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Premessa 
 

Il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall’art. 6 del D.L. 80/2021 e convertito in 
legge dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, è un documento programmatico triennale, con aggiornamento 
annuale, che le amministrazioni pubbliche devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno e, in sede di prima 
applicazione, entro il 30 giugno 2022. 
La gestazione del PIAO è stata piuttosto lunga: lo schema di regolamento attuativo, infatti, è stato approvato 
dal Consiglio dei Ministri solo nella seduta del 26 maggio scorso.  
 In particolare, il DPR che, in sostanza, dà attuazione all’articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, con uno o 
più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e soppressi gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal 
Piano integrato di attività e organizzazione.  
Per quanto concerne la parte più propriamente contenutistica del PIAO, il 2 dicembre 2021 è stata sancita 
l’intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema di decreto redatto dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione. Successivamente, in data 29 dicembre 2021 è stata adottata la deliberazione preliminare 
dal Consiglio dei ministri ed in data 8 febbraio e 17 febbraio 2022 la Sezione consultiva per gli atti normativi 
del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere.  Nello specifico, ha osservato che ”appare necessario 
qualificare l’intervento come una cessazione (su un ambito di destinatari parziale, poiché ampio ma non 
omnicomprensivo) dell’efficacia delle norme in questione, portando il tenore letterale della disposizione di 
legge abrogatrice alla sua funzione specifica e propria: l’abolizione di adempimenti amministrativi ormai inutili 
in ragione dell’assorbimento nel PIAO, ma ancora prescritti per le scuole e le istituzioni educative e, in ipotesi, 
per altre amministrazioni non riconducibili al d. lgs. 165 del 2001 ma incluse nell’elenco ISTAT”.  
In ottemperanza alle osservazioni formulate dal Supremo Consesso si è ritenuto, pertanto, di procedere ad 
una riqualificazione dell’intervento in termini di “soppressione degli adempimenti” previsti dalle norme che 
prescrivono l’adozione da parte delle amministrazioni degli adempimenti assorbiti dal PIAO, anziché in termini 
di “abrogazione”. 
Di seguito, dal 30 marzo al 6 aprile 2022 si sono espresse con pareri favorevoli, anche con osservazioni e 
condizioni, le Commissioni I e V sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica. 

Il PIAO è stato, dunque, concepito dal Legislatore come un “Testo Unico” della programmazione, e governance 
nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, e segna l’adozione di una logica 
integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. rappresenta un documento unico 
di programmazione che assorbirà, in ottica di semplificazione e integrazione, molti degli atti di pianificazione 
cui sono tenute le amministrazioni ed in particolare, tra gli altri, il Piano della performance, il Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile – POLA e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di promozione 
della Trasparenza. 

A causa del tortuoso iter di approvazione del decreto attuativo del PIAO, completato solo il 26 maggio e, 
dunque, a ridosso della scadenza fissata al 30 giugno 2022 per la sua approvazione da parte delle 
Amministrazioni coinvolte, per l’annualità 2022 la redazione del Piano ha valore per lo più compilativo dei 
Piani finora stilati dagli Uffici e/o approvati in seno agli Organi di Ateneo. 

Il PIAO punta quindi a esporre in modo semplice e chiaro il filo conduttore che lega tutti gli aspetti strategici 
dell’Ateneo, integrando i molteplici documenti di pianificazione e programmazione (Piano performance, 
POLA, PAP, il Piano della formazione, il Piano triennale del fabbisogno del personale e il PTPCT). Il PIAO 
risponde quindi all’esigenza di maggiore flessibilità degli attuali sistemi di programmazione, evidenziata dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalla pandemia e dai recenti mutamenti di contesto. 
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Il PIAO 2022 – 2024 evidenzia il legame tra le strategie di Ateneo, ed in particolare quelle finalizzate alla 
creazione del Valore Pubblico, e i principali documenti di pianificazione dell’Università (P.I., PTPCT, POLA, GEP 
-in fase di redazione-, PAP, Piano di digitalizzazione per gli obiettivi di transizione al digitale, Piano Di Azioni 
per la Digitalizzazione dei processi e dei servizi di Ateneo (PADPSA), Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale, Piano della formazione) che vengono recepiti in apposite Sezioni e sottosezioni di programmazione 
e negli allegati del PIAO. 

Il Piano Integrato 2022 – 2024, rispetto allo schema di cui alle Linee Guida ANVUR del 2015, si arricchisce, in 
particolare, di una nuova sezione (Sezione 3: Organizzazione e valorizzazione del capitale umano) relativa 
all’organizzazione del lavoro che si focalizza sulle strategie di sviluppo delle risorse umane, in termini 
quantitativi e qualitativi, con riferimento al Lavoro Agile, alla programmazione strategica delle risorse umane 
e alla crescita delle competenze del Capitale umano, al fine di rafforzare la capacità organizzativa dell’Ateneo 
che dovrà essere in grado di raccogliere e affrontare le sfide lanciate dal PNRR. 

Il Piano, dunque, interessa tutti gli stakeholder, interni ed esterni, dell’Ateneo poiché in esso prendono vita 
gli obiettivi di performance organizzativa, che guidano il miglioramento dell’azione amministrativa secondo 
le linee strategiche di Ateneo. La performance diventa un concetto guida intorno al quale si collocano le 
diverse prospettive della trasparenza, intesa anche come mezzo di accountability dell’agire pubblico nei 
confronti dei propri stakeholder interni e soprattutto esterni (studenti, cittadini, enti e imprese del territorio), 
e della prevenzione alla corruzione, intesa come attività di contrasto e mitigazione dei rischi derivanti da 
comportamenti inappropriati e illegali. 

Suo scopo precipuo è, infatti, quello di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
in via funzionale anche all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il Ministro della 
Pubblica Amministrazione rappresenta il traguardo di un cammino iniziato nel 2009 con la L.n.150/2009, 
che “indicava la strada per una PA più snella, efficiente, responsabile e capace di misurare l’impatto delle 
sue attività sulla vita di famiglie e imprese”. 

Il PIAO segue la seguente struttura: 

 

SEZIONI CONTENUTO 

1. Scheda Anagrafica 
dell’Ateneo 

Dati principali identificativi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

2.Valore pubblico, 
Performance e 
Anticorruzione 

 Impianto strategico. Università e creazione di valore pubblico, assi 
strategici di fondo e aree di intervento trasversali. Obiettivi di valore 
pubblico. Obiettivi di miglioramento per l’assicurazione della qualità. Il 
focus sul Valore pubblico. 

 
 Performance di Ateneo: le dimensioni della performance: strategica, 

organizzativa e individuale. 
o Definizione degli obiettivi strategici e degli indicatori strategici per il 

calcolo della performance strategica. 
o La performance organizzativa di struttura: descrizione degli obiettivi 

operativi di struttura e contenuto degli allegati 1- 1 bis (obiettivi 
operativi, obiettivi strategici, leader, target, indicatori, categoria, 
stakeholder, budget e dimensione) e dell’all.2 (obiettivi raggruppati 
per struttura). Elenco delle procedure da reingegnerizzare. 
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o La performance individuale: definizione degli obiettivi individuali del 
Direttore Generale e dei Dirigenti e relativi indicatori 

 Integrazione tra ciclo della performance, PAP, Bilancio di Genere e GEP 
 Rischi corruttivi e trasparenza (ex PTPCT) 
 Integrazione tra ciclo della performance e pianificazione economico- 

finanziaria 

3. Organizzazione e 
Valorizzazione del Capitale 
umano 

Tale sezione si focalizza sulle strategie di sviluppo delle risorse umane, in 
termini quantitativi e qualitativi, con riferimento al Lavoro Agile, alla 
programmazione strategica delle risorse umane e alla crescita delle 
competenze del Capitale umano al fine di rafforzare la capacità 
organizzativa dell’Ateneo che dovrà essere in grado di raccogliere e 
affrontare le sfide lanciate dal PNRR. 

 Struttura organizzativa: strutture organizzative apicali, numero PTA per 
categoria al 31/12/21 e per struttura, organigramma, 

 Piano Organizzazione del Lavoro Agile (POLA) 
 Il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale: programmazione 

strategica del fabbisogno di risorse umane sulla base della capacità 
assunzionale e della stima dell’evoluzione dei bisogni, trasformazione 
dell’allocazione di risorse 

 Formazione del Personale per la valorizzazione delle risorse umane. 

4. Monitoraggio 

 Monitoraggio del valore pubblico: efficacia dell’azione amministrativa 
(piano delle customer satisfaction anno 2022), indicatori della circolare 
2/2019, indicatori del D.M. 1154/2021; 

 Monitoraggio della Performance: Relazione performance, ruolo del NdV; 
 Monitoraggio dei rischi corruttivi e della trasparenza 
 Monitoraggio dell’organizzazione e della gestione del capitale umano 
 Strumenti tecnici di monitoraggio 
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Sezione 1: Scheda anagrafica dell’amministrazione 
 
 

Amministrazione pubblica  Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Indirizzo Sede di Chieti e Rettorato Via dei Vestini, 31 

Indirizzo Sede di Pescara Viale Pindaro, 42 

Centralino Chieti 0871.3551 

Centralino Pescara 085.45371 

PEC  ateneo@pec.unich.it 

P.IVA  01335970693 

C.F.  93002750698 
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OFFERTA FORMATIVA 

L’attuale configurazione dell’offerta formativa si conforma alle previsioni del DM 270/2004 e prevede un 
percorso didattico articolato in: 1° ciclo (Laurea), 2° ciclo (Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico) 
e 3° ciclo (Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca), con ulteriori percorsi trasversali ai tre cicli: 
Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello e Corsi di Perfezionamento 

L’offerta formativa proposta per l’anno accademico 2021/2022 (2020/21 per le scuole di specializzazione) 
dall’Università degli Studi G. d’Annunzio consta di: 

 64 Corsi di Studio; 
 25 Scuole di Specializzazione di area Medica, 3 di area Odontoiatrica e 2 di area non Medica; 
 15 Corsi di Dottorato; 
 21 Master e Corsi di Perfezionamento. 

 

Distribuzione dei CdS tra le diverse aree disciplinari articolare per tipologia di laurea. 

Area disciplinare CdL CdLM CdLMCU di cui 
internaz. 

Totale 

Architettura, Ingegneria e Scienze 6 3 1 2 10 
Chimico-farmaceutica 1 - 2 - 3 
Economica 5 7 - 3(1*) 12 
Giuridico-sociale 3 3 - - 6 
Linguistica 2 2 - - 4 
Medico-Sanitaria 13 2 2 1 17 
Psicologica  1 2 - - 3 
Scienze motorie 1 1 - - 2 
Umanistica e Formazione  3 4 - 1 7 
TOTALE 35 24 5 7 64 

 

Di seguito la lista dei Corsi di Studio attivati nell’anno accademico 2021/22, articolati per area disciplinare e 
per tipologia e classe di laurea. 

Area Architettura, ingegneria e scienze 

          TRIENNALI 
Design (L-4) 
Scienze dell’habitat sostenibile (L-21) 
Ingegneria Biomedica (L-9) 
Ingegneria delle costruzioni (L-23) 
Professioni Tecniche per l’Edilizia e il territorio (L-P01) 
Scienze geologiche (L-34) 
          MAGISTRALI 
Eco-Design inclusivo (LM-12) 
Ingegneria delle costruzioni (LM-24) 
Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74) 
          MAGISTRALI CICLO UNICO 
Architettura (LM-4 c.u.) 
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Area chimico-farmaceutica 

          TRIENNALI 
Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale (L-29) 
         MAGISTRALI A CICLO UNICO 
Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13) 
Farmacia (LM-13) 

 
Area economica 

          TRIENNALI 
Economia e Informatica per l'Impresa (L-33) 
Economia aziendale (L-18) 
Economia e Commercio (L-33) 
Economia e Management (L-18) 
Economia, Mercati e Sviluppo (L-33) 
          MAGISTRALI 
Economia e commercio (LM-56) 
Economia e Business Analytics (LM-56)  
Management, Finanza e Sviluppo (LM-56) 
Economia e scienze comportamentali (LM-56) 
Economia e Management (LM-77) 
Economia Aziendale (LM-77)  
Marketing Digitale (LM-77) 

 

Area giuridico-sociologica 

          TRIENNALI 
Servizi Giuridici per l'Impresa (L-14) 
Servizio sociale (L-39) 
Sociologia e Criminologia (L-40) 
          MAGISTRALI 
Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa 
(LM/SC-GIUR) 
Politiche e management per il welfare (LM-87) 
Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-62 & LM-88)  

 
Area linguistica 

          TRIENNALI 
Lingue e letterature straniere (L-11) 
Mediazione linguistica e comunicazione interculturale (L-12) 
          MAGISTRALI 
Lingue, letterature e culture moderne (LM-37) 
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Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale (LM-38) 
 

Area medico-Sanitaria 

          TRIENNALI 
Assistenza sanitaria (L/SNT4) 
Dietistica (L/SNT3) 
Fisioterapia (L/SNT2) 
Igiene dentale (L/SNT3) 
Infermieristica (L/SNT1) 
Logopedia (L/SNT2) 
Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) 
Ostetricia (L/SNT1) 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(L/SNT3) 
Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3) 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) 
Terapia occupazionale(L/SNT2)  
          MAGISTRALI 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)  
Scienze dell’alimentazione e salute (LM-61) 
         MAGISTRALI A CICLO UNICO 
Medicina e chirurgia (LM-41) 
Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) 

 

Area psicologica 

          TRIENNALI 
Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 
          MAGISTRALI 
Psicologia (LM-51) 
Psicologia clinica e della salute (LM-51) 

 

Area Scienze motorie 

          TRIENNALI 
Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 
          MAGISTRALI 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) 

 

Area Umanistica e formativa 

          TRIENNALI 
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Beni Culturali (L-1) 
Filosofia e Scienze dell’educazione (L-5 & L-19) 
Lettere (L-10) 
          MAGISTRALI 
Scienze filosofiche (LM-78) 
Filologia, linguistica e tradizioni letterarie (LM-14 & LM-15) 
Beni archeologici e storico-artistici (LM-2 & LM-89) 
Scienze pedagogiche (LM-85) 

 

I Corsi di Studio in corso di accreditamento per il 2022-2023 sono i seguenti:  

 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (LM-21) - incardinato al Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia; Dipartimento associato: Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria. (Sede del CdS: 
Pescara). - AREA SCIENTIFICA  

 

- Corso di Laurea Magistrale in Psycology of Well-Being and Performance (LM-51): incardinato al 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (Sede del CdS: Chieti). - AREA SOCIALE  

 

- Corso di Laurea Magistrale in Computational Cognitive Science (LM-55): incardinato al Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (Sede del CdS: Chieti). - AREA SOCIALE  

 

- Corso di Laurea Magistrale in Planetary Geosciences (LM-74) - incardinato al Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia. (Sede del CdS: Pescara). - AREA SCIENTIFICA - istituito 2021/2022; attivato 2022/2023.  

 

Pertanto, nelle more del Decreto Ministeriale di accreditamento dei nuovi CdS 2022/2023, l'Offerta 
Formativa sarà composta da n.68 Corsi di Studio. 

Per quanto riguarda i bandi nazionali e internazionali, si segnalano le seguenti azioni, alcune delle quali 
coronate da successo: 

 2021: 226 progetti presentati (163 PRIN e 63 altri programmi) e vinti 1;  
 2020: 87 progetti presentati e vinti 18;  
 2019: 80 progetti presentati e vinti 9;  
 2018: 262 progetti presentati (di cui 134 PRIN e 128 altri programmi) e vinti 61 

 

RICERCA 
Numero di posti per ogni corso di dottorato attivo nel triennio 35°-37° ciclo (Dalla relazione ex 
D.L.180/2008 approvata per il 2021) 

Corso 35° ciclo 36° ciclo 37° ciclo 
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Accounting, management and business 
economics 13 10 10 

Biotecnologie mediche 4 7 10 
Business and behavioral sciences 10 6 7 
Business, institutions, markets 6 7 8 
Cultural heritage studies. texts, writings, 
images 4 5 6 

Culture del progetto: creatività, patrimonio, 
ambiente 

- - 7 

Earthquake and environmental hazards 8 10 6 
Engineering, earth and planetary sciences 13 11 6 
Human sciences 4 13 8 
Innovative technologies in clinical medicine & 
dentistry - 7 11 

Lingue, letterature e culture in contatto 4 6 4 
Medicina traslazionale 5 6 7 
Neuroscienze e imaging 8 12 8 

Science and technology for sustainable 
development - 9 9 

Scienze biomolecolari e farmaceutiche 7 10 10 
Totale 86 119 117 

 

TERZA MISSIONE 

Dati Censimento TM 2020-2021 (Dalla relazione ex D.L.180/2008 approvata per il 2021) 

A) Numero Attività TM per tipologia 2020 2021
ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT 195 434
FORMAZIONE PERMANENTE E DIDATTICA APERTA 44 36
IMPRENDITORIALITÀ ACCADEMICA 8 4
PRODUZIONE DI BENI PUBBLICI DI NATURA SOCIALE, EDUCATIVA E POLITICHE PER 
L'INCLUSIONE 

8 11

PRODUZIONE E GESTIONE DI BENI ARTISTICI E CULTURALI 8 10
SPERIMENTAZIONE CLINICA E INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE 25 22
STRUMENTI INNOVATIVI A SOSTEGNO DELL'OPEN SCIENCE 0 4
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 7 9
VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O   INDUSTRIALE 5 6
Totale complessivo 324 559
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Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione 
2.1 Valore pubblico 
 

 

 

  

 

 
 

 “L’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara costituisce ormai da alcuni decenni 
l’autentico polmone culturale e scientifico di una regione geografica complessa e dinamica, 
caratterizzata dalla strutturale vocazione alla crescita condivisa e all’apertura frontaliera adriatica e 
multinazionale:  proprio per queste ragioni l’Ateneo contempla, tra le diverse finalità perseguite, 
l’obiettivo di accompagnare l’aspirazione territoriale abruzzese a proiettare il suo spirito tradizionale 
innervato di forza, accoglienza e tenacia nell’ingaggio virtuoso delle sfide economiche, sociali e per 
l’innovazione tecnologica della contemporaneità postmoderna. 

Le trasformazioni del sistema culturale, sociale ed economico, già profondamente mutato ed in 
continua evoluzione rispetto agli assetti precedenti, sollecitano fino ad imporre la profusione di un 
intenso impegno alla rivisitazione attualizzante del ruolo e delle funzioni dell’istituzione universitaria.  

Declinando in forme rinnovatamente autorevoli la propria irrinunciabile, intrinseca autonomia, 
l’Ateneo dispone dell’opportunità di interpretare in piena adeguatezza il proprio ruolo, orientandolo a 
favorire il felice dispiegamento delle potenzialità di crescita e di sviluppo delle nuove generazioni in 
formazione e dei contesti organizzativi e produttivi nei quali esse saranno chiamate ad operare, 
contribuendo ad incrementare il grado di benessere, di ricchezza e di competitività delle comunità 
territoriali e del Paese intero. 

L’articolazione del Piano Strategico 2019-2023 ha postulato in presupposizione l’indispensabile 
svolgimento di un ingente e penetrante sforzo analitico, volto a riconoscere le consistenze attuali delle 
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capacità operative di Ateneo e a favorire la corretta delineazione delle priorità strategiche riconducibili 
all’orizzonte temporale del prossimo quinquennio.  

Tali esiti elaborativi non sarebbero stati conseguibili senza il concorso sostantivo e mai solo 
ornamentale del personale docente e tecnico-amministrativo di Ateneo e, in particolare, senza lo 
straordinario impegno dei Colleghi del Gruppo di lavoro designato a coordinarne la gestazione, la 
costruzione e la definizione, dei componenti degli Organi di Governo, dei Dipartimenti e dei loro 
Direttori, e di tutti i servizi dell’Amministrazione. 

Tengo perciò a rivolgere a tutti e a ciascuno - per i rispettivi, preziosi contributi di professionalità e 
competenza - un pensiero di plauso convinto e di ringraziamento affettuoso. 

Sarebbe stato gravemente incongruo che tale processo elaborativo corrispondesse - nei suoi esiti 
definitori  conclusivi - alla mera riproduzione deliberativa di opzioni e volontà verticistiche, risultando 
invece imprescindibile condividere lo svolgimento di riflessioni, analisi, ricognizioni e prospettazioni di 
visioni ed obiettivi secondo la massima ampiezza di partecipazione: in questo senso, il Piano adottato 
costituisce il luogo documentale di un approdo virtuoso, entro il quale confluiscono a sintesi le linee 
strategiche formulate da ciascun Dipartimento, nel quadro esplicativo di una interlocuzione bottom-
up, che ha consentito agli Organi centrali di Ateneo di raccogliere, selezionare e coniugare uno 
straordinario, articolato e molteplice compendio di idee, questioni, proposte, suggestioni e nuclei 
focali: è soltanto a partire da tale irrinunciabile sedimento scientifico, disciplinare e valoriale che 
l’Ateneo ha potuto addivenire alla profilazione di una visione e di una missione complessive, collocate 
nell’alveo della ragionevolezza di rapporto tra strumenti disponibili ed obiettivi perseguibili e 
nell’orizzonte di uno sviluppo comune equilibrato in compatibilità, sistematicità e coerenza.   

Gli orizzonti strategici e le linee di intervento illustrate nel documento conducono a definizione gli 
auspici di un progetto virtuoso, innervato di ambizioni e realismo, formulato nella direzione di 
corrispondere alle più elevate aspettative dei nostri studenti e delle loro famiglie, nell’interesse 
preminente del Territorio e del Paese, lavorando in sinergia con la comunità scientifica nazionale e 
internazionale e con i più sensibili interlocutori del mondo istituzionale e produttivo. 

Il lavoro di analisi sin qui condotto e lo sforzo di consapevolezza intrapresi in questa prospettiva di 
programmazione hanno favorito in noi tutti la riscoperta delle ragioni e delle radici del nostro impegno 
nella sua bellezza avvincente e nativa. 

Continueremo perciò a lavorare insieme perseguendo finalità ed obiettivi comuni, laddove ciascun 
apporto individuale possa conoscere gli spazi integrali della sua finalizzazione, riconducendosi all’alveo 
di condivisioni diffuse e profonde. 

La circostanza di incarnare l’esperienza di un Ateneo a vocazione multidisciplinare e generalista 
costituisce un punto di forza dell’Università Gabriele d’Annunzio, suscettivo di ingenerare la proficua 
interconnessione tra le discipline e la reciproca integrazione delle sue missioni fondamentali sui piani 
della didattica, della ricerca e della terza missione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle 
competenze sviluppate nei Dipartimenti in relazione alle neuroscienze, alle scienze dell’invecchiamento 
e delle malattie rare, alla planetologia, alla farmaceutica avanzata e sperimentale, alle scienze delle 
sicurezza, alle abilità linguistiche, alla managerialità, alla sostenibilità ambientale). 

Tale carattere generalista potrà consentirci di offrire formazioni interdisciplinari di rilevante spessore 
qualitativo, in corrispondenza della permanente riarticolazione della domanda di lavoro e dei bisogni 
reclutativi espressi dai settori produttivi e professionali, favorendo - d’altra parte - l’allestimento di 



14 
 
 

interventi di terza missione apprezzabili per profilo scientifico, innovatività tecnologica e impatto 
realizzativo.  

La nostra Istituzione si propone, dunque, di promuovere l’attendibilità organizzativa e scientifica della 
comunità che in essa vive e si rispecchia, secondo la tramatura di connessioni interdipendenti e 
complementari che avvincono a sistema ciascuna sfera di interesse, sostenendo l’indefettibile 
prospettiva della persona umana nella sua dignità intrinseca e irrinunciabile di individuo elevato a 
valore”. 

Il Magnifico Rettore 
Prof. Sergio Caputi 

 
 L’Ateneo, in quanto ateneo generalista, ricopre un ruolo chiave nel contesto in cui opera; i risultati 
della ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico, il public engagement, i rapporti con il tessuto produttivo 
e con il sistema sanitario sono gli elementi fondamentali per la crescita della società e del suo benessere.  

Il Piano strategico rappresenta il principale documento di programmazione dell’Ateneo attraverso il quale, si 
è delineata la visione strategica dell’Ateneo per il triennio 2019 – 2023. 

Dalla lettura del Piano Strategico 2019 – 2023, emerge che gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono indirizzati 
alla creazione e alla crescita del valore pubblico inteso come benessere sociale, economico, ambientale e/o 
sanitario dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders, anche con riferimento alle misure di benessere 
equo e sostenibile (SDG dell’Agenda ONU 2030).  

Il Piano Strategico adottato nel 2019 costituisce un approdo virtuoso, entro il quale confluiscono a sintesi le 
linee strategiche formulate da ciascun Dipartimento, nel quadro esplicativo di una interlocuzione bottom-up, 
che ha consentito agli Organi centrali di Ateneo di raccogliere, selezionare e coniugare uno straordinario, 
articolato e molteplice compendio di idee, questioni, proposte, suggestioni e nuclei focali.  

Oltre alle tre missioni fondanti del sistema universitario sono state individuate, in una visione complessiva 
e integrata, specifiche aree di intervento trasversali che percorrono tutte le azioni strategiche, 
arricchendone il Piano. Tali sfere trasversali di interesse si identificano nell’internazionalizzazione, nelle 
politiche di reclutamento, nella valorizzazione delle strutture e dei servizi, nell’area della responsabilità 
sociale e nella politica di comunicazione. In specifico, il Piano Strategico di Ateneo, con i suoi ambiti 
strategici (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione, Capitale Umano e Sostenibilità) 
declinati in obiettivi operativi intende generare Valore Pubblico, in quanto impatta, in modo migliorativo, 
sulle aspettative e sulla percezione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder.  

“Il valore pubblico, infatti, come auspicato all'articolo 3 del Dpcm Piao del dicembre 2021 non può basarsi su 
duplicazioni che, determinando inefficienza, dissiperebbero risorse distruggendo valore invece di crearlo” 
(Prof. Andrea Ziruolo) 

Pertanto, l’Ateneo si può a ragione definire un ente che “crea Valore Pubblico in senso ampio” poiché, 
“coinvolgendo e motivando dirigenti e dipendenti, cura la salute delle risorse e migliora le performance di 
efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento degli impatti, (PERFORMANCE DELLE 
PERFORMANCES)” (Prof. Enrico Deidda Gagliardo). In tale prospettiva, il Valore Pubblico si determina 
“programmando obiettivi operativi specifici (e relativi indicatori performance di efficacia quanti-qualitativa e 
di efficienza economico-finanziaria, gestionale, produttiva, temporale) e obiettivi operativi trasversali come 
la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità, le pari opportunità e l’equilibrio di genere, 
funzionali alle strategie di generazione del Valore Pubblico. (Prof. Enrico Deidda Gagliardo) 
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La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono programmando azioni di miglioramento della 
salute organizzativa (adeguando l’organizzazione alle strategie pianificate e innovando le metodologie di 
Lavoro Agile) e della salute professionale (reclutando profili adeguati e formando competenze utili alle 
strategie pianificate). 

Quando il benessere è associabile a molteplici dimensioni di impatto, come nel caso di un Ateneo, il Valore 
Pubblico si dovrebbe misurare in termini di benessere complessivo, profilandosi come tanto maggiore quanto 
più alta è la capacità dell’ente di trovare un compromesso complessivamente migliorativo tra le diverse 
prospettive del benessere.  

 

 
Modello di creazione di valore per l’università – ridisegnato da Donna G., 2018, L’università che crea valore 
pubblico, Ed. il Mulino 
 
 
In tal senso, in sede di programmazione strategica 2019-2023, l’Università ha declinato i propri obiettivi in 
termini di supporto alla sostenibilità ed in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030, coinvolgendo 
trasversalmente ambiti e aree strategiche. 
L’Università G. d’Annunzio ha, infatti, adottato un sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) che basa i suoi 
principi ispiratori sull’approccio proposto nel modello europeo di AQ, recepito dall’ANVUR (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 - ESG 2015), nel quale si 
valorizza la centralità dello studente nei processi di apprendimento e la complementarità tra ricerca e 
formazione. 

 A tal fine, il PQA promuove la cultura della qualità con azioni di consulenza agli organi di governo 
sulle tematiche di AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei correlativi processi, di supporto al miglioramento 
continuo della qualità e al funzionamento delle strutture di Ateneo incaricate delle corrispondenti gestioni. 

Coerentemente a tale sistema, l’Ateneo aderisce a un insieme di principi a cui tutti gli attori coinvolti a diverso 
titolo e responsabilità dovranno attenersi: 
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- principio di trasparenza e circolarità dei processi di qualità in un’ottica di autovalutazione: obiettivi, 
responsabilità, verifiche, risposte; 

- principio di continuità del processo di miglioramento; 

- principio di responsabilità nei confronti dei portatori di interesse, interni ed esterni, a partire dagli 
studenti. 

Tale processualità di gestione del sistema di AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, 
implementata prioritariamente attraverso l’organizzazione, la verifica e il miglioramento dei processi AVA, 
ha portato a rilevare la necessità - condivisa con gli organi di governo - di: 

- rafforzare la cultura della qualità tra tutti i membri, organismi e strutture, attraverso l’approccio 
critico della autovalutazione per orientare i processi decisionali e di miglioramento; 

- centralizzare la figura dello studente attraverso: la cura e la verifica continua dell’offerta formativa 
(in ingresso, in itinere e in uscita); la partecipazione attiva dello studente nelle forme previste dallo Statuto; 
la promozione e l’accompagnamento dello studente nelle esperienze di formazione all’estero; 

- consolidare e potenziare l’apertura nei confronti del territorio, con particolare attenzione: ai 
rappresentanti del mondo del lavoro al fine di costruire insieme il profilo delle competenze e abilità più 
spendibili e valorizzabili; al sistema scolastico di prossimità con l’obiettivo di comunicare in modo chiaro la 
propria offerta formativa e orientare gli studenti verso una scelta più consapevole;  

- consolidare e potenziare l’apertura nei confronti del territorio con particolare attenzione alla 
domanda di ricerca e sviluppo della conoscenza, al fine di promuovere occasioni di incontro e collaborazione;   

- consolidare e potenziare la qualità della ricerca investendo risorse nel settore e promuovendo 
l’analisi critica della produzione e la sua visibilità e spendibilità;  

- incrementare la competitività dei ricercatori su progetti finanziati con bandi competitivi; 

- accrescere l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e delle attività di ricerca; 

- consolidare e promuovere criteri di merito nella distribuzione delle risorse. 

Consapevole, inoltre, del rilevante contributo che il mondo universitario può offrire al tema della 
sostenibilità, l’Ateneo, in seguito alla adesione nel 2018, ha attivato alla Rete delle Università per lo sviluppo 
Sostenibile (RUS) - un programma di azioni riconducibili all’ambito dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, che costituiranno un piano operativo innovativo ed integrato a favore delle Persone, della 
promozione degli interessi della pace e delle partnerships internazionali, della salvaguardia del pianeta e 
della sua prosperità. 

Come si evince dal Programma triennale dei lavori 2022-2024, l’Ateneo ha avviato anche un consistente 
percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di sviluppo edilizio, investendo risorse per opere 
architettoniche, di manutenzione, riqualificazione e interventi per efficientamento energetico negli edifici 
dei campus di Chieti e Pescara, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi e garantire maggiori livelli 
di benessere a beneficio dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti.  

 Come si evidenzia dai processi interni attivati, il Valore pubblico, generato dal Piano strategico, è frutto non 
solo della programmazione di obiettivi operativi e dei relativi indicatori di performance ma anche degli 
obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la sostenibilità, la digitalizzazione, la piena accessibilità, 
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le pari opportunità e l’equilibrio di genere, in generale le azioni relative all’inclusione sociale, funzionali alle 
strategie di generazione del Valore Pubblico. 

Tra tutte le pubbliche amministrazioni le istituzioni universitarie sono tra quelle che creano valore pubblico 
a tutto tondo. La trasmissione dei valori sociali e lo sviluppo delle competenze contribuiscono alla sfida per il 
futuro della società. 

In tal senso, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” ha deciso di progredire con fiducia e slancio verso il 
prossimo futuro degli studenti, del personale docente e ricercatore, ed in generale, di tutti gli stakeholders 
dell’Ateneo e ciò, nonostante, gli anni di stasi forzata segnati dall’emergenza COVID-19. Infatti, l’Ateneo ha 
predisposto due importanti progetti di riqualificazione del Campus di Chieti affinché possa tornare ad essere 
un fondamentale punto di riferimento e aggregazione della comunità tutta.  

 

EDIFICANDO NUOVO EDIFICIO SEGRETERIE STUDENTI 

 

 
 Il primo è costituito dalla realizzazione di un nuovo edificio per le segreterie studenti del Campus di 
Chieti con un nuovo bar/punto ristoro e si trova in fase di aggiudicazione della gara per i lavori. Tale progetto 
rappresenta un fondamentale segnale di ripresa da parte dell’Ateneo che, a fronte del ragguardevole costo 
totale del progetto, pari ad € 8.500.000,00 circa ha ottenuto lo stanziamento del 40% del valore complessivo 
dal MUR a fondo perduto. 
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 Il progetto è interamente eco- sostenibile e si prefigura l’obiettivo di dare una nuova identità a tutta 
l’area delle Segreterie Studenti grazie alla distribuzione dei servizi lungo il portico, che si snoderebbe ad elle, 
a supporto dell’idea di realizzare, al posto delle Segreterie, un vero e proprio Palazzo per gli studenti dotato 
di cortili interni e di un porticato che smaterializzano idealmente i confini tra interno ed esterno. La nuova 
piazza sarà un giardino verde ricco di elementi della vegetazione a mo’ di giardini pensili che vuole essere, 
più che una suggestione, un obiettivo ideale che assegni a quest’area un ulteriore valore simbolico sul tema 
della sostenibilità adibendo un’intera area a servizio di ricarica e noleggio di mezzi elettrici e biciclette (Bike 
sharing) escludendo completamente mezzi a combustione fossile.  
 Per quanto concerne il secondo progetto esso si sviluppa, in via sostanziale, necessariamente insieme 
al primo dal momento che contempla la riqualificazione e messa in sicurezza del “Percorso Vita” nel Campus 
di Chieti, percorso che si snoda attiguamente alle Segreterie Studenti. 
 Contestualmente alla medesima seduta del Consiglio di Amministrazione che approva il PIAO è stato 
anche approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del citato progetto di rinnovazione del “Percorso 
Vita “. L’intervento vuole migliorare il livello funzionale del “Percorso Vita” tra i vari edifici che compongono 
il Campus di Chieti, attualmente luogo di svago, d’incontro e di interazione degli studenti e dei cittadini, e 
perseguire i seguenti obiettivi: 
− Maggiore fruibilità da parte di una categoria di utenti penalizzati allo stato attuale dalla conformazione dei 
sentieri in ghiaia (categorie diversamente abili); 
− Possibilità di utilizzo del Percorso in sicurezza; 
− Scoraggiare il formarsi di situazioni di degrado conseguenti alla scarsa illuminazione. 
La risposta alle sopra elencate esigenze determinerà la riqualificazione dell’area su scala più ampia, vista la 
permeabilità d’uso del Percorso da parte della città circostante e la posizione dello stesso nel tessuto urbano. 
La governance di Ateneo è, dunque, orientata al perseguimento degli obiettivi declinati nel piano 
strategico per generare valore pubblico ed impiegando sinergicamente le risorse umane ed economiche. 
 Il bilancio di Ateneo è consultabile, al seguente link: 
https://unich.etrasparenza.it/archiviofile/unich/archivio_file/Bilanci/2022/budget%202022%20.pdf 

 

 
Figura – Il Valore pubblico di Ateneo 
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È evidente che la creazione di Valore Pubblico in una logica integrata e multidisciplinare necessiti di adeguate 
risorse umane a disposizione dell’Amministrazione. 
 Non a caso, dunque, è stato approvato, il D.M. n. 445 del 06 maggio 2022, contenente i Piani 
straordinari di reclutamento del personale universitario per il 2022-2026. Il provvedimento, finanzia 4 Piani 
straordinari per reclutare professori universitari, ricercatori e personale tecnico-amministrativo delle 
Università. Si tratta, dunque, di ulteriori inserimenti in deroga alle vigenti facoltà assunzionali delle 
Università. 
 Il primo Piano straordinario, relativo al biennio 2022-2023, stanzia ben 300 milioni di euro l’anno per 
le assunzioni negli Atenei. Grazie a queste risorse economiche si potranno coprire almeno 2600 posti di lavoro 
nelle Università, in aggiunta a quelli programmati in base alla normativa vigente. Altri 340 milioni sono 
stanziati, poi, dal 2024, mentre ulteriori 50 milioni di euro sono stanziati dal 2025 e altri 50 milioni di euro a 
decorrere dal 2026. 
Scopo del nuovo decreto MUR per le assunzioni nelle Università è quello di migliorare il rapporto tra il 
numero degli studenti e il personale docente e non docente impiegato negli Atenei, in modo da poter 
raggiungere gli standard delle Università europee. Particolare attenzione sarà riservata alle discipline STEM 
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), dunque all’area scientifica e tecnologica. 
Le nuove risorse da assumere nelle Università saranno reclutate anche tramite nuovi bandi di concorso 
pubblici. Dunque, sono in arrivo anche per l’Ateneo nuovi concorsi per professori universitari, bandi per 
ricercatori e concorsi per assistenti amministrativi e altro personale tecnico-amministrativo delle Università. 
Considerando, quindi, le figure da assumere le selezioni pubbliche saranno attivate sia per laureati che per 
diplomati. 
 Le indicazioni programmatiche del Rettore, sopra riportate, sono state attuate e sviluppate dai suoi 
Delegati e Referenti incaricati, ciascuno per la propria mission istituzionale, come di seguito meglio spiegato: 
 
Prof. Angelo Cichelli  
Delegato per il coordinamento delle attività di formazione, ricerca e terza missione di ambito 
Agroalimentare di questo Ateneo. 
 
“Con riferimento alla complessiva attività di programmazione dell'Ateneo "G. d'Annunzio", il Delegato per il 
coordinamento delle attività di formazione, ricerca e terza missione di ambito Agroalimentare ha sviluppato, 
sin dall'a.a.2008/2009, la propria mission istituzionale occupandosi del coordinamento e della definizione di 
specifiche iniziative sia a livello interno-in ambito di Ateneo- che a livello esterno- in ambito di eventi e attività 
pubbliche. Gli obiettivi su cui si è concentrata la mission riguardano l’implementazione della conoscenza e 
sensibilizzazione di quanto concerne la produzione, il trasferimento, la distribuzione, la sicurezza 
agroalimentare e la valorizzazione dei territori, con approccio multidisciplinare ed in termini di sostenibilità 
del ciclo produttivo, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio colturale e culturale in 
ambito regionale, nazionale ed internazionale. Il Delegato è stato di supporto in termini di divulgazione, 
organizzazione e gestione di bandi nazionali, regionali e internazionali, molti dei quali vinti in collaborazione 
con Centri di Ricerca e Università Nazionali ed estere. Il Delegato di Ateneo si è occupato altresì di monitorare 
periodicamente il conseguimento degli obiettivi della programmazione dandone comunicazione al Rettore e 
ai Delegati responsabili funzionalmente delle azioni". 
 
Prof. Piero Di Carlo 
Prorettore alle strategie del Ranking e dello sviluppo e potenziamento della ricerca di Ateneo. 
 
“Per quanto riguarda gli obiettivi che ci eravamo dati nel dicembre 2019 al momento della delega, erano i 
seguenti, e se non sbaglio furono inseriti nel piano della performance:  
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Poiché nel 2019 eravamo inclusi solo nel Ranking Censis (classificati all'ultimo posto), ma fuori dai 2 ranking 
più importanti: THE e QS, l'obiettivo che ci eravamo dati era quello di migliorare il piazzamento nel ranking 
CENSIS ed entrare nelle classifiche THE e QS. Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti partire dal 2021.  
 
Per quanto riguarda gli obiettivi legati al nuovo incarico di Prorettore, sono, per il Ranking, i seguenti: 
migliorare le posizioni raggiunte nei 3 Ranking più importanti: THE, QS e Censis. Con riferimento a allo sviluppo 
e potenziamento della ricerca, gli obiettivi sono: l'aumento del numero e i fondi complessivi intercettati da 
progetti su bandi competitivi nazionali e internazionali. Inoltre, poiché il nostro Ateneo non ha alcuna 
infrastruttura di ricerca riconosciuta nel Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR), né 
nell'European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), lacuna che ha escluso il nostro Ateneo dai 
bandi PNRR per infrastrutture, l'obiettivo è di avere almeno una infrastruttura di ricerca UdA riconosciuta dal 
PNIR e/o dall'ESFRI” 
 
Prof.ssa Antonella Fontana 
Delegata di Ateneo per l’Open Access (AO) 
 
“In qualità di Delegata di Ateneo per l'Open Access ho cercato di sensibilizzare i docenti alle politiche 
dell'open science e per questo ho già organizzato e previsto interventi da docenti/personale specializzato di 
altre università impegnati in questo percorso. In particolare, in quest’anno di VQR, sono stati opportunamente 
inseriti nell'archivio istituzionale, i file open access di tutti i prodotti valutati in VQR e che potevano essere 
disponibili in open-access, creando quindi un "pacchetto" di prodotti Open-access di particolare interesse per 
la comunità, visto che si tratta dei prodotti scelti per la valutazione della ricerca 2015-2019.  
Per portare avanti questo percorso sono stati nominati in tutti i Dipartimenti dei referenti OPEN-ACCESS in 
grado di promuovere, stando più a contatto coi colleghi, le politiche dell'open science di Ateneo. Tali referenti 
verranno via via formati in merito alle strategie open-access di Ateneo. 
Grazie ai contratti trasformativi portati avanti da CARE-CRUI e a cui l'Ateneo ha aderito, vi è la possibilità per 
i ricercatori di Ateneo di inserire in GOLD OPEN-ACCESS i propri prodotti se pubblicati su riviste di case editrici 
quali OUP, ACS, Springer-Nature, Wiley. In qualità di delegata all'open-access cercherò di favorire tutti i 
contratti che prevedano tali voucher di open-access compresi nel costo di abbonamento per i ricercatori di 
Ateneo e l'Ateneo, promuovendo le politiche di Open science, farà in modo di aderire agli stessi. 
Nel prossimo anno si intende promuovere l'inserimento nell'archivio istituzionale delle versioni open-
access per tutti i prodotti di nuova pubblicazione. 
In qualità di Referente per la riorganizzazione, gestione e verifica dell'archivio ARUdA (Iris) di Ateneo, grazie 
all'intervento dei bibliotecari/valutatori, che sono stati opportunamente formati attraverso corsi organizzati 
dal CINECA, da me e dalla dott.ssa Mincucci, è stato possibile validare un numero via via crescente di schede 
e prodotti depositati in ARUdA (Iris) permettendo di migliorare e rendere più pulito l'archivio istituzionale. Ci 
si propone di continuare questo percorso di validazione e, nello specifico, grazie al maggiore coinvolgimento 
dei docenti, di rendere più pulita, completa e corretta anche la versione pubblica dell'archivio istituzionale” 
 
Prof. Andrea Lombardinilo 
Delegato per la comunicazione di Ateneo 

“La legge n. 150 del 2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni, stabilisce che le attività di informazione delle pubbliche amministrazioni “si realizzano 
attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il 
pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della 
pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese” (art. 6). In quest’ottica, da 
circa un anno è in fase di implementazione l’azione istituzionale dell’ufficio comunicazione e rapporti con la 
stampa dell’ateneo, nell’intento di curare i rapporti con gli organi d’informazione e a promuovere la 
comunicazione istituzionale legata anche ad alcuni “grandi eventi”. Queste le priorità strategiche e operative: 



21 
 
 

a) curare la comunicazione istituzionale nelle sue varie declinazioni informative (stampa, radio, 
televisioni, social network); 

b)  divulgare, attraverso comunicati e materiali multimediali, le iniziative didattiche e scientifiche di 
maggior rilievo, tanto nell’area medico-scientifica quanto in quella umanistica e sociale;  

 

c) promuovere l’immagine dell’istituzione accademica in ambito territoriale e nazionale, comprese le 
attività di terza missione (Rete università sostenibili, sportello Europe Direct e Ufficio rapporti 
internazionali - Erasmus);  

d) favorire la comunicazione interna e la conoscenza dei processi amministrativi di pubblico interesse 
(anche attraverso il rilancio di Spazio aperto); 

e) curare la pubblicità dei “grandi eventi”, attraverso il supporto di un ufficio dedicato al cerimoniale, 
tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico, la Notte dei ricercatori, la Festa dei laureati, il Concerto 
di Natale, la Festa dell’Europe Direct. 

Sul piano formativo, obiettivo prioritario è l’attivazione dell’istituendo Master di I livello in Giornalismo (n 
sinergia con il Consiglio nazionale dell’Ordine nazionale dei giornalisti e l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo), che 
dia l’opportunità ai futuri professionisti del mondo dell’informazione di ricevere una formazione adeguata 
alle sfide comunicative imposte dalla complessità e dalla globalizzazione, in una fase storica caratterizzata 
dalla rapida evoluzione della professione giornalistica. Il Master, altamente professionalizzante, riconoscerà 
ai suoi iscritti il praticantato giornalistico, ponendoli nelle condizioni migliori per sostenere l’esame di stato 
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti. Il vaglio delle informazioni, il fenomeno della post-
verità, la comunicazione del rischio e dell’emergenza, l’informazione medico-scientifica, il diritto di cronaca, 
le vecchie e nuove forme di censura, i vincoli deontologici, la regolamentazione del web sono soltanto alcune 
delle istanze poste dall’attuale complessità comunicativa, sospesa tra infodemia e digitalizzazione. Per il 
progetto del Master in Giornalismo l’ateneo si impegnerebbe sia sul piano delle dotazioni infrastrutturali e 
tecnologiche, sia sul piano economico, sfruttando anche le competenze multimediali e giornalistiche in 
dotazione all’ufficio comunicazione, che avrà un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo svolgimento di 
stage e tirocini”. 

Prof. Roberto Martino 
Delega al Coordinamento del Piano di rilancio dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” (d’ora in 
avanti, UNIDAV). 

“A) Obiettivi e interventi. 

1. Modifiche statutarie e riassetto organizzativo. 
Il rilancio di UNIDAV passa in primo luogo dalla riorganizzazione dell’Ateneo, ad iniziare dalla Governance e 
dalle strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione (presidente cda, rettore, direttore generale, 
direttore di dipartimento, consiglio di dipartimento, consigli di corsi di studio), per passare poi agli uffici 
amministrativi. Il tutto attraverso un processo stimolato, coordinato e supportato dall’Università d’Annunzio 
(d’ora in avanti, Ud’A). 
Il riassetto organizzativo, avviato nel 2021 con la nomina del nuovo Presidente del CdA, del Rettore e del 
Direttore generale, nonché con la modifica dello Statuto, è proseguito nel 2022, in particolare, con l’istituzione 
del Dipartimento di Scienze Umane, Giuridiche e dell’Economia, struttura fondamentale per la ricerca e la 
Terza Missione, la cui assenza ha rappresentato, fino al 2021, una grave carenza di UNIDAV. 
Eventuali, ulteriori modifiche statutarie potrebbero rendersi necessarie, al fine di favorire il coinvolgimento in 
UNIDAV di nuovi soggetti, pubblici e/o privati. 
 



22 
 
 

2. Riorganizzazione del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della didattica, della ricerca e della Terza 
Missione ai fini dell’Accreditamento periodico di UNIDAV. 
All’esito della visita della CEV del luglio 2021 e della trasmissione del rapporto finale (Delibera ANVUR n. 41 
del 01/03/2022), si rende necessario stimolare, indirizzare e coordinare il riassetto del sistema di AQ di 
Ateneo, già avviato nel 2021, al fine di soddisfare entro la metà del 2023 le raccomandazioni e le condizioni 
poste dalla CEV nel menzionato rapporto, con l’obiettivo di assicurare, alla scadenza del periodo di 18 mesi, 
un accreditamento pieno della Sede, del Dipartimento e dei Corsi di Studio. 
L’obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il pieno coinvolgimento dei docenti Ud’A nei principali (e 
rinnovati) organi UNIDAV del sistema di AQ, a partire dal Presidio della Qualità e dal Nucleo di Valutazione. 
 
3. Interventi sull’Offerta formativa di UNIDAV. 
a) Anche alla luce delle risultanze del richiamato rapporto della CEV, appare necessario stimolare, favorire e 
coordinare modifiche ordinamentali dei Corsi di Studio attualmente accreditati. Per quanto riguarda, in 
particolare, il Corso di Laurea in Giurisprudenza,esso va adeguato alle nuove esigenze del mercato del lavoro 
- quali emerse già all’interno del nuovo Comitato di Indirizzo del CdS -, le quali richiedono una formazione 
orientata non soltanto alle professioni legali tradizionali, ma anche alla acquisizione di competenze nel campo 
economico, statistico, economico-aziendalistico, gestionale e informatico, nonché nel campo delle scienze 
criminalistiche, con la realizzazione di percorsi consigliati (Professioni legali, Esperto legale della P.A., Esperto 
legale di Impresa, Esperto in Scienze criminalistiche). Ciò anche al fine di realizzare una più forte sinergia tra 
le offerte formative dei due Atenei, e consentire così ai laureati triennali e magistrali nei corsi di laurea Ud’A 
di proseguire i propri studi nel Corso di laurea in Giurisprudenza di UNIDAV. 
b) Appare, altresì, opportuno stimolare, avviare e coordinare un percorso per l’ampliamento dell’offerta 
formativa di UNIDAV, anche attraverso l’accreditamento di corsi progettati assieme ad altri Atenei, mediante 
la stipula di apposite convenzioni con altre Università, inclusa Ud’A. 
c) Appare, infine, opportuno sfruttare l’opportunità delle particolari esigenze formative richieste dalle attuali 
modalità di accesso alla professione di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso un sostegno 
di  Ud’A che, sulla base di apposita convenzione, assicuri, nello specifico settore, un attività formativa 
coordinata delle due Università. 
 
4.Interventi sull’Orientamento in ingresso e in itinere. 
Gli interventi sull’offerta formativa risulterebbero monchi, se non fossero accompagnati da un potenziamento 
delle attività di orientamento in ingresso di UNIDAV. A tal fine è necessario che Ud’A, soprattutto nella prima 
fase del rilancio, dia il proprio supporto, anche organizzativo: ad es., sostenga UNIDAV nella partecipazione 
ad attività da lei organizzate, quali la “Notte dei ricercatori”, ovvero nello svolgimento di ulteriori attività di 
orientamento volte ad evidenziare la compatibilità dell’offerta formativa di UNIDAV rispetto a quella 
dell’Università madre. 
Anche in considerazione del fatto che UNIDAV è un’Università telematica, le modifiche e il potenziamento 
dell’Offerta formativa devono essere accompagnate da una politica volta a favorire convenzioni con enti e 
categorie professionali che, prevedendo agevolazioni economiche, potrebbero favorire l’immatricolazione di 
studenti provenienti da tutte le parti di Italia. 
Va potenziato anche l’Orientamento in itinere, che deve essere affidato ad appositi tutors didattici, il cui 
numero deve essere incrementato. 
 
5. Interventi per la sostenibilità della didattica, per lo sviluppo della ricerca e per la Terza Missione. 
Si tratta di obiettivi fondamentali per il rilancio dell’Ateno telematico, da perseguire principalmente 
attraverso due vie. 
a) Attivazione di convenzioni ex art. 6, comma 11, L. 240/2010 con l’Università madre, che consenta ad 
UNIDAV di acquisire la concreta disponibilità didattica e di ricerca di un corpo docente qualificato, come quello 
di Ud’A, che possa dedicare in una percentuale variabile (tendenzialmente al 50%) la propria attività 
(didattica, di ricerca e di Terza Missione) anche al servizio dell’Università telematica. 
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b) Affiancamento e supporto ad UNIDAV nella programmazione del reclutamento della docenza, in settori 
definiti di comune accordo anche in considerazione di quelli già oggetto di convenzionamento, al fine di 
assicurare all’Università telematica un nucleo adeguato di docenti strutturati, nei limiti delle proprie risorse 
finanziarie e – se necessario, specialmente nei primi anni, previe apposite intese - con il sostegno finanziario 
della Fondazione Ud’A. 
 
B) Principali strumenti e azioni. 
 
Gli interventi sopra richiamati richiedono in primo luogo delle azioni frutto della normale e formale dialettica 
istituzionale tra i due Atenei, attraverso l’utilizzo dello strumento delle convenzioni, a partire da una 
convenzione quadro di carattere generale, per passare alla stipula di convenzioni ad hoc per specifici 
interventi (ad es., convenzioni ex art. 6, comma 11, L. 240/2010). 
In secondo luogo, risulta somamente utile l’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente, da 
costituire attraverso la partecipazione della Governance e dei principali organi UNIDAV ai lavori della 
Commissione Ud’A per il rilancio dell’Università telematica. 
In terzo luogo, come già rilevato, appare necessaria la partecipazione dei docenti Ud’A ai principali organi che 
compongono il sistema di AQ. 
In quarto luogo, può risultare assai utile l’istituzione di tavoli comuni o commissioni miste per la realizzazione 
di azioni specifiche volte al perseguimento degli obiettivi sopra indicati. 
Infine, resta fondamentale l’interlocuzione, anche informale, tra gli organi e gli uffici dei due Atenei, in 
relazione ad eventuali criticità o problematiche che dovessero presentarsi nella realizzazione di specifiche 
azioni” 

 
Prof. Luigi Menghini 
Delegato Responsabile dell’Orto Botanico officinale denominato “Giardino dei Semplici” di Ateneo.  
 
“Il Giardino dei Semplici persegue e promuove i seguenti obiettivi: 
-  la ricerca scientifica, anche attraverso lo studio delle piante coltivate e spontanee; 
- la conservazione della biodiversità vegetale, come patrimonio territoriale e culturale da tutelare e 
valorizzare; 
- la formazione di studenti, ricercatori e del vasto pubblico sui temi delle piante e più in generale della natura 
e dell’educazione ambientale; 
- la divulgazione scientifica attraverso l’accoglienza dei visitatori che con l’organizzazione di eventi; 
- l’avvicinamento della popolazione studentesca alla cultura scientifica e tecnologica attraverso l’approccio 
detto hands-on;  
- il recupero e la conservazione dell’uso delle piante officinali come modello di valorizzazione sostenibile della 
biodiversità. 
I Focus di intervento relativi alla mission istituzionale sono i seguenti: 
- interazione con il territorio ed in particolare con le scuole attraverso visite guidate, percorsi tematici, 
laboratori e lo sviluppo di specifici progetti formativi; 
- Formazione, è aula all’aperto per lezioni esercitazione e laboratori delle discipline quali la iologia vegetale, 
la botanica e la farmacognosia; 
- visibilità e promozione dell’immagine dell’ateneo come spazio museale dedicato alla presentazione della 
collezione di essenze, nonché come sede di manifestazioni di ricerca, culturali e artistiche; 
- Ricerca: valorizzazione delle specie spontanee dell’Appennino e dell’agrobiodiversità, con particolare 
riferimento alle eccellenze delle filiere botaniche agroalimentari; 
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- terza missione: il giardino è oggi riconosciuto non solo come spazio fisico ma anche come hub di competenze 
specializzate sulle piante officinali e catalizza l’interazione con le aziende di produzione e trasformazione 
presenti sul territorio, altri enti (ad esempio i Parchi), le associazioni culturali e le realtà produttive; 
- veicola e promuove i temi legati alla sostenibilità e lo sviluppo di una coscienza ecologica attraverso iniziative 
divulgative, seminari, conferenze ed altre iniziative incentrate sull’interazione tra l’uomo e le piante”. 
 
Prof. Michele Antonio Rea 
Referente di Ateneo per il coordinamento delle attività volte a definire la programmazione triennale ex 
DM 289/2021, nonché per le conseguenti azioni di coordinamento e monitoraggio finalizzati al 
perseguimento degli obiettivi 
 
“Nell'ottica di migliorare l'archiviazione dei prodotti rendendola più completa e corretta, sono stati nominati 
e formati referenti dipartimentali di IRIS, sia a livello di tecnici amministrativi sia a livello di docenti, in grado 
di aiutare i docenti del dipartimento ad aggiornare e riempire in modo corretto l'archivio istituzionale. Tali 
referenti verranno via via formati in merito alle novità dell'archivio istituzionale. 
La programmazione triennale UdA 2021-2023 - predisposta secondo quanto previsto dal D.M. n. 289 del 
25/03/2021- ha individuato gli obiettivi di Ateneo, le relative azioni, nonché gli indicatori con i relativi target 
e le risorse destinate per la realizzazione del programma.  
Le linee di intervento della Programmazione triennale UdA 2021-2023 sono strettamente correlate al Piano 
strategico di Ateneo 2019-2023 e sono orientate al perseguimento di due principali finalità individuate come 
strategiche dagli Organi di Ateneo: rafforzare l’internazionalizzazione dei percorsi di studio offerti 
dall’Ateneo, sia attraverso iniziative volte a potenziare i flussi outgoing degli studenti e dei dottorandi, sia 
attraverso azioni volte a rafforzare i flussi incoming; potenziare il processo di professionalizzazione dei 
percorsi di formazione universitaria offerti dall’Ateneo con la finalità di rendere le competenze acquisite nei 
corsi di studio e nei corsi di dottorato più immediatamente spendibili nei contesti produttivi e professionali 
nei quali laureati e dottori di ricerca saranno chiamati ad operare.  
Nell’ambito della complessiva attività di programmazione, il Referente di Ateneo alla Programmazione 
triennale 2021-2023 è stato delegato alle seguenti funzioni: raccogliere le linee di indirizzo espresse dal 
Rettore e dai suoi delegati funzionali - didattica, ricerca, terza missione -, raccordarle con gli obiettivi del Piano 
strategico di Ateneo e articolare la proposta di programmazione triennale UdA 2021-2023 da sottoporre agli 
Organi di Ateneo per l’approvazione definitiva; monitorare la procedura ministeriale di approvazione del 
programma triennale UdA 2021-2023; ad esito dell’approvazione ministeriale del programma triennale 
proposto, comunicare il programma stesso ai referenti delle specifiche azioni.  
Il coordinamento e la definizione delle specifiche iniziative di implementazione della programmazione di 
Ateneo utili al raggiungimento degli obiettivi sono direttamente a cura del Rettore e dei suoi delegati 
funzionali.  
Nell’ambito delle attività di implementazione del programma, il Referente di Ateneo monitora 
periodicamente il conseguimento degli obiettivi della programmazione dandone comunicazione al Rettore e 
ai Delegati responsabili funzionalmente delle azioni.” 
 
Prof. Nazzareno Re 
Delega alla Didattica e al coordinamento delle attività di redazione, attuazione e monitoraggio del Piano 
Strategico nonché del Piano Integrato di questo Ateneo limitatamente agli aspetti legati alla didattica 
 
“Nell’ambito delle principali missioni istituzionali dell’università (didattica, ricerca, III missione) la didattica è 
quella che più direttamente contribuisce a creare “Valore Pubblico” dell'Ateneo, aumentando il benessere dei 
propri utenti esterni, in particolare degli studenti e a cascata delle famiglie.  In coerenza con gli obiettivi 
definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, le attività del delegato alla didattica sono principalmente 
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rivolte al coordinamento e alla promozione delle attività didattico-formative dell’Ateneo e alla verifica dei 
risultati conseguiti nonché alla pianificazione dei processi di progettazione e mantenimento dell'offerta 
formativa e alla valorizzazione della qualità della didattica. Il delegato alla didattica è anche referente per il 
coordinamento per la redazione e il monitoraggio del Piano strategico, nonché del Piano integrato 
limitatamente alla didattica, e concorre pertanto alla individuazione degli obiettivi della didattica e al loro 
raggiungimento. Tale attività contribuisce ulteriormente alla realizzazione del Valore pubblico dell'Ateneo in 
quanto impattano complessivamente, in modo migliorativo, sulle aspettative e sulla percezione della qualità 
della formazione da parte degli studenti e delle loro famiglie”. 
 
Prof. Pietro Porcelli 
Delegato alle attività del Servizio per la Disabilità di Ateneo 
 
“Il Servizio Disabilità e DSA di Ateneo “CON_TE_STO” è indirizzato agli studenti con invalidità/disabilità/DSA 
o bisogni specifici temporanei che necessitano di iniziative suppletive per consentire la massima realizzazione 
possibile al loro diritto allo studio. I supporti sono personalizzati al meglio delle possibilità per una reale e 
maggiore inclusione e dare valore autentico all'idea del "CON_TE_STO", non indugiando in un timoroso 
assistenzialismo ma attuando un più incoraggiante processo di empowerment ed assunzione di 
consapevolezza. 
Il servizio è rivolto a studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione ed esami di stato, nonché i candidati che partecipano alle prove/test di ammissione previste 
per i corsi di studio a numero programmato, nazionale o locale, con 1) disabilità; 2) invalidità uguale o 
superiore al 66%, 3) disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  
Il Settore Diritto allo Studio e Disabilità accompagna gli studenti con disabilità/DSA per tutta la durata del 
loro percorso accademico, a partire dall'orientamento/accoglienza a coloro che non sono ancora iscritti, al 
riconoscimento di misure compensative per lo svolgimento dei test di ingresso e al supporto nel corso del 
percorso didattico, fino al conseguimento del titolo di studio. 
Gli interventi del Servizio Disabilità e DSA di Ateneo “CON_TE_STO” sono articolati come segue: 
-  supporto prove di ingresso a corsi numero programmato ed esami di stato, 
- accoglienza e consulenza psicopedagogica su aspetti psicologici, pedagogici e tecnologici che potrebbero 
interferire negativamente con il percorso universitario,  
- spazio di ascolto e di riflessione atto a rilevare i bisogni specifici dell’utente ed a fornire un supporto 
emozionale agli studenti che vivono una difficoltà legata alla propria disabilità e che incontrano un 
impedimento nel corso degli studi, 
- formulazione del Progetto Individualizzato Universitario (P.I.U.) concordato con lo studente con l'obiettivo 
di migliorarne l'inclusione nel contesto accademico e la partecipazione alla vita universitaria e che contiene 
l’organizzazione del percorso di studio dell’anno in corso progettata tenendo conto delle difficoltà e dei punti 
di forza dello studente e nel rispetto delle sue modalità di studio, 
- mediazione didattica e misure compensative e dispensative per lezioni ed esami,  
- assistenza materiale assegnando a studenti con disabilità motoria oppure con difficoltà di orientamento e/o 
movimento autonomo un supporto individuale (tutor) agli spostamenti all’interno degli spazi universitari, 
- supporto nello studio, articolato come “tutorato alla pari”, svolto da uno studente dello stesso corso di 
studio, e “tutorato didattico” svolto da operatori esperti in ambiti diversi 
- ausili didattico-tecnologici come, per esempio, calcolatrici non scientifiche, ingranditori ottici, postazioni 
dedicate, software di sintesi vocale, uso di app e risorse online per disabilità visiva, uditiva, per intellettiva e 
pervasiva dello sviluppo, mappe concettuali”. 
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Prof.ssa Francesca Scozzari 
Delegata ai Sistemi Informatici per la Didattica di Ateneo e Coordinatrice del Comitato per le Infrastrutture 
di Calcolo per la Ricerca (CICR) 
 
“Gli obiettivi principali riguardano le scelte strategiche per le infrastrutture della didattica digitale e, più in 
generale, l'integrazione della didattica tradizionale con tecniche innovative. Si mira a:  
 
- consolidare gli strumenti tecnologici innovativi (LMS, aule BYOD, digital board, videoconferenze) utilizzandoli 
non più come una necessità dovuta alla situazione emergenziale, ma come un'opportunità di miglioramento 
dell'efficacia, del coinvolgimento e dell'interattività attraverso gli strumenti digitali;  
- proseguire con la digitalizzazione dei servizi agli studenti con l'introduzione di nuovi servizi online e la 
dematerializzazione dei processi connessi alla carriera didattica, incluso il deposito online delle tesi di laurea;  
- consolidare la formazione continua del personale docente e non docente per il pieno utilizzo delle nuove 
piattaforme digitali per la didattica;  
- acquisire personale tecnico dedicato allo sviluppo ed al mantenimento dell'infrastruttura della didattica 
digitale.  
 
L'obiettivo del Comitato per le Infrastrutture di Calcolo per la Ricerca (CICR) è di coordinare e organizzare le 
infrastrutture di calcolo per la ricerca. In particolare, si mira a:  
- pianificare lo sviluppo e l'acquisizione di nuove infrastrutture di calcolo per la ricerca;  
- garantire l'interoperabilità delle risorse di calcolo dei diversi Dipartimenti e Centri di Ateneo;  
- condividere le best practice adottate nella gestione delle risorse di calcolo già acquisite  
- facilitare l'accesso dei docenti dell’Ateneo alle risorse di calcolo per le attività di ricerca che richiedono 
ingenti risorse computazionali (ad esempio Machine Learning e Big Data) favorendo collaborazioni 
multidisciplinari;  
- agevolare la presentazione dei progetti di ricerca per rispondere a bandi nazionali ed internazionali nei quali 
la presenza di tali infrastrutture viene valutata;  
- acquisire personale tecnico dedicato allo sviluppo ed al mantenimento delle infrastrutture di calcolo per la 
ricerca, che rappresenta una criticità per il raggiungimento degli obiettivi” 
 
Prof. Bruna Sinjari 
Referente del Rettore per la collaborazione e l’interazione tra l’Università degli studi “G.d’Annunzio” e le 
Università Albanesi e Referente del Rettore per le attività finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione 
della ricerca clinica presso gli spazi della clinica odontoiatrica assegnati al Dipartimento di Tecnologie 
Innovative in Medicina e Odontoiatria  
 
In qualità di Referente per la collaborazione e l’interazione tra l’Università degli studi “G. d’Annunzio” e le 
Università Albanesi: 
“Obiettivo: incrementare gli accordi per instaurare e intensificare rapporti di collaborazione con Università 
albanesi per un adeguato sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca e per favorire il 
processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. 
 
Focus di intervento:  
1) creare corsi di laurea e post laurea congiunti con le università albanesi- a tal riguardo ho organizzato uni 
incontro face to face con il primo ministro dell’Albania Edi Rama e il Magnifico Rettore dell’Università “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara prof. Sergio Caputi; un incontro con il ministro dell’istruzione e dello sport 
dell’Albania Evis Kushi, e un incontro con il ministro della salute Ogerta Manastirlliu e il Magnifico Rettore. 
Dopo questo incontro si fatta richiesta per l’istituzione di due Master internazionali a titolo congiunto tra il 
nostro Ateneo e Universiteti i Mjeksise, Tirane, Albania. Si sta lavorando per l’istituzione anche di corsi di 
laurea congiunti tra queste due università.  
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2) aumentare gli scambi di studenti, docenti e staff tecnico amministrativo sia in incoming che in outgoing; In 
quest’ottica si è stipulato un accordo di collaborazione con l’Universiteti i Mjeksise, Tirane, Albania. Si sta 
valutando di stipulare un accordo con l’Univeristeti Aleksander Moisiu Durres Albania e con Aldent University.  
 
3) aumentare gli accordi e progetti di ricerca congiunti: in quest’ottica il 13 di giugno 2022 è stato sottomesso 
un progetto comune Know-how Exchange Programme con ente finanziatore European Union nel programma 
di finanziamento: Central European Initiative dove Ud’A è capofila mentre Università di Bologna, Università 
di Belgrado, Università di Kragujevac, Serbia, Università di Montenegro, Università di Medicina di Tirana, 
Centro Clinico Universitario a Belgrado, Serbia, Centro Clinico Universitario a Kragujevac, Serbia, Dental Clinic 
in Tirana, Associazione Serba di Neuro Chirurghi, Serbia, Istituto Vinca di Scienze Nucleari, Serbia in qualità di 
partner. Attualmente in fase di valutazione” 
 
In qualità di Referente del Rettore per le attività finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione della ricerca 
clinica presso gli spazi della clinica odontoiatrica assegnati al Dipartimento di Tecnologie Innovative in 
Medicina e Odontoiatria  
“Obiettivo: è quello di creare un ambiente favorevole allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche presso 
la clinica odontoiatrica già certificata RINA ISO 9001:2015, mediante l’armonizzazione delle regole e dei 
processi di valutazione e supervisione delle stesse, garantendone al tempo stesso gli standard più elevati per 
la sicurezza dei partecipanti e la trasparenza delle informazioni, grazie alla relativa pubblicazione di tutte 
quelle riguardanti l’autorizzazione, lo svolgimento e i risultati di ciascuna sperimentazione condotta.  
 
Focus di intervento: mettere in atto tutte quelle pratiche e procedure per l’ottenimento e l’autorizzazione 
della ricerca clinica presso gli spazi della clinica odontoiatrica assegnati al Dipartimento di Tecnologie 
Innovative in Medicina e Odontoiatria.  
A tal riguardo è stata contattata già l’agenzia che ha provveduto alla certificazione RINA ISO 9001:2015 e 
stiamo in attesa di un loro preventivo sia per l’ottenimento delle autorizzazioni che per l’upgrade della 
certificazione.”  
 
Prof.ssa Anna Enrichetta Soccio 
Delegata Erasmus e Mobilità Internazionale di Ateneo 
 
“L’area di competenza riguarda la corretta attuazione del programma Erasmus e lo sviluppo dei programmi 
di mobilità in Ateneo. 
 
MISSION: sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione 
universitaria in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a posti di 
lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento 
dell'identità europea e della cittadinanza attiva. 
 
OBIETTIVI: promuovere la mobilità degli individui a fini di apprendimento come pure la collaborazione, la 
qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle 
politiche nel campo dell'istruzione e della formazione; migliorare gli indicatori di mobilità internazionale di 
Ateneo (numero di studenti coinvolti in mobilità internazionali, numero di CFU riconosciuti, numero di docenti 
e PTA che prendono parte a programmi di mobilità) ed accrescere la capacità di attrarre fondi Europei per il 
finanziamento di tali attività. 
 
FOCUS: attraverso gli strumenti offerti dal programma Erasmus sono attivati canali di mobilità verso 
università ed enti UE ed extra UE per permettere a studenti, tirocinanti, docenti e PTA di poter svolgere 
un’esperienza di studio, docenza, formazione all’estero” 
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Prof.ssa Cristiana Valentini 
Referente del Rettore per i rapporti di collegamento tra l’Università “G. d’Annunzio” e l'Università 
Telematica Da Vinci per le materie giuridiche 
 
“In qualità di Referente del Rettore per i rapporti di collegamento tra l'Ateneo d'Annunzio e l'Università 
Telematica Da Vinci per le materie giuridiche, evidenzio i profili di maggior rilievo, assunti ad obiettivo 
dell'azione amministrativa nel caso di specie. 
In particolare, l'intento è quello di rafforzare l'interazione virtuosa, ben percepibile già in nuce, tra i Corsi 
offerti dall'Ateneo d'Annunzio e Unidav: si allude, in particolare, alla presenza dei Corsi di area sociologica 
che hanno riscontrato un enorme successo negli ultimi anni, i cui laureati, triennali e magistrali, sin d'ora 
ambiscono ad un completamento della preparazione raggiunta, attraverso il conseguimento della laurea 
magistrale in giurisprudenza. In questa guisa, la presenza di un'offerta formativa quale quella resa dalla 
laurea magistrale in Giurisprudenza, appare in grado di fornire un'interazione reciproca virtuosa, rendendo 
particolarmente attrattiva, anche per l'Ateneo "madre" d'Annunzio, l'esistenza di una Università Telematica 
ad essa strettamente collegata."  
 
Per completezza espositiva della Sezione presente si allegano il Piano Strategico, il PRO3, il SAQA, i Progetti 
di Rilancio Architettonico ed Edilizio dell’Ateneo, il PAP, il Bilancio di Genere, il Piano di Azioni per la 
Digitalizzazione dei processi e dei servizi di Ateneo 
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2.2 Performance 
 

 
 
Il Piano integrato della Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione è stato approvato con 
delibera n.3 del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 25.01.2022, prot. n.4353 del 26.01.2022. Fino a tale 
data ha rappresentato il documento unico deputato a contenere la pianificazione sistemica delle attività 
amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della 
programmazione strategica dell’Ateneo e della programmazione economico-finanziaria. 
 A seguito dell’entrata in vigore del D.L 21 giugno 2013, n. 69 convertito con la legge 9 agosto 2013, 
n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” la valutazione delle attività amministrative delle 
università e degli enti di ricerca è stata trasferita all’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e 
della Ricerca (ANVUR).  

Con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via definitiva le 
Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti pubblici 
di ricerca italiani. Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la 
valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto 
dell’autonomia garantita all’università dall’art. 33 della Costituzione, e delinea l’approccio valutativo che 
l’Agenzia intende adottare a partire dal 2016 e del ruolo rinnovato dei Nuclei nella loro funzione di Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV), al fine di rendere sempre più effettivi gli strumenti di gestione del ciclo 
della performance negli atenei italiani. 

In particolare, le nuove Linee Guida: 

- evidenziano l’importanza di esplicitare la sinergia tra la componente accademica e quella 
amministrativa; 

- ribadiscono il forte ancoraggio tra performance amministrativa e missioni istituzionali 
dell’università (didattica e ricerca, cui si aggiunge l’insieme delle attività che compongono la cosiddetta terza 
missione); 

- prevedono una gestione del ciclo della performance secondo una logica di integrazione con la 
programmazione strategica ed economico- finanziaria di Ateneo; 
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- definiscono un Piano Integrato della Performance in linea con il Piano Strategico di Ateneo, il 
programma triennale del MIUR e gli obiettivi della trasparenza e dell’anticorruzione; 

- introducono l’esigenza di dotarsi di un sistema informativo di supporto al processo di misurazione 
e valutazione della performance; 

- aggiungono riferimenti specifici all’attività di valutazione prevedendo funzioni di controllo svolte 
da ANVUR e un ruolo rinnovato dei Nuclei nella loro funzione di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). 

 Le linee guida ANVUR prevedono a partire dal il 2016 un Piano Integrato della Performance, 
documento che va costruito seguendo come principio di fondo l’ancoraggio indissolubile della performance 
amministrativa con le missioni istituzionali dell’università e con le risorse finanziarie necessarie per 
perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza (concepita come obbligo 
di rendicontazione a studenti, famiglie, imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione. 

 Il piano integrato approvato recepisce le modifiche esplicitamente suggerite dall’ANVUR, integrando 
quindi in un unico documento tutti gli atti programmatici dell’ateneo e logicamente collegati con la 
performance amministrativa, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Ateneo. 

 La performance organizzativa rappresenta l’ambito di azione del Direttore Generale, in cui l’Ateneo 
sviluppa ed espone la programmazione del ciclo della performance organizzativa. È la parte centrale del Piano 
Integrato in cui sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti organizzativi legati alla 
sfera di governo del Direttore Generale e dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. In particolare, va 
esplicitato in questa sezione: (i) l’elenco degli obiettivi su cui si fondano le attività operative programmate, 
indicando la coerenza con la strategia dell’ateneo e la sostenibilità rispetto alle risorse economico-finanziarie 
disponibili; (ii) gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e la misurazione degli obiettivi; (iii) i soggetti 
(singoli e di equipe) coinvolti nelle azioni e quelli responsabili degli obiettivi. 

La performance individuale rappresenta, d’altro canto, il sistema di misura delle prestazioni e degli 
incentivi, in cui l’Ateneo ha descritto la logica e il metodo utilizzato per la definizione e l’assegnazione degli 
obiettivi individuali, in un’ottica di miglioramento continuo più che di mera incentivazione monetaria. Nello 
specifico questa sezione del Piano Integrato contiene: (i) una breve sezione sullo stato del sistema di misura 
delle prestazioni nel suo complesso, indicando in particolare le aree di miglioramento; (ii) una breve sezione 
sulla gestione dei rischi anticorruzione e sulla misurazione degli interventi programmati secondo la 
metodologia indicata nel relativo paragrafo; (iii) il sistema di valutazione e incentivazione del personale 
tecnico amministrativo (PTA), indicando in particolare la copertura delle categorie soggette a valutazione 
rispetto al totale PTA, gli elementi utilizzati per la valutazione delle categorie (risultati e comportamenti), i 
ruoli coinvolti come valutatori per le diverse categorie, e l’articolazione e tempificazione del processo di 
valutazione; (iv) le modalità con le quali l’ateneo è giunto alla definizione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance. 

 La nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020 approvata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017 vuole integrare, a distanza di due anni, le Linee Guida per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance (previsto dal d.lgs n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 74) che attribuisce all’ANVUR il ruolo di coordinamento del sistema nazionale di 
valutazione della performance per università statali ed enti di ricerca vigilati dal MIUR (EPR). Nel corso di 
questi due anni oltre all’entrata in vigore del d.lgs n. 74/2017 va segnalato l’aggiornamento del piano 
nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’Anac (determinazione n. 1208 del 22/11/2017). Tuttavia le 
Linee Guida del 2015 rimangono sostanzialmente in vigore anche per gli anni successivi e si concentrano su 
cinque novità: 

1) Obiettivi generali e specifici 
2) Revisione annuale del SMVP e parere vincolate del NdV. 
3) Scadenze, ritardi e rimodulazioni. 
4) Utenti e cittadini. 
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5) Il nuovo ruolo del NdV-OIV. 
6) Integrazione anticorruzione e trasparenza. 
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2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 

 
 

Recentemente L’ANAC ha aggiornato il PNA in cui afferma che “l’esigenza di coordinare e di integrare, per 
alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e il Piano della 
Performance, è stata sottolineata in diverse norme dal legislatore e anche da ANAC”. Nella sezione del piano 
Nazionale dedicata specificatamente alle università e agli EPR, l’ANAC chiede quindi di distinguere i due piani 
triennali, quello Integrato (della Performance) e quello finalizzato alla prevenzione del rischio corruttivo 
(PTPC). A riguardo l’ANVUR, coerentemente con quanto affermato nelle Linee Guida del 2015, invita gli atenei 
e gli ERP ad attenersi alle disposizioni ANAC in ambito anticorruzione e trasparenza, suggerendo di 
mantenere comunque la denominazione del documento e la visione “integrata” che, a tendere, andrà 
rafforzandosi con le politiche per l’assicurazione della qualità, con la programmazione strategica e con il 
bilancio. 

Il piano integrato recepisce le modifiche esplicitamente suggerite dall’ANVUR, integrando quindi in un unico 
documento tutti gli atti programmatici dell’ateneo e logicamente collegati con la performance 
amministrativa, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Ateneo. 

 Prevenzione della corruzione (e analisi delle aree di rischio), in cui l’ateneo ha indicato le aree di rischio 
corruzione e le conseguenze di una mancata o insufficiente trasparenza amministrativa, dando conto della 
metodologia utilizzata per la mappatura dei processi, degli stakeholder coinvolti e dei criteri di valutazione 
del rischio adottati. Nella redazione di questa sezione gli atenei assumono come framework regolatore le 
direttive dell’Autorità Anticorruzione (ANAC); essa è stata redatta in modo da essere separatamente 
suscettibile di valutazione da parte di ANAC ed è stata trasmessa alla stessa Autorità secondo le norme e le 
regole da questa stabilite. 



33 
 
 

Piano della trasparenza (Comunicazione e trasparenza), in cui l’ateneo, attenendosi al D.Lgs. n. 97 del 25 
maggio 2016 indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati. 

Prevenzione della corruzione (e analisi delle aree di rischio), in cui l’ateneo ha indicato le aree di rischio 
corruzione e le conseguenze di una mancata o insufficiente trasparenza amministrativa, dando conto della 
metodologia utilizzata per la mappatura dei processi, degli stakeholder coinvolti e dei criteri di valutazione 
del rischio adottati. Nella redazione di questa sezione gli atenei assumono come framework regolatore le 
direttive dell’Autorità Anticorruzione (ANAC); essa è stata redatta in modo da essere separatamente 
suscettibile di valutazione da parte di ANAC ed è stata trasmessa alla stessa Autorità secondo le norme e le 
regole da questa stabilite. 
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Sezione 3: Organizzazione e capitale umano 
3.1 Struttura organizzativa 
 

 
 
L’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per assolvere alla propria mission e alle proprie finalità 
istituzionali, in conformità a quanto richiamato dalla legge 240/2010 e al proprio Statuto, si articola in una 
complessa struttura organizzativa che comprende:  

 Organi di Governo e relative strutture di staff;  
 Aree Dirigenziali, articolate a loro volta in Divisioni a cui afferiscono i vari Settori e Servizi; 
 Divisioni di coordinamento dipartimentale con gli annessi Dipartimenti e Centri di ricerca. 

 
Nell’allegato sono esposte le tabelle che identificano l’Organigramma di Ateneo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31.5.2022, e la descrizione per esteso delle varie strutture dell’Ateneo. 
Si allega altresì il documento contenente le Linee Guida per la programmazione del personale docente e 
ricercatore e per il dettaglio si rimanda alle deliberazioni assunte, da ultimo, dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09/11/2021 e dell’11/11/2021. A tal fine si allegano: 
estrazione del Verbale n. 21/2021 – Adunanza del Senato Accademico del 09/11/2021 - rep. n. 276/2021 
prot. 88247/2021) e Verbale n. 20/2021 – Adunanza straordinaria del Consiglio di Amministrazione 
dell’11/11/2021 - rep.410/2021 prot. 89016/2021. 
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3.2 Organizzazione del lavoro agile 
 

 
 
L’Università degli studi “G. d’Annunzio”, sin dal marzo 2020, ha fronteggiato l’evenienza pandemica con 
una serie di atti e provvedimenti organizzativi. Tra questi, primaria rilevanza hanno avuto quelli miranti 
all’implementazione dell’attività lavorativa in modalità agile, per quanto riguarda il personale tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e CEL. 
L’amministrazione dell’Ateneo approvando il POLA con la delibera del 26 gennaio 2021 ha in prima battuta 
provveduto a rimodulare le modalità di erogazione delle prestazioni lavorative per adeguarle all’emergenza 
sanitaria, limitando quanto più possibile la diffusione del contagio, pur mantenendo efficiente il 
funzionamento dei meccanismi amministrativi, delle procedure e delle mansioni degli stessi organi di 
governo dell’Ateneo. 
In tal modo, si è allineata alle disposizioni normative in materia e, in sede di deliberazione del presente 
PIAO, procede ad approvare contestualmente l’aggiornamento del POLA per mantenere l’operatività di tale 
modalità lavorativa anche al termine della fase emergenziale.  
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3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 
 

 
 
L’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) risponde alla necessità di dare attuazione 
agli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, configurandosi quale strumento funzionale all’attuazione dei 
principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, che consente di 
monitorare la piena sostenibilità delle spese di personale nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012.  
La patologica carenza di personale e lo squilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e personale 
TA presso l’Ateneo, fa emergere come sia indispensabile reclutare personale per consentire non solo di 
recuperare le risorse umane perse a seguito del turnover, ma anche e soprattutto selezionare le più 
opportune professionalità che possano consentire all’Ateneo di affrontare, con le giuste competenze, le 
evoluzioni delle attività dell’odierna “nuova Pubblica Amministrazione”, che necessita sempre più di 
personale con capacità e competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché di personale 
con competenze necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde trasformazioni richieste alla 
Pubblica Amministrazione. 
A tal proposito si allegano gli estratti delle delibere relative all’approvazione del nuovo organigramma e del 
Piano dei Fabbisogni avvenute nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022. 
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3.4 Formazione del personale 
 

 
 
Contestualmente alla deliberazione del presente PIAO si procede all’approvazione dell’allegato Piano di 
Formazione per il personale tecnico amministrativo che si propone di sviluppare le competenze e le 
conoscenze necessarie all’organizzazione per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi a supporto 
di processi di cambiamento, nonché per il miglioramento della performance organizzativa e delle prestazioni 
individuali, finalizzando i contenuti, i tempi e le modalità di erogazione a ciò che è necessario alla crescita e 
valorizzazione professionale del personale. 
In seguito all’aumentata complessità dell'organizzazione universitaria derivante da una normativa in continua 
evoluzione e sempre più stringente si rende necessario, come previsto sia nel Piano Integra-to della 
Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Ud’A - Triennio 2022-2024 Annualità 2022 – che 
nel Piano Strategico d’Ateneo 2019-2023 – aumentare le competenze del Personale T.A. in organico con la 
formazione delle risorse attualmente in servizio. 
I temi della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione sono anche previsti quali 
missioni progettuali sulle quali si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
L’attività formativa dovrà quindi: 
- accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neoassunto, per trasferire conoscenze di 
carattere tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all’operatività del ruolo e per favorire la 
crescita culturale; 
- addestrare per favorire l’utilizzo di nuove funzioni informatiche e digitali nelle procedure amministrative; 
- garantire la formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anticorruzione e 
trasparenza. 
- favorire un continuo aggiornamento normativo, acquisito con la formazione, verso i colleghi; 
- rafforzare le competenze linguistiche in un quadro di attrattività internazionale dell’Ateneo 



38 
 
 

Sezione 4: Monitoraggio 
 

La sfida principale posta dal PIAO alle Amministrazioni Pubbliche consta della necessaria costruzione di un 
sistema di misurazione, tale che riesca ad abbracciare tutti gli aspetti della pianificazione e che renda 
disponibili le informazioni per la rendicontazione e per gli eventuali aggiustamenti correttivi. In questa 
sezione, pertanto, si ripercorrono tutti gli aspetti relativi al monitoraggio delle sezioni precedenti con 
evidenza degli strumenti, tempistiche, modalità e responsabilità, nell’intenzione di condividere il sistema di 
misurazione che l’Ateneo ha raffinato nel tempo e che continua, comunque, ad avere efficacia, in attesa di 
eventuali nuovi indirizzi operativi. 

Come indicato dalle “Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 
“il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, avverrà in ogni caso secondo le 
modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009, mentre il 
monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC. In relazione 
alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di 
performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione”. 
 

Si rimanda, dunque, alle specifiche sezioni riferibili, di seguito contenute nel Piano Integrato, per quanto 
concerne il monitoraggio delle sottosezioni “Valore Pubblico”, “Performance” e “Rischi Corruttivi e 
Trasparenza”. 

Con riferimento alla misurazione del “Valore Pubblico” generato dall’Ateneo mediante le proprie azioni 
strategiche, essa si esplica concretamente nella misurazione dei risultati raggiunti negli ambiti istituzionali e 
strategici di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione, oltre alle aree trasversali di azione 
amministrativa di supporto, delineati nel Piano strategico 2019/2023 e rendicontati anche nella Relazione 
sulla Performance per quanto riguarda la fattiva attuazione delle attività amministrative che applicano gli 
indirizzi strategici. In tale ambito si percepiscono gli effetti positivi dovuti anche alla collaborazione sinergica 
tra la componente docente e la componente tecnico amministrativa del personale di Ateneo. 

Quando vengono rendicontati i risultati della performance di struttura, ovvero degli obiettivi operativi di 
performance di struttura in correlazione con quelli strategici da cui discendono, l’intento è di rendere 
evidente il legame per la realizzazione della strategia dell’Ateneo attraverso le assegnazioni alle strutture 
organizzative degli obiettivi operativi, anche in relazione al raggiungimento dei target degli indicatori 
strategici. Gli indicatori strategici sono formulati in ottica di misurazione degli effetti attesi (outcome) e in 
termini di capacità di produrre valore per la società e per gli utenti. 

Si evidenzia, poi, che con la redazione della Relazione sulla Performance (art. 10, comma 1, lett. b) d.lgs. 
150/2009), l’Ateneo rendiconta a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno solare 
precedente a quello di rendicontazione, inserendoli nell’ampio contesto di riferimento. Per quanto riguarda 
il presente Piano, la relazione utile alla definizione dei risultati sarà in riferimento all’anno solare 2022, che 
sarà redatta entro 31 maggio 2023. 

È degno di rilievo il monitoraggio semestrale della performance, sia organizzativa che individuale 
organizzativa, costantemente svolto dai responsabili di struttura. Ciò in attuazione di quanto previsto dal 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, annualmente aggiornato, in cui sono definite fasi e 
tempistiche di misurazione intermedia e valutazione finale. È doveroso ricordare che è ammessa l’eventuale 
rimodulazione semestrale degli obiettivi operativi che porta all’apertura della definizione di obiettivi, target 
e in alcuni sporadici casi alla rideterminazione dell’obiettivo stesso, fino alla drastica eliminazione, solo nel 
caso in cui per cause esogene non sia possibile procedere con le attività connesse. 



39 
 
 

Per quanto, invece, riguarda l’attività di monitoraggio dei rischi corruttivi e della trasparenza essa è svolta in 
conformità agli indirizzi forniti dall’A.N.A.C. nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

In generale, un ruolo fondamentale, per il processo di autovalutazione e per ottenere di conseguenza il 
miglioramento del ciclo della performance, è rivestito dal Nucleo di Valutazione che attraverso 
raccomandazioni e suggerimenti fornisce importanti indicazioni per migliorare i processi legati al ciclo.  

La gestione e l’organizzazione del capitale umano vengono, invece, costantemente monitorati tramite il piano 
di programmazione del fabbisogno del personale e suo aggiornamento. L’art.9, comma 4 dello Statuto di 
Ateneo, (emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012, modificato con 
D.R. n. 427 del 15/7/2013, D.R. n. 74 del 17/1/2019, D.R. n. 425 del 23/3/2022) stabilisce, infatti, che: 
“L’Ateneo promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche istituendo idoneo servizio di monitoraggio”. 

Le fasi di programmazione e rimodulazione dei Punti organico, di verifica delle cessazioni e imputazione 
assunzioni sono solo alcuni dei processi richiesti da PROPER, (altri riguardano i dati del trattamento 
accessorio, dati contabili ecc), attraverso cui si esplica un’attività di monitoraggio mirata, in relazione ai 
vincoli normativi in vigore, in materia di programmazione per l’assunzione di personale con rapporto a tempo 
indeterminato. 

La pubblicazione del Piano di programmazione del fabbisogno del personale sulla piattaforma SICO del MEF, 
entro 30 giorni dall’approvazione, rendendo il documento consultabile da tutti gli stakeholders, rappresenta 
inoltre un importante strumento accountability. 

Organi imprescindibili per il monitoraggio della sostenibilità economico-patrimoniale delle spese inerenti la 
dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo sono il Consiglio di Amministrazione ed 
il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, programmazione e controllo delle attività 
relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università. 

In particolare, il Consiglio, come indicato nello Statuto di Ateneo all’art.27, comma 2,”lett.e) delibera in ordine 
al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, in conformità con la programmazione triennale e con 
le esigenze di servizio lett. l) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, le richieste di posti 
e le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, dei professori di ruolo, ex art. 18 della l. n. 240 del 2010 
e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della l. n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di 
sostenibilità finanziaria e di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione”. 

In generale, invece, il Collegio dei Revisori dei Conti, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed 
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, 
economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili; effettua verifiche di cassa e sull’esistenza dei 
valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia; infine, formula pareri preventivi, a richiesta degli 
organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Direttore Generale su contratti e su convenzioni. 

Si segnala, inoltre, che nella prospettiva di accrescere il livello di partecipazione sinergica con i portatori di 
interesse, l’Ateneo ha avviato un percorso di valutazione partecipativa che si traduce nell’obiettivo strategico 
di migliorare il processo di valutazione, anche tramite strumenti atti a favorire la collaborazione e sviluppare 
ulteriormente la cultura della valutazione. 

Emerge, dunque, con grande evidenza il ruolo fondamentale del NdV, che risulta particolarmente rafforzato 
nella sua attività anche dalla struttura di supporto messa a disposizione dall’ amministrazione. Essendo, 
infatti, organo composti prevalentemente da soggetti esterni, il Nucleo di Valutazione per definizione non 
può garantire una presenza continuativa all’interno dell’ente per cui presta servizio, a fronte di un impegno 
che è invece sempre più gravoso. Per questa ragione la composizione di un Ufficio di servizio diventa una 
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scelta strategica per metter in condizione il NdV di svolgere il proprio compito valutativo e contribuire in tal 
modo al miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione della Performance. Ai fini della programmazione 
triennale del personale lo strumento principale di monitoraggio è rappresentato dal portale ministeriale 
PROPER, che consente la programmazione del fabbisogno di personale, la verifica delle spese di personale, 
dell’indebitamento, della sostenibilità economico finanziaria, la numerosità e il turn-over del personale 
universitario nel rispetto dei vincoli normativi in vigore. 

Di contro, il principale strumento per il monitoraggio della Performance di Ateneo è attualmente 
rappresentato dal software SPRINT che è un sistema realizzato da CINECA che consente di gestire e 
monitorare la performance strategica e la performance operativa con particolare rilievo sulla formulazione e 
monitoraggio delle attività e risultati degli indicatori strategici e organizzativi. Tale applicazione si lega al 
sistema di valutazione complessiva della performance del dipendente, costituita dalla dimensione strategica, 
organizzativa, individuale, compresa la sezione dedicata alla valutazione dei comportamenti, come definito 
dal SMVP. 

Sul piano valutativo si fa, poi, sempre più preponderante il necessario report di cittadini e utenti, che 
diventano tra i soggetti protagonisti della valutazione. La customer satisfaction, già ampiamente diffusa tra 
gli atenei italiani, non deve essere intesa come lo strumento esclusivo di rilevazione dell’opinione degli utenti, 
ma al contrario le amministrazioni, su incalzo del Nucleo di Valutazione, sono invitate a differenziare i metodi 
e gli strumenti di rilevazione utilizzati, in una prospettiva ciclica. L’ascolto degli stakeholder (quindi non solo 
gli studenti) può essere arricchito a fasi alterne per tipo di destinatario (imprenditori, pubbliche 
amministrazioni, associazioni del territorio, coerentemente con le scelte strategiche dell’Ateneo) o per 
metodo (indagini esplorative con interviste in profondità e focus group alternate a rilevazioni campionarie 
mediante questionari). 

L’ANVUR intende, inoltre, sostenere e monitorare, di concerto con i NdV, la sperimentazione di una pluralità 
di esercizi valutativi finalizzati all’ascolto degli utenti (esterni e interni – ivi compreso il personale docente e 
tecnico – amministrativo), al fine di valutare le performance organizzative programmate e di individuare i 
fattori di cambiamento, in un’ottica di miglioramento continuo. 

L’Università G. d’Annunzio adotta, in tal senso, un sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) che basa i suoi 
principi ispiratori sull’approccio proposto nel modello europeo di AQ, recepito dall’ANVUR (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 - ESG 2015), nel quale si 
valorizza la centralità dello studente nei processi di apprendimento e la complementarietà tra ricerca e 
formazione. Tale processo di gestione del sistema di AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, 
è implementato prioritariamente attraverso l’organizzazione, la verifica e il miglioramento dei processi AVA.  

Il PQA promuove la cultura della qualità con azioni di consulenza agli organi di governo sulle tematiche di AQ, 
di sorveglianza e monitoraggio dei correlativi processi, di supporto al miglioramento continuo della qualità e 
al funzionamento delle strutture di Ateneo incaricate delle corrispondenti gestioni. 

Coerentemente a tale sistema, l’Ateneo aderisce ad un insieme di principi a cui tutti gli attori coinvolti a 
diverso titolo e responsabilità dovranno attenersi: 

- principio di trasparenza e circolarità dei processi di qualità in un’ottica di autovalutazione: obiettivi, 
responsabilità, verifiche, risposte; 

- principio di continuità del processo di miglioramento; 

- principio di responsabilità nei confronti dei portatori di interesse, interni ed esterni, a partire dagli 
studenti. 

Nello svolgimento dei suoi compiti di monitoraggio, il PQA interloquisce costantemente con gli organi di 
governo e con le strutture della didattica e della ricerca, consentendo un adeguato flusso informativo e 
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aumentando la consapevolezza degli interlocutori di Ateneo. Anche il Presidio di Qualità ha un Ufficio a suo 
supporto che ne rafforza e coordina l’attività. 

Inoltre, recenti disposizioni normative hanno offerto alle pubbliche amministrazioni un indirizzo comune di 
misurazione basato su indicatori uniformi, in particolare con riferimento alla circolare n. 2/2019 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica sulla verifica di indicatori comuni, e in particolare agli atenei italiani, si 
veda il D.M. 1154/2021,  

La Circolare n. 2 sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto svolte dalle pubbliche 
amministrazioni, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 30 dicembre 2019, ha reso 
opportuno rendicontare i risultati annuali degli indicatori ministeriali in cui sono stati abbinati agli indicatori 
gli obiettivi operativi di performance 2022 che contribuiscono all’applicazione degli indirizzi strategici 
correlati alle singole tematiche. 

Di contro, il Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio di ottobre 2021 (D.M. 1154/2021) introduce un insieme di indicatori ai fini dell’accreditamento e 
valutazione periodica, in riferimento ai seguenti punti di attenzione: A. Strategia, pianificazione e 
organizzazione; B. Gestione delle risorse; C. Assicurazione della qualità; D. Qualità della didattica e dei servizi 
agli studenti; E. Qualità della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale. Gli indicatori di tali ambiti di 
valutazione, che coprono i principali aspetti del sistema Ateneo, possono essere eletti decisamente quali 
semafori di monitoraggio del valore pubblico. 

L’Ateneo intende, pertanto, monitorare periodicamente i 32 indicatori citati nel Decreto Ministeriale. 

Si specifica, inoltre, che l’analisi del contesto in cui sviluppa l’efficacia dell’azione amministrazione 
dell’Università “G. d’Annunzio” è indirizzata a valutare i punti di forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses) 
dell’Ateneo, nonché le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) derivanti dall’esterno: in sostanza, 
essa mira a fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione andrà ad operare e a 
definire gli obiettivi strategici e le azioni da attuare per il loro raggiungimento.  

Proprio questa attività di analisi, ispirata ad un opportuno senso di pragmatismo, ha condotto gli organi 
dell’Ateneo a valutare l’opportunità di stilare un piano strategico nel medio-lungo periodo, che si estenda 
secondo uno spazio temporale abbastanza congruo da permettere il monitoraggio in itinere delle azioni 
intraprese. Dunque, la scelta dell’orizzonte temporale di durata quinquennale è da ritenersi opportunamente 
collegata ad obiettivi realistici e pienamente misurabili.  

Tenendo conto delle informazioni emerse dall’analisi SWOT e delle linee di indirizzo ministeriali in merito alla 
programmazione, valutazione e assicurazione della qualità, sono stati identificati obiettivi strategici e 
politiche a sostegno della qualità e sviluppo della didattica. 

Sono state avviate diverse azioni, tra le quali la creazione di un applicativo di monitoraggio permanente, che 
permetta di verificare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso il superamento degli esami e il 
raggiungimento dei CFU previsti e di programmare congrui e mirati interventi di affiancamento tutoriale a 
sostegno degli studenti che ne abbisognino;  

In tale prospettiva, si intendono inoltre avviare il monitoraggio degli esiti di spendibilità occupazionale dei 
titoli conseguiti nei due anni successivi alla conclusione del percorso di studio e lo svolgimento di corsi 
seminariali di supporto agli studenti che aspirino al primo accesso nel mondo del lavoro (ad es. corsi di 
autopresentazione e di scrittura CV).  

L’Ateneo si impegnerà inoltre all’adeguamento dei Corsi di dottorato alle più recenti strategie nazionali (PNR, 
Dottorati innovativi, Contamination lab, Industria 4.0), perseguendo obiettivi di miglioramento della 
produzione scientifica dei dottorandi, di stimolo alla multidisciplinarità ed alla intersettorialità, di 
internazionalizzazione e di interazione con il mondo produttivo.  
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Secondo un efficace approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA) saranno in particolare intraprese l’adozione di 
adeguate politiche di gestione e monitoraggio dei Corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla 
qualificazione e alla produzione scientifica dei docenti del Collegio e alla produttività degli studenti di 
dottorato, anche tramite l’introduzione di premialità ai migliori dottorandi. 

Si evidenzia infine che per verificare il raggiungimento di alcuni degli obiettivi strategici legati alle Aree di 
intervento Strategiche trasversali sono utilizzati i risultati delle indagini di customer satisfaction erogate 
nell’ambito del Progetto Good Practice, relativi a specifici servizi. 
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La normativa sulla programmazione dell’Università, introdotta dal DPR 27 gennaio 1998 n. 
25 e disciplinata dal Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7 convertito dalla Legge 31 marzo 
2005, n.43 prevede all’art. 1-ter “le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficien-
za e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali 
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il 
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…” 
 
Premesso che l’ultimo Piano strategico disponibile è relativo al triennio 2015/2017, che 
l’Ateneo nel 2018 non ha elaborato il Piano strategico a causa dell’interdizione ad inizio anno 
del Rettore e del Direttore Generale che hanno di fatto privato l’ateneo degli organi politici 
istituzionali fino a luglio con conseguente blocco di tutte le attività non ordinarie, 
l’elaborazione del Piano Strategico ha preso avvio a fine 2018 da una prima fase istruttoria, 
assolta dal Rettore assieme ad un tavolo di lavoro costituito dal delegato alla Didattica, dal 
delegato alla Ricerca, dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione, e con il supporto 
degli uffici dell’Amministrazione interessati per competenza. 
In questa fase, si è proceduto all’analisi della situazione interna e alla formulazione di ipotesi 
relative ad azioni programmatiche e possibili indicatori di Ateneo, coerenti con le linee mini-
steriali. 
Partendo da queste premesse, si è deciso di costruire un Piano Strategico 2019-2023 che, 
fissati gli ambiti strategici, favorisse una capacità di proposta coerente con essi e formulata 
secondo una logica bottom-up, aprendosi così ad iniziative dipartimentali, interdisciplinari e 
interdipartimentali in ambito didattico, di ricerca, di terza missione. È per questo motivo che a 
fine 2018 è stata inviata una specifica richiesta di elaborazione di linee di indirizzo diparti-
mentali e dei centri di ricerca. 
Ciò ha comportato precise scelte metodologiche nel processo di costruzione del presente 
Piano Strategico 2019-2023, ed evidenti ricadute nei suoi contenuti. Dal punto di vista meto-
dologico, il processo è stato fortemente partecipato, con un coinvolgimento delle diverse 
componenti della comunità accademica.  
Dal punto di vista dei contenuti, il Piano Strategico 2019-2023 contiene ambiti strategici che 
sono stati declinati in diverse obiettivi e azioni che portano ad affermare con forza le tre mis-
sioni universitarie e le loro articolazioni, attuandole in un armonico e sinergico equilibrio. Il 
Piano Strategico, infine, sottolinea con forza e dà ampio spazio alla natura dell’Università 
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come comunità accademica, aperta alle interazioni e alle contaminazioni con le diverse 
componenti della Società, del territorio come pure a livello internazionale. 
L’Ateneo delinea le proprie linee di indirizzo strategico focalizzandosi sui seguenti ambiti 
strategici:   
 - Didattica 
 -  Ricerca 
 - Terza Missione  
 - Internazionalizzazione  
 -  Reclutamento e capitale umano 
 
 Didattica: Formazione e Servizi agli Studenti. 
Negli ultimi anni, l’Ateneo ha cercato di potenziare e dare continuità ai servizi rivolti a miglio-
rare le condizioni di studio, di formazione e di vita degli studenti, supportandoli durante gli 
stadi della carriera universitaria attraverso l’orientamento in ingresso, il sostegno all’esercizio 
del diritto allo studio, il supporto per stages, tirocini e mobilità internazionale fino al job pla-
cement e i servizi post-lauream. Particolare attenzione viene riservata anche ai servizi di 
counseling e supporto psicologico, con peculiare riferimento agli studenti con disabilità. 
Tenendo conto delle informazioni emerse dallo studio dei documenti richiesti ai dipartimenti e 
delle nuove linee di indirizzo ministeriali in merito alla programmazione, valutazione e assicu-
razione della qualità, sono stati identificati obiettivi strategici e politiche a sostegno della qua-
lità e sviluppo della didattica. 
Nello specifico, l’Ateneo intende promuovere azioni volte ad ampliare e riqualificare l’offerta 
formativa, migliorare i servizi di supporto alla didattica e allo studente con l’obiettivo di segui-
re un approccio multidisciplinare e più aderente alle esigenze del tessuto produttivo locale e 
nazionale, con attenzione e apertura al contesto internazionale.  
Considerate queste premesse, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici, anche in 
considerazione delle formulazioni di indirizzo acquisite dai singoli Dipartimenti:   
Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa (D1); 
Promozione della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica, anche mediante metodo-
logie e tecnologie innovative e attività di sostegno alla professionalità docente (D2); 
Valorizzazione del sistema post-lauream (D3); 
Servizi agli studenti (D4). 
 
Ricerca  
L’Ateneo ha operato negli ultimi anni una serie di scelte strategiche convergenti verso un 
comune obiettivo: incrementare significativamente la qualità della ricerca e della produzione 
scientifica. Un grande sforzo è stato fatto in questi anni per favorire la mobilità interna della 
docenza e incrementare le collaborazioni internazionali. 
L’incremento qualitativo della ricerca d’Ateneo ha dato luogo a risultati tangibili.  
Il valore di IRFS (1.26385) è appena inferiore alla quota di prodotti attesi (1.28920) con un 
rapporto fra IRFS e la quota di prodotti attesi 0.99 indicando che la qualità complessiva della 
ricerca svolta in Ateneo è quasi in linea con la media nazionale. In particolare, la d’Annunzio 
risulta in posizione migliore degli altri atenei della regione e di quasi tutti quelli delle regioni 
del sud.  
La valutazione dei prodotti è risultata superiore alla media nazionale di area (R>1) nelle aree 
11b, 02, e 11a, 06, 08, e 13 e inferiore alla media nazionale (R<1) nelle aree 03 , 05, 04, 12, 
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10 , 01  ,  08b e 14.  Del tutto simile la situazione per quanto riguarda le percentuali di pro-
dotti eccellenti.  
Per quanto riguarda la valutazione dei 13 dipartimenti, l’indicatore IRD1 è superiore alla quo-
ta dimensionale del Dipartimento per sei dipartimenti, mentre risulta inferiore per sette dipar-
timenti.  
L’indicatore sintetico di qualità della ricerca (IRFS) è, infatti, passato da un valore di 1,13 del 
precedente esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2004-2010, ad un valore di 
1,26 nell’esercizio 2011-2014. 
Un ulteriore indicatore di qualità della ricerca è la qualità dei collegi di dottorato. L’Ateneo, at-
traverso le scelte della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, si è posizionata tra le prime Uni-
versità in Italia con valori di 3,30 per il 2016, di 3,4 per il 2017, relativamente all’indice di qua-
lità media dei collegi di dottorato R + X medio di Ateneo. Si rileva, altresì, come la restante 
parte di indicatori collegati al Dottorato di Ricerca all’interno della programmazione triennale 
abbiano subìto sensibili miglioramenti, si veda ad esempio il valore relativo alla proporzione 
di studenti immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero, passato da una posizione di fine classifica a metà classifica. 
Nel corso del 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la 
graduatoria definita dall’ANVUR dei 350 dipartimenti che sono stati ammessi alla procedura 
di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza. Per l’Ateneo quattro Dipartimenti su tredici 
hanno conseguito un valore di ISPD superiore a 70 e sono rientrati tra i 350 migliori diparti-
menti di ricerca in Italia – su un totale di circa 900. Di questi quattro solo uno, Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche, ha raggiunto la valutazione massima pari a 100. Dei restanti 9 
dipartimenti quattro hanno conseguito valori di ISPD intermedi, fra 30 e 40, ma cinque hanno 
raggiunto solo valori inferiori a 20.  
Relativamente alla ripartizione dei fondi di ricerca si è avviato in ateneo a partire dal 2014 il 
processo di definizione di criteri su base meritocratica per i fondi di ricerca che l’ateneo met-
teva tradizionalmente a disposizione dei propri docenti negli anni precedenti, 3milioni di euro 
pari a circa 3,5 % della quota di FFO ricevuta dall’Ateneo. Il modello dei fondi approvato dal 
Senato prende in esame: i) la ripartizione del fondo fra i 13 dipartimenti basato sugli indicato-
ri dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010; e (ii) la definizione di li-
nee guida che fissavano i criteri di valutazione dei prodotti della ricerca dei docenti del Dipar-
timento a quelli previsti dai GEV di Area della VQR 2004-2010 e sulla base dei quali doveva-
no poi essere distribuiti i fondi. Il modello è stato successivamente confermato nel 2017, ag-
giornando gli indicatori dipartimentali ai valori della VQR 2011‐2014. Il Piano strategico 2015-
2017 ha fatto proprio tale impianto ampliandolo e sviluppandolo in una serie di Linee pro-
grammatiche rivolte specificamente alla qualità della ricerca. Inoltre, a partire dal 2015, an-
che sulla base di quanto previsto dal Piano strategico, oltre a distribuire il tradizionale fondo 
di ricerca di 3 milioni di euro, l’Ateneo ha messo a disposizione dei Dipartimenti un ulteriore 
fondo di 3 milioni di euro specificamente destinato al finanziamento di assegni di ricerca, di-
stribuito anch’esso fra i dipartimenti sulla base degli indicatori dipartimentali IRD1, IRD2 ed 
IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010 e, successivamente, 2011‐2014.  
Sulla scorta dell’analisi condotte, nei prossimi anni l’obiettivo generale dell’Ateneo in 
quest’ambito è quello di rafforzare la cultura della ricerca, sorreggendo le aree disciplinari di 
eccellenza nel mantenere i livelli raggiunti ed incoraggiando quelle più deboli ad intraprende-
re un percorso che le porti a generare prodotti ben valutati e, di conseguenza, a contribuire 
positivamente all’aumento dei finanziamenti.  
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L’università intende promuovere fortemente i processi di internazionalizzazione attraverso 
l’attuazione di politiche di integrazione e cooperazione con università, enti di ricerca e orga-
nismi di alta qualificazione operanti all’estero. 
L’Ateneo, per realizzare questo obiettivo, si impegnerà a istituire un Ufficio di supporto am-
ministrativo, come centro di assistenza e di servizi di supporto ai docenti e ricercatori (d’ora 
in avanti “ricercatori”, ove non altrimenti specificato) per la partecipazione a progetti naziona-
li, europei o internazionali, a promuovere collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali di 
elevata qualità, a sostenere partnership strategiche ed a rinnovare le infrastrutture per la ri-
cerca.  
L’Ateneo si impegnerà, inoltre, ad aumentare la già rilevante quota distribuita ai Dipartimenti 
per finanziare le attività di ricerca – 6.5 milioni di euro pari ad oltre il 7% del FFO – con alme-
no un ulteriore milione di euro, dedicandolo al finanziamento dei progetti dei giovani ricerca-
tori (Search for Excellence). 
L’Ateneo, consapevole delle caratteristiche dei settori di ricerca, darà priorità alle iniziative di 
ricerca che coinvolgono più settori scientifico-disciplinari e/o dipartimenti diversi al fine di 
raggiungere interdisciplinarietà, e che prevedano la partecipazione di giovani ricercatori. 
La visione strategica della ricerca di Ateneo per il prossimo futuro prende le mosse dalla 
convinzione che il successo dell’attività di ricerca in un’università si basa essenzialmente sui 
seguenti obiettivi:  
Implementazione di azioni volte a stimolare la ricerca (R.1); 
Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca, realizza-
zione di nuove strutture strategiche (R.2); 
Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca (R.3) 
Potenziamento del dottorato di ricerca (R.4); 
Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori (R.5); 
Tutela e promozione della ricerca (R.6). 
 
Terza Missione  
Tra le finalità istituzionali dell'Università, come recita lo statuto, c’è quella di "promuovere il 
trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico 
della società, anche nella prospettiva dell’interazione tra le culture e della generazione di 
spin-off”.  
La volontà di intensificare la missione imprenditoriale, sociale, culturale dell'Università passa 
attraverso la capacità di attuare azioni che rafforzino la capacità di valorizzazione della ricer-
ca da parte del personale dell’Ateneo nei suoi molteplici aspetti, quali brevetti, attività conto 
terzi, spin off e aumentino la ricaduta delle attività di ricerca/conoscenza sul tessuto culturale  
e sociale rendendo fruibili le strutture d’ateneo  e realizzando eventi di divulgazione scientifi-
ca e culturale. 
La visione strategica della Terza Missione di Ateneo prende le mosse dalla convinzione che 
il successo dell’attività di ricerca accademica si basi essenzialmente sui seguenti elementi: 
Tutela della ricerca dell'Ateneo, anche attraverso l’organizzazione di una struttura cen-
tralizzata di coordinamento e potenziamento delle attività di Terza Missione (T1);  
Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità (T2); 
Potenziamento delle iniziative di partecipazione dell’Ateneo (T3);  
Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement (T4). 
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Internazionalizzazione  
L’internazionalizzazione è un obiettivo trasversale, presente nelle diverse azioni decli-
nate negli ambiti della formazione, della ricerca e della terza missione.  
L'Università ha implementato negli ultimi anni accordi di collaborazione e cooperazione 
con partner internazionali, oltre ai tradizionali accordi nell’ambito dei progetti Era-
smus+, sia sul fronte della ricerca che sul fronte della didattica, allo scopo di stimolare 
ulteriormente la mobilità di studenti e docenti. 

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, il potenziamento degli uffici a supporto 
dell’Erasmus, della cooperazione internazionale ed il Centro Linguistico di Ateneo, la 
nascita del centro d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti, non emerge anco-
ra una chiara connotazione internazionale dell’Ateneo e, sul piano formativo, è presen-
te solo un Corso di Studio con alcuni percorsi formativi in lingua inglese.  
L’Ateneo nel corso del prossimo quinquennio intende continuare nel potenziamento 
dei corsi di studio internazionali (dottorato, titoli di studio doppio o rilasciati congiunta-
mente con università straniere), degli accordi e dei progetti di collaborazioni, dei net-
work internazionali. 
Per tale motivo nel piano sono stati delineati cinque obiettivi strategici:  
Internazionalizzazione dell'Ateneo (I1); 
Internazionalizzazione della Ricerca (I2); 
Internazionalizzazione della Didattica (I3); 
Infrastrutture per internazionalizzazione (I4); 
Attività di promozione per l'attrazione e la mobilità in entrata e in uscita (I5). 
 
Reclutamento e capitale umano 
Per quanto attiene alla politica di reclutamento e valorizzazione del personale, la program-
mazione strategica dovrà essere strettamente legata a quanto disposto dalla legge 240/2010 
ed ai conseguenti decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 49/2012, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
I risultati positivi registrati negli ultimi anni nell’attribuzione del FFO, soprattutto grazie 
all’applicazione del costo standard e alle buone performance per quanto riguarda la quota 
premiale, nonché la ridotta incidenza delle spese di personale in rapporto alle entrate com-
plessive, hanno consentito al nostro Ateneo di ottenere una maggiore attribuzione di punti 
organico premiali rispetto alle cessazioni di servizio dell’anno precedente a partire già dal 
2016, pari al cut off del 110% previsto dalla normativa. 
L’università d’Annunzio intende perseguire linee programmatiche nella gestione e ammini-
strazione delle risorse umane volte ad ottimizzare, nel rispetto dei vincoli normativi del turno-
ver e della sostenibilità economico-finanziaria, la distribuzione delle risorse disponibili 
all’assunzione di figure professionali atte a garantire la piena sostenibilità delle attività forma-
tive e innalzare la qualità della ricerca. 
In particolare, le politiche di reclutamento e progressione di carriera per il personale docente 
saranno orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
Promuovere e diffondere il principio dell’eccellenza nella ricerca e favorire la crescita dei 
settori più deboli, anche acquisendo gli strumenti informativi a supporto del monitoraggio e 
della selezione dei prodotti della ricerca, al fine di migliorare la performance dell’Ateneo nella 
ricerca; 
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Rafforzare l’inclusione di criteri di alta qualità scientifica nel processo di reclutamento e 
progressione di carriera per ricercatori e docenti; 
Garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa; 
Sostenere il numero complessivo degli studenti iscritti; 
Potenziare le scuole di specializzazione e le attività assistenziali; 
Attrarre ricercatori e giovani docenti stranieri. 
In particolare, le politiche di reclutamento e progressione di carriera per il personale tecnico 
amministrativo saranno orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
Valorizzazione del potenziale del personale Tecnico Amministrativo; 
Sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del PTA; 
Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza ed 
efficacia dell'azione amministrativa; 
Sviluppo iniziative volte al potenziamento della trasparenza, della comunicazione e im-
magine; prevenzione della corruzione; 
Sviluppo iniziative volte alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli 
stakeholders.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione illustrativa del Rettore; 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "autonomia delle universi-

tà"; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

 
VISTO quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), com-

ma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, 
n. 43  e in particolare:- il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al fine di 
perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni 
anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite 
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Con-
ferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il 
Consiglio nazionale degli studenti universitari…”; 

 
VISTO il D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 concernente la disciplina per la programmazione, il mo-

nitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei e, in 
            particolare l’art. 3; 
 
VISTO il D.M. 15 ottobre 2013, n.827 “Linee generali di indirizzo della programmazione  
             2013-2015”; 
 
RICHIAMATO il D.M. 14 febbraio 2014, n.104 “Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la 

valutazione dei programmi delle università 2013 – 2015”; 
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CONSIDERATO che con DM 8 agosto 2016, n. 635, pubblicato sulla GU – serie generale n. 
222 del 22 settembre 2016, sono state definite le Linee generali d’indirizzo della pro-
grammazione delle università per il triennio 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati; 

 
RICHIAMATO il Piano Strategico 2015/2017 approvato con delibera n. 214 nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26.05.2015; 
 
CONSIDERATI i risultati dell’esercizio di valutazione VQR 2011--‐2014, pubblicati il 27 feb-

braio 2017;  
 
PREMESSO che l’Ateneo nel 2108 non ha elaborato il Piano strategico a causa 

all’interdizione ad inizio anno del Rettore e del Direttore Generale che hanno di fatto 
privato l’ateneo degli organi politici istituzionali fino a luglio con conseguente blocco di 
tutte le attività non ordinarie; 

 
RITENUTO opportuno operare in maniera sistemica per la stesura del Piano Strategico, è 

stato costituito un tavolo di lavoro comprendente il presidente del Nucleo di Valuta-
zione, il presidente del Presidio di Qualità, il delegato alla Didattica, il delegato alla 
Ricerca e il Rettore; 

 
VALUTATE le linee di indirizzo strategico 2019/2023 presentate dai 13 dipartimenti 

dell’Ateneo;  
 
VALUTATE le linee di indirizzo strategico presentate dai Delegati all’Orientamento, al Pla-

cement, alla Disabilità e all’Internazionalizzazione; 
 
PRESO ATTO dell’approvazione del Piano strategico 2019-2013 nella seduta del Senato 

dell’11 giugno 2019; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il documento “Piano Strategico 2019-2023” parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 
 

 



 

 

             Delibera n. 172 del Senato Accademico del 11/06/2019 

 

 

OGGETTO: Presentazione Piano strategico 2019 2023 
N. o.d.g.: 02/03 Rep. n. 172/2019 Prot. n. 

41109/2019 
UOR: SETTORE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA E 

TERZA MISSIONE 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Sergio Caputi X    Matteo Neri X    
Carmine Catenacci X    Enrico Peroli    X 
Camillo D'Arcangelo X    Vittorio Pizzella X    
Fabrizio Fornari    X Michelina Venditti X    
Pierluigi Lelli Chiesa X    Barbara Ghinassi X    
Carlo Martinez X    Roberto Veraldi X    
Maria Chiara Meo X    Giovanna Vessia    X 
Luca Tommasi    X Enrico Mammone X    
Samuele Biondi X    Costantino Tiziano Zuccarini    X 
Sebastiano Carbonara X    Francesco Fedespina X    
Amelia Cataldi X    Abdel Mounaim Mouatamid X    
Renata Ciccarelli X    Giuseppe Spina X    
Maria Addolorata Mariggiò X          
Raffaella Muraro X          

 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Rettore segnala ai presenti che la normativa sulla programmazione dell’Università, introdot-
ta dal DPR 27 gennaio 1998 n. 25 e disciplinata dal Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7 
convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n.43 prevede all’art. 1-ter “le Università, anche al fine 
di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, 
adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle 
Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti 
universitari…” 
 
Premesso che l’ultimo Piano strategico disponibile è relativo al triennio 2015/2017 e che ad 
inizio 2017 si sono verificate vicende interdittive riguardanti il Rettore ed i vertici di Ateneo 
che hanno reso più complessa e problematica la programmazione di Ateneo, ivi compresa 
quella strategica, e che  tali vicende hanno contribuito a rendere assai difficoltosa la possibili-
tà di addivenire ad una corretta programmazione accademica, l’elaborazione del Piano Stra-
tegico ha preso avvio, in un contesto di rinnovata governance, a partire da una prima fase 
istruttoria, a fine 2018, assolta dal Rettore assieme ad un tavolo di lavoro costituito dal dele-
gato alla Didattica, dal delegato alla Ricerca, dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valuta-
zione, e con il supporto degli uffici dell’Amministrazione interessati per competenza. 
In questa fase, si è proceduto all’analisi della situazione interna e alla formulazione di ipotesi 
relative ad azioni programmatiche e possibili indicatori di Ateneo, coerenti con le linee mini-
steriali. 
Partendo da queste premesse, si è deciso di costruire un Piano Strategico 2019-2023 che, 
fissati gli ambiti strategici, favorisse una capacità di proposta coerente con essi e formulata 
secondo una logica bottom-up, aprendosi così ad iniziative dipartimentali, interdisciplinari e 
interdipartimentali in ambito didattico, di ricerca, di terza missione. È per questo motivo che a 
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fine 2018 è stata inviata una specifica richiesta di elaborazione di linee di indirizzo diparti-
mentali e dei centri di ricerca. 
Ciò ha comportato precise scelte metodologiche nel processo di costruzione del presente 
Piano Strategico 2019-2023, ed evidenti ricadute nei suoi contenuti. Dal punto di vista meto-
dologico, il processo è stato fortemente partecipato, con un coinvolgimento delle diverse 
componenti della comunità accademica.  
Dal punto di vista dei contenuti, il Piano Strategico 2019-2023 contiene ambiti strategici che 
sono stati declinati in diverse obiettivi e azioni che portano ad affermare con forza le tre mis-
sioni universitarie e le loro articolazioni, attuandole in un armonico e sinergico equilibrio. Il 
Piano Strategico, infine, sottolinea con forza e dà ampio spazio alla natura dell’Università 
come comunità accademica, aperta alle interazioni e alle contaminazioni con le diverse 
componenti della Società, del territorio come pure a livello internazionale. 
L’Ateneo delinea le proprie linee di indirizzo strategico focalizzandosi sui seguenti ambiti 
strategici:   
 - Didattica 
 -  Ricerca 
 - Terza Missione  
 - Internazionalizzazione  
 -  Reclutamento e capitale umano 
 
Didattica: Formazione e Servizi agli Studenti. 
Negli ultimi anni, l’Ateneo ha cercato di potenziare e dare continuità ai servizi rivolti a miglio-
rare le condizioni di studio, di formazione e di vita degli studenti, supportandoli durante gli 
stadi della carriera universitaria attraverso l’orientamento in ingresso, il sostegno all’esercizio 
del diritto allo studio, il supporto per stages, tirocini e mobilità internazionale fino al job pla-
cement e i servizi post-lauream. Particolare attenzione viene riservata anche ai servizi di 
counseling e supporto psicologico, con peculiare riferimento agli studenti con disabilità. 
Tenendo conto delle informazioni emerse dallo studio dei documenti richiesti ai dipartimenti e 
delle nuove linee di indirizzo ministeriali in merito alla programmazione, valutazione e assicu-
razione della qualità, sono stati identificati obiettivi strategici e politiche a sostegno della qua-
lità e sviluppo della didattica. 
Nello specifico, l’Ateneo intende promuovere azioni volte ad ampliare e riqualificare l’offerta 
formativa, migliorare i servizi di supporto alla didattica e allo studente con l’obiettivo di segui-
re un approccio multidisciplinare e più aderente alle esigenze del tessuto produttivo locale e 
nazionale, con attenzione e apertura al contesto internazionale.  
Considerate queste premesse, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici, anche in 
considerazione delle formulazioni di indirizzo acquisite dai singoli Dipartimenti:   
Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa (D1); 
Promozione della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica, anche mediante metodo-
logie e tecnologie innovative e attività di sostegno alla professionalità docente (D2); 
Valorizzazione del sistema post-lauream (D3); 
Servizi agli studenti (D4). 
 
Ricerca  
L’Ateneo ha operato negli ultimi anni una serie di scelte strategiche convergenti verso un 
comune obiettivo: incrementare significativamente la qualità della ricerca e della produzione 
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scientifica. Un grande sforzo è stato fatto in questi anni per favorire la mobilità interna della 
docenza e incrementare le collaborazioni internazionali. 
L’incremento qualitativo della ricerca d’Ateneo ha dato luogo a risultati tangibili.  
Il valore di IRFS (1.26385) è appena inferiore alla quota di prodotti attesi (1.28920) con un 
rapporto fra IRFS e la quota di prodotti attesi 0.99 indicando che la qualità complessiva della 
ricerca svolta in Ateneo è quasi in linea con la media nazionale. In particolare, la d’Annunzio 
risulta in posizione migliore degli altri atenei della regione e di quasi tutti quelli delle regioni 
del sud.  
La valutazione dei prodotti è risultata superiore alla media nazionale di area (R>1) nelle aree 
11b, 02, e 11a, 06, 08, e 13 e inferiore alla media nazionale (R<1) nelle aree 03 , 05, 04, 12, 
10 , 01  ,  08b e 14.  Del tutto simile la situazione per quanto riguarda le percentuali di pro-
dotti eccellenti.  
Per quanto riguarda la valutazione dei 13 dipartimenti, l’indicatore IRD1 è superiore alla quo-
ta dimensionale del Dipartimento per sei dipartimenti, mentre risulta inferiore per sette dipar-
timenti.  
L’indicatore sintetico di qualità della ricerca (IRFS) è, infatti, passato da un valore di 1,13 del 
precedente esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2004-2010, ad un valore di 
1,26 nell’esercizio 2011-2014. 
Un ulteriore indicatore di qualità della ricerca è la qualità dei collegi di dottorato. L’Ateneo, at-
traverso le scelte della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, si è posizionata tra le prime Uni-
versità in Italia con valori di 3,30 per il 2016, di 3,4 per il 2017, relativamente all’indice di qua-
lità media dei collegi di dottorato R + X medio di Ateneo. Si rileva, altresì, come la restante 
parte di indicatori collegati al Dottorato di Ricerca all’interno della programmazione triennale 
abbiano subìto sensibili miglioramenti, si veda ad esempio il valore relativo alla proporzione 
di studenti immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero, passato da una posizione di fine classifica a metà classifica. 
Nel corso del 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la 
graduatoria definita dall’ANVUR dei 350 dipartimenti che sono stati ammessi alla procedura 
di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza. Per l’Ateneo quattro Dipartimenti su tredici 
hanno conseguito un valore di ISPD superiore a 70 e sono rientrati tra i 350 migliori diparti-
menti di ricerca in Italia – su un totale di circa 900. Di questi quattro solo uno, Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche, ha raggiunto la valutazione massima pari a 100. Dei restanti 9 
dipartimenti quattro hanno conseguito valori di ISPD intermedi, fra 30 e 40, ma cinque hanno 
raggiunto solo valori inferiori a 20.  
Relativamente alla ripartizione dei fondi di ricerca si è avviato in ateneo a partire dal 2014 il 
processo di definizione di criteri su base meritocratica per i fondi di ricerca che l’ateneo met-
teva tradizionalmente a disposizione dei propri docenti negli anni precedenti, 3milioni di euro 
pari a circa 3,5 % della quota di FFO ricevuta dall’Ateneo. Il modello dei fondi approvato dal 
Senato prende in esame: i) la ripartizione del fondo fra i 13 dipartimenti basato sugli indicato-
ri dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010; e (ii) la definizione di li-
nee guida che fissavano i criteri di valutazione dei prodotti della ricerca dei docenti del Dipar-
timento a quelli previsti dai GEV di Area della VQR 2004-2010 e sulla base dei quali doveva-
no poi essere distribuiti i fondi. Il modello è stato successivamente confermato nel 2017, ag-
giornando gli indicatori dipartimentali ai valori della VQR 2011‐2014. Il Piano strategico 2015-
2017 ha fatto proprio tale impianto ampliandolo e sviluppandolo in una serie di Linee pro-
grammatiche rivolte specificamente alla qualità della ricerca. Inoltre, a partire dal 2015, an-
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che sulla base di quanto previsto dal Piano strategico, oltre a distribuire il tradizionale fondo 
di ricerca di 3 milioni di euro, l’Ateneo ha messo a disposizione dei Dipartimenti un ulteriore 
fondo di 3 milioni di euro specificamente destinato al finanziamento di assegni di ricerca, di-
stribuito anch’esso fra i dipartimenti sulla base degli indicatori dipartimentali IRD1, IRD2 ed 
IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010 e, successivamente, 2011‐2014.  
Sulla scorta dell’analisi condotte, nei prossimi anni l’obiettivo generale dell’Ateneo in 
quest’ambito è quello di rafforzare la cultura della ricerca, sorreggendo le aree disciplinari di 
eccellenza nel mantenere i livelli raggiunti ed incoraggiando quelle più deboli ad intraprende-
re un percorso che le porti a generare prodotti ben valutati e, di conseguenza, a contribuire 
positivamente all’aumento dei finanziamenti.  
L’università intende promuovere fortemente i processi di internazionalizzazione attraverso 
l’attuazione di politiche di integrazione e cooperazione con università, enti di ricerca e orga-
nismi di alta qualificazione operanti all’estero. 
L’Ateneo, per realizzare questo obiettivo, si impegnerà a istituire un Ufficio di supporto am-
ministrativo, come centro di assistenza e di servizi di supporto ai docenti e ricercatori (d’ora 
in avanti “ricercatori”, ove non altrimenti specificato) per la partecipazione a progetti naziona-
li, europei o internazionali, a promuovere collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali di 
elevata qualità, a sostenere partnership strategiche ed a rinnovare le infrastrutture per la ri-
cerca.  
L’Ateneo si impegnerà, inoltre, ad aumentare la già rilevante quota distribuita ai Dipartimenti 
per finanziare le attività di ricerca – 6.5 milioni di euro pari ad oltre il 7% del FFO – con alme-
no un ulteriore milione di euro, dedicandolo al finanziamento dei progetti dei giovani ricerca-
tori (Search for Excellence). 
L’Ateneo, consapevole delle caratteristiche dei settori di ricerca, darà priorità alle iniziative di 
ricerca che coinvolgono più settori scientifico-disciplinari e/o dipartimenti diversi al fine di 
raggiungere interdisciplinarietà, e che prevedano la partecipazione di giovani ricercatori. 
La visione strategica della ricerca di Ateneo per il prossimo futuro prende le mosse dalla 
convinzione che il successo dell’attività di ricerca in un’università si basa essenzialmente sui 
seguenti obiettivi:  
Implementazione di azioni volte a stimolare la ricerca (R.1); 
Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca, realizza-
zione di nuove strutture strategiche (R.2); 
Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca (R.3) 
Potenziamento del dottorato di ricerca (R.4); 
Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori (R.5); 
Tutela e promozione della ricerca (R.6). 
 
Terza Missione  
Tra le finalità istituzionali dell'Università, come recita lo statuto, c’è quella di "promuovere il 
trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico 
della società, anche nella prospettiva dell’interazione tra le culture e della generazione di 
spin-off”.  
La volontà di intensificare la missione imprenditoriale, sociale, culturale dell'Università passa 
attraverso la capacità di attuare azioni che rafforzino la capacità di valorizzazione della ricer-
ca da parte del personale dell’Ateneo nei suoi molteplici aspetti, quali brevetti, attività conto 
terzi, spin off e aumentino la ricaduta delle attività di ricerca/conoscenza sul tessuto culturale  
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e sociale rendendo fruibili le strutture d’ateneo  e realizzando eventi di divulgazione scientifi-
ca e culturale. 
La visione strategica della Terza Missione di Ateneo prende le mosse dalla convinzione che 
il successo dell’attività di ricerca accademica si basi essenzialmente sui seguenti elementi: 
Tutela della ricerca dell'Ateneo, anche attraverso l’organizzazione di una struttura cen-
tralizzata di coordinamento e potenziamento delle attività di Terza Missione (T1);  
Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità (T2); 
Potenziamento delle iniziative di partecipazione dell’Ateneo (T3);  
Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement (T4). 
 
Internazionalizzazione  
L’internazionalizzazione è un obiettivo trasversale, presente nelle diverse azioni decli-
nate negli ambiti della formazione, della ricerca e della terza missione.  
L'Università ha implementato negli ultimi anni accordi di collaborazione e cooperazione 
con partner internazionali, oltre ai tradizionali accordi nell’ambito dei progetti Era-
smus+, sia sul fronte della ricerca che sul fronte della didattica, allo scopo di stimolare 
ulteriormente la mobilità di studenti e docenti. 

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, il potenziamento degli uffici a supporto 
dell’Erasmus, della cooperazione internazionale ed il Centro Linguistico di Ateneo, la 
nascita del centro d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti, non emerge anco-
ra una chiara connotazione internazionale dell’Ateneo e, sul piano formativo, è presen-
te solo un Corso di Studio con alcuni percorsi formativi in lingua inglese.  
L’Ateneo nel corso del prossimo quinquennio intende continuare nel potenziamento 
dei corsi di studio internazionali (dottorato, titoli di studio doppio o rilasciati congiunta-
mente con università straniere), degli accordi e dei progetti di collaborazioni, dei net-
work internazionali. 
Per tale motivo nel piano sono stati delineati cinque obiettivi strategici:  
Internazionalizzazione dell'Ateneo (I1); 
Internazionalizzazione della Ricerca (I2); 
Internazionalizzazione della Didattica (I3); 
Infrastrutture per internazionalizzazione (I4); 
Attività di promozione per l'attrazione e la mobilità in entrata e in uscita (I5). 
 
Reclutamento e capitale umano 
Per quanto attiene alla politica di reclutamento e valorizzazione del personale, la program-
mazione strategica dovrà essere strettamente legata a quanto disposto dalla legge 240/2010 
ed ai conseguenti decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 49/2012, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
I risultati positivi registrati negli ultimi anni nell’attribuzione del FFO, soprattutto grazie 
all’applicazione del costo standard e alle buone performance per quanto riguarda la quota 
premiale, nonché la ridotta incidenza delle spese di personale in rapporto alle entrate com-
plessive, hanno consentito al nostro Ateneo di ottenere una maggiore attribuzione di punti 
organico premiali rispetto alle cessazioni di servizio dell’anno precedente a partire già dal 
2016, pari al cut off del 110% previsto dalla normativa. 
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L’università d’Annunzio intende perseguire linee programmatiche nella gestione e ammini-
strazione delle risorse umane volte ad ottimizzare, nel rispetto dei vincoli normativi del turno-
ver e della sostenibilità economico-finanziaria, la distribuzione delle risorse disponibili 
all’assunzione di figure professionali atte a garantire la piena sostenibilità delle attività forma-
tive e innalzare la qualità della ricerca. 
In particolare, le politiche di reclutamento e progressione di carriera per il personale docente 
saranno orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
Promuovere e diffondere il principio dell’eccellenza nella ricerca e favorire la crescita dei 
settori più deboli, anche acquisendo gli strumenti informativi a supporto del monitoraggio e 
della selezione dei prodotti della ricerca, al fine di migliorare la performance dell’Ateneo nella 
ricerca; 
Rafforzare l’inclusione di criteri di alta qualità scientifica nel processo di reclutamento e 
progressione di carriera per ricercatori e docenti; 
Garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa; 
Sostenere il numero complessivo degli studenti iscritti; 
Potenziare le scuole di specializzazione e le attività assistenziali; 
Attrarre ricercatori e giovani docenti stranieri. 
In particolare, le politiche di reclutamento e progressione di carriera per il personale tecnico 
amministrativo saranno orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
Valorizzazione del potenziale del personale Tecnico Amministrativo; 
Sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del PTA; 
Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza ed 
efficacia dell'azione amministrativa; 
Sviluppo iniziative volte al potenziamento della trasparenza, della comunicazione e im-
magine; prevenzione della corruzione; 
Sviluppo iniziative volte alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli 
stakeholders. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione illustrativa del Rettore; 
 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "autonomia delle univer-

sità"; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

 
VISTO   quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), 

comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 
2005, n. 43  e in particolare:- il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al 
fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di 
ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo defi-
nite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la 
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Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il 
Consiglio nazionale degli studenti universitari…”; 

 
VISTO   il D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 concernente la disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei e, 
in 

              particolare l’art. 3; 
 
VISTO   il D.M. 15 ottobre 2013, n.827 “Linee generali di indirizzo della programmazione 

2013-15”; 
 
RICHIAMATO il D.M. 14 febbraio 2014, n.104 “Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la 

valutazione dei programmi delle università 2013 – 2015”; 
 
CONSIDERATO che con DM 8 agosto 2016, n. 635, pubblicato sulla GU – serie generale n. 

222 
 del 22 settembre 2016, sono state definite le Linee generali d’indirizzo della pro-

grammazione delle università per il triennio 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati; 

 
RICHIAMATO il Piano Strategico 2015/2017 approvato con delibera n. 214 nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26.05.2015. 
 
CONSIDERATI i risultati dell’esercizio di valutazione VQR 2011--‐2014, pubblicati il 27 feb-

braio 2017;  
 
PREMESSO che ad inizio 2017 si sono verificate vicende interdittive riguardanti il Rettore ed 

i vertici di Ateneo che hanno reso più complessa e problematica la programmazione 
di Ateneo, ivi compresa quella strategica, e che tali vicende hanno contribuito a ren-
dere assai difficoltosa la possibilità di addivenire ad una corretta programmazione ac-
cademica; 

 
RITENUTO opportuno operare in maniera sistemica per la stesura del Piano Strategico, è 

stato costituito un tavolo di lavoro comprendente il presidente del Nucleo di Valuta-
zione, il presidente del Presidio di Qualità, il delegato alla Didattica, il delegato alla 
Ricerca e il Rettore; 

 
VALUTATE le linee di indirizzo strategico 2019/2023 presentate dai 13 dipartimenti 

dell’Ateneo;  
 
VALUTATE le linee di indirizzo strategico presentate dai Delegati all’Orientamento, al Pla-

cement, alla Disabilità e all’Internazionalizzazione  
 

DELIBERA 
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1. di approvare il documento “Piano Strategico 2019-2023” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
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1. INTRODUZIONE DEL RETTORE 

L’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara costituisce ormai da alcuni 

decenni l’autentico polmone culturale e scientifico di una regione geografica complessa e 

dinamica, caratterizzata dalla strutturale vocazione alla crescita condivisa e all’apertura 

frontaliera adriatica e multinazionale:  proprio per queste ragioni l’Ateneo contempla, 

tra le diverse finalità perseguite, l’obiettivo di accompagnare l’aspirazione territoriale 

abruzzese a proiettare il suo spirito tradizionale innervato di forza, accoglienza e tenacia 

nell’ingaggio virtuoso delle sfide economiche, sociali e per l’innovazione tecnologica 

della contemporaneità postmoderna. 

Le trasformazioni del sistema culturale, sociale ed economico, già profondamente 

mutato ed in continua evoluzione rispetto agli assetti precedenti, sollecitano fino ad 

imporre la profusione di un intenso impegno alla rivisitazione attualizzante del ruolo e 

delle funzioni dell’istituzione universitaria.                                                                                 

Declinando in forme rinnovatamente autorevoli la propria irrinunciabile, intrinseca 

autonomia, l’Ateneo dispone dell’opportunità di interpretare in piena adeguatezza il 

proprio ruolo, orientandolo a favorire il felice dispiegamento delle potenzialità di 

crescita e di sviluppo delle nuove generazioni in formazione e dei contesti organizzativi 

e produttivi nei quali esse saranno chiamate ad operare, contribuendo ad incrementare il 

grado di benessere, di ricchezza e di competitività delle comunità territoriali e del Paese 

intero. 

L’articolazione del Piano Strategico 2019-2023 ha postulato in presupposizione 

l’indispensabile svolgimento di un ingente e penetrante sforzo analitico, volto a 

riconoscere le consistenze attuali delle capacità operative di Ateneo e a favorire la 

corretta delineazione delle priorità strategiche riconducibili all’orizzonte temporale del 

prossimo quinquennio.  

Tali esiti elaborativi non sarebbero stati conseguibili senza il concorso sostantivo e mai 

solo ornamentale del personale docente e tecnico-amministrativo di Ateneo e, in 

particolare, senza lo straordinario impegno dei Colleghi del Gruppo di lavoro designato 

a coordinarne la gestazione, la costruzione e la definizione, dei componenti degli Organi 

di Governo, dei Dipartimenti e dei loro Direttori, e di tutti i servizi 

dell’Amministrazione. 

Tengo perciò a rivolgere a tutti e a ciascuno - per i rispettivi, preziosi contributi di 

professionalità e competenza - un pensiero di plauso convinto e di ringraziamento 

affettuoso. 

Sarebbe stato gravemente incongruo che tale processo elaborativo corrispondesse - nei 

suoi esiti definitori  conclusivi - alla mera riproduzione deliberativa di opzioni e volontà 
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verticistiche, risultando invece imprescindibile condividere lo svolgimento di riflessioni, 

analisi, ricognizioni e prospettazioni di visioni ed obiettivi secondo la massima ampiezza 

di partecipazione: in questo senso, il Piano adottato costituisce il luogo documentale di 

un approdo virtuoso, entro il quale confluiscono a sintesi le linee strategiche formulate 

da ciascun Dipartimento, nel quadro esplicativo di una interlocuzione bottom-up, che ha 

consentito agli Organi centrali di Ateneo di raccogliere, selezionare e coniugare uno 

straordinario, articolato e molteplice compendio di idee, questioni, proposte, suggestioni 

e nuclei focali: è soltanto a partire da tale irrinunciabile sedimento scientifico, 

disciplinare e valoriale che l’Ateneo ha potuto addivenire alla profilazione di una visione 

e di una missione complessive, collocate nell’alveo della ragionevolezza di rapporto tra 

strumenti disponibili ed obiettivi perseguibili e nell’orizzonte di uno sviluppo comune 

equilibrato in compatibilità, sistematicità e coerenza.   

Gli orizzonti strategici e le linee di intervento illustrate nel documento conducono a 

definizione gli auspici di un progetto virtuoso, innervato di ambizioni e realismo, 

formulato nella direzione di corrispondere alle più elevate aspettative dei nostri studenti 

e delle loro famiglie, nell’interesse preminente del Territorio e del Paese, lavorando in 

sinergia con la comunità scientifica nazionale e internazionale e con i più sensibili 

interlocutori del mondo istituzionale e produttivo. 

Il lavoro di analisi sin qui condotto e lo sforzo di consapevolezza intrapresi in questa 

prospettiva di programmazione hanno favorito in noi tutti la riscoperta delle ragioni e 

delle radici del nostro impegno nella sua bellezza avvincente e nativa. 

Continueremo perciò a lavorare insieme perseguendo finalità ed obiettivi comuni, 

laddove ciascun apporto individuale possa conoscere gli spazi integrali della sua 

finalizzazione, riconducendosi all’alveo di condivisioni diffuse e profonde. 

La circostanza di incarnare l’esperienza di un Ateneo a vocazione multidisciplinare e 

generalista costituisce un punto di forza dell’Università Gabriele d’Annunzio, suscettivo 

di ingenerare la proficua interconnessione tra le discipline e la reciproca integrazione 

delle sue missioni fondamentali sui piani della didattica, della ricerca e della terza 

missione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle competenze sviluppate nei 

Dipartimenti in relazione alle neuroscienze, alle scienze dell’invecchiamento e delle 

malattie rare, alla planetologia, alla farmaceutica avanzata e sperimentale, alle scienze 

delle sicurezza, alle abilità linguistiche, alla managerialità, alla sostenibilità ambientale). 

Tale carattere generalista potrà consentirci di offrire formazioni interdisciplinari di 

rilevante spessore qualitativo, in corrispondenza della permanente riarticolazione della 

domanda di lavoro e dei bisogni reclutativi espressi dai settori produttivi e professionali, 

favorendo - d’altra parte - l’allestimento di interventi di terza missione apprezzabili per 

profilo scientifico, innovatività tecnologica e impatto realizzativo.  
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La nostra Istituzione si propone, dunque, di promuovere l’attendibilità organizzativa e 

scientifica della comunità che in essa vive e si rispecchia, secondo la tramatura di 

connessioni interdipendenti e complementari che avvincono a sistema ciascuna sfera di 

interesse, sostenendo l’indefettibile prospettiva della persona umana nella sua dignità 

intrinseca e irrinunciabile di individuo elevato a valore. 

Il Magnifico Rettore 

Prof. Sergio Caputi 
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2.  LA VISIONE E LA MISSIONE   

L’Ateneo, come esplicitato all’art. 2 dello Statuto, si prefigge la seguente missione:  

 “…. L’Ateneo  promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico 

e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la 

formazione e l’istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli 

studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli 

professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di 

insegnamento, nonché la piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, nella scelta dei 

contenuti e dei metodi. L’Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per 

favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva 

dell’interazione tra le culture e della generazione di spin-off”. 

Sebbene sia un’Università giovane, l’Ud’A è ormai una realtà ben radicata nel territorio, 

nei cui confronti si pone in una prospettiva di valorizzazione e di stimolo alla crescita 

culturale, sociale ed economica, attraverso lo sviluppo del capitale umano ed il 

trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema. 

Grazie anche ai recenti processi di internazionalizzazione attivati, l’Ud’A intende aprirsi 

all’orizzonte globale concorrendo alla costruzione dello “spazio europeo ed 

internazionale della ricerca e della formazione”. 

L’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara è un Ateneo pubblico 

generalista, con un’offerta formativa a carattere multidisciplinare di qualità, focalizzato 

su aree qualitativamente rilevanti per l’attrattività e la sostenibilità di essa, che presta 

particolare attenzione ai servizi agli studenti, all’ingresso nel mondo del lavoro dei 

propri laureati, ai temi dello sviluppo sostenibile.  

L’Ateneo rappresenta, dunque, un luogo di alta formazione e di progresso della 

conoscenza, con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo del territorio attraverso la 

promozione culturale e civile delle persone. 

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento di: 

un’attività didattica ampia e assai diversificata, di qualità e in grado di promuovere la 

cultura, il sapere scientifico e l’acquisizione di nuove competenze;  

un’attività attenta a promuovere l’internazionalizzazione, mediante l’accesso alle reti 

internazionali della ricerca e della formazione superiore;  

un’attività di ricerca in grado di contribuire al progresso delle conoscenze, svolta in un 

ambiente teso all’innovazione;  
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un costante dialogo con la società e una puntuale interazione con le realtà produttive del 

territorio regionale, elemento fondamentale per lo sviluppo economico-sociale che si 

realizza in virtù del trasferimento delle conoscenze all’esterno dell’ambito universitario.   

Oltre alle tre missioni fondanti del sistema universitario, sono state individuate in una 

visione complessiva e integrata specifiche aree di intervento trasversali che percorrono 

tutte le azioni strategiche, arricchendone il Piano. Tali sfere trasversali di interesse si 

identificano nell’internazionalizzazione, nelle politiche di reclutamento, nella 

valorizzazione delle strutture e dei servizi, nell’area della responsabilità sociale e nella 

politica di comunicazione. 

In tale cornice, l’Università G. d’Annunzio adotta un sistema di Assicurazione di Qualità 

(AQ) che basa i suoi principi ispiratori sull’approccio proposto nel modello europeo di 

AQ, recepito dall’ANVUR (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area 2015 - ESG 2015), nel quale si valorizza la centralità dello studente 

nei processi di apprendimento e la complementarietà tra ricerca e formazione. 

A tal fine, il PQA promuove la cultura della qualità con azioni di consulenza agli organi 

di governo sulle tematiche di AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei correlativi 

processi, di supporto al miglioramento continuo della qualità e al funzionamento delle 

strutture di Ateneo incaricate delle corrispondenti gestioni. 

Coerentemente a tale sistema, l’Ateneo aderisce a un insieme di principi a cui tutti gli 

attori coinvolti a diverso titolo e responsabilità dovranno attenersi: 

- principio di trasparenza e circolarità dei processi di qualità in un’ottica di 

autovalutazione: obiettivi, responsabilità, verifiche, risposte; 

- principio di continuità del processo di miglioramento; 

- principio di responsabilità nei confronti dei portatori di interesse, interni ed 

esterni, a partire dagli studenti. 

Nello svolgimento dei suoi compiti di monitoraggio, il PQA interloquisce costantemente 

con gli organi di governo e con le strutture della didattica e della ricerca, consentendo un 

adeguato flusso informativo e aumentando la consapevolezza degli interlocutori di 

Ateneo. 

Tale processualità di gestione del sistema di AQ della Didattica, della Ricerca e della 

Terza Missione, implementata prioritariamente attraverso l’organizzazione, la verifica e 

il miglioramento dei processi AVA, ha portato a rilevare la necessità - condivisa con gli 

organi di governo - di: 

 



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

8 
 

- rafforzare la cultura della qualità tra tutti i membri, organismi e strutture, 

attraverso l’approccio critico della autovalutazione per orientare i processi decisionali e 

di miglioramento; 

- centralizzare la figura dello studente attraverso: la cura e la verifica continua 

dell’offerta formativa (in ingresso, in itinere e in uscita); la partecipazione attiva dello 

studente nelle forme previste dallo Statuto; la promozione e l’accompagnamento dello 

studente nelle esperienze di formazione all’estero; 

- consolidare e potenziare l’apertura nei confronti del territorio, con particolare 

attenzione: ai rappresentanti del mondo del lavoro al fine di costruire insieme il profilo 

delle competenze e abilità più spendibili e valorizzabili; al sistema scolastico di 

prossimità con l’obiettivo di comunicare in modo chiaro la propria offerta formativa e 

orientare gli studenti verso una scelta più consapevole;  

- consolidare e potenziare l’apertura nei confronti del territorio con particolare 

attenzione alla domanda di ricerca e sviluppo della conoscenza, al fine di promuovere 

occasioni di incontro e collaborazione;   

- consolidare e potenziare la qualità della ricerca investendo risorse nel settore e 

promuovendo l’analisi critica della produzione e la sua visibilità e spendibilità;  

- incrementare la competitività dei ricercatori su progetti finanziati con bandi 

competitivi; 

- accrescere l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e delle attività di ricerca; 

- consolidare e promuovere criteri di merito nella distribuzione delle risorse. 

 

Consapevole, inoltre, del rilevante contributo che il mondo universitario può offrire al 

tema della sostenibilità, l’Ateneo intende attivare - a partire da quest’anno ed in seguito 

alla recente adesione (2018) alla Rete delle Università per lo sviluppo Sostenibile (RUS) - 

un programma di azioni riconducibili all’ambito dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite, che costituiranno un piano operativo innovativo ed integrato a favore 

delle Persone, della promozione degli interessi della pace e delle partnerships 

internazionali, della salvaguardia del pianeta e della sua prosperità. 

Come si evince dal Programma triennale dei lavori 2019-2021, l’Ateneo intende avviare 

un consistente percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di sviluppo 

edilizio, investendo ingenti risorse per opere architettoniche, di manutenzione, 

riqualificazione e interventi per efficientamento energetico negli edifici dei campus di 

Chieti e Pescara, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi e garantire 
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maggiori livelli di benessere a beneficio dei docenti, del personale amministrativo e degli 

studenti.  

In sede di programmazione strategica 2019-2023, l’Università declina i propri obiettivi in 

termini di supporto alla sostenibilità ed in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030, 

coinvolgendo trasversalmente ambiti e aree strategiche. 

 

 

3. IL PROCESSO DI REDAZIONE E COMUNICAZIONE DEL 

PIANO  

 

La redazione del Piano Strategico ha visto la partecipazione di molti attori che sono stati 

coinvolti per valorizzare le competenze interne e per far emergere e sviluppare le 

potenzialità di tutte le strutture dell’Ateneo. In particolare, il processo di redazione e 

comunicazione del Piano Strategico può essere suddiviso in fasi distinte.   

Nella prima fase, da novembre 2018 a marzo 2019, il Rettore ha coinvolto i Direttori di 

Dipartimento, affinché promuovessero lo svolgimento di analisi e riflessioni finalizzate 

alla formulazione di documenti d’indirizzo dipartimentali. 

Il percorso è stato proseguito con sequenze di incontri cui hanno partecipato il Rettore, il 

Delegato alla Didattica, il Delegato alla Ricerca, il Presidente del Nucleo di Valutazione e 

il Presidente del Presidio di Qualità. In queste occasioni di confronto, il Rettore e i 

Delegati hanno presentato le loro ipotesi di azione e preso in esame le linee di indirizzo 

dipartimentali, al fine di acquisirne in riscontro osservazioni critiche e proposte di 

miglioramento.   

A conclusione di questa prima fase preliminare, si è proceduto alla redazione del 

documento di programmazione strategica di Ateneo. 

La predisposizione del documento è stata affidata al Settore per il Coordinamento delle 

attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, istituito con D.D. n. 28/2019. 

Il primo esercizio di pianificazione strategica in Ateneo è stato avviato in maniera 

consapevole ad inizio 2015, con l’adozione del “Piano Strategico 2015-2017”, articolato 

nelle cinque aree strategiche della Didattica, della Ricerca e Terza missione, dei Servizi 

agli studenti, dell’Internazionalizzazione e delle Risorse umane e attività amministrative.  

Tuttavia, tale sforzo di programmazione strategica si è arrestato al livello centrale di 

Ateneo, in quanto - a tutto il 2018 - nessun Dipartimento ha approvato un proprio 

conseguente piano strategico di sviluppo. 
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Il Piano strategico 2019-2023 costituisce, dunque, un aggiornamento del precedente 

documento di programmazione strategica alla luce dei risultati VQR 2011-2014 e delle 

nuove Linee generali di indirizzo della programmazione delle università e Indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati avvenuta con il DM 8 agosto 2016 n.635, in corrispondenza 

degli indirizzi politici di qualità dell’Ateneo e mediante la declinazione in nuovi ambiti, 

obiettivi e azioni strategiche credibili e realistici, finalizzati a rendere l’Ateneo sempre 

più competitivo. 

L’Ateneo riconosce al personale tecnico-amministrativo un valore strategico per il 

raggiungimento degli obiettivi, impegnandosi a garantire formazione continua, 

opportunità di avanzamento di carriera e ponderazioni equilibrate tra personale 

amministrativo, personale docente e studenti, quali singole componenti tese a migliorare 

la performance dell’Ateneo a livello nazionale e internazionale.  

Il Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 

Missione ha sviluppato una dettagliata analisi SWOT orientata ad evidenziare i punti di 

forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses), nonché le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats) da affrontare, per fornire un’analisi del posizionamento dell’Ateneo. 

Infine, si prevede di varare un articolato programma di comunicazione del Piano 

Strategico 2019-2023, onde favorirne la massima divulgazione e condivisione con i 

diversi stakeholders, mediante:  

la predisposizione della versione cartacea integrale del Piano strategico;  

la pubblicazione sul sito web istituzionale di Ateneo;  

l’organizzazione di un evento di presentazione del Piano Strategico rivolto alle autorità 

interne dell’Ateneo, al personale e agli studenti;   

l’allestimento di una conferenza stampa rivolta alle autorità e agli stakeholders esterni;  

la strutturazione di una linea comunicativa via email del Rettore con link al Piano 

Strategico, tramite le liste del personale docente e tecnico-amministrativo e la lista degli 

studenti;  

l’attivazione di azioni di diffusione tramite ufficio stampa.  
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4. L’UNIVERSITÁ OGGI  

 

L’Università Gabriele d’Annunzio è un Ateneo statale di giovane istituzione (fondato nel 

1961) che conta attualmente circa 25.000 studenti (il 44,69% degli immatricolati dell’a.a. 

2017/2018 provenienti da fuori regione) e un numero di 1.566 dipendenti tra docenti, 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo.   

 

 

 

 

 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da 

un elevato grado di competizione sostenuto 

dalla vicinanza di altre università regionali e 

extraregionali, con alcune sovrapposizioni di 

offerta formativa. 

Nel corso degli ultimi anni, il numero di 

immatricolazioni è trascorso dai 6931 dell’a.a. 

2013/2014 ai 6497 dell’a.a. 2017/2018, 

registrando un lieve decremento che si allinea 

alle percentuali di riferimento nazionale. 

 

Quale Ateneo generalista, la d’Annunzio presenta un’ampia offerta formativa 

multidisciplinare, articolata in 53 Corsi di laurea (5 Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico, 18 Corsi di laurea magistrale, 30 Corsi di laurea triennale), cui si aggiungono 

Corsi di Master, Scuole di specializzazione, Dottorati di Ricerca e Corsi di 

perfezionamento.  
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Figura n.2 Distribuzione territoriale immatricolati
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4.1 REVISIONE STATUTARIA, RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA E 

DIPARTIMENTALE  

  

Nello scorso anno, l’Ateneo ha avviato un processo di rimodulazione e sviluppo della 

struttura organizzativa dell’amministrazione centrale e delle strutture dipartimentali al 

fine di garantire il buon andamento delle attività amministrative e rendere le stesse più 

snelle in vista della completa ristrutturazione dell’apparato burocratico. 

L’impostazione della nuova pianta organica è stata condizionata dalla nota carenza di 

personale che l’Ateneo lamenta da anni. 

 La gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo è affidata 

all’Amministrazione che è suddivisa, per competenze, in aree gestionali cui fanno capo i 

settori e quindi gli uffici. Si riporta il nuovo organigramma approvato nel dicembre 2018:  
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A seguito della Riforma Gelmini (L.n. 240/2010) furono sciolte le 12 Facoltà dell’Ateneo, 

ed istituite due Scuole. Attualmente l’Ateneo è strutturato in 13 Dipartimenti, a fronte 

dei 26 dipartimenti in attività nel 2011:  

⮚ Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 

⮚ Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

⮚ Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

⮚ Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

⮚ Dipartimento di Economia 

⮚ Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

⮚ Dipartimento di Architettura 

⮚ Dipartimento di Economia Aziendale 

⮚ Dipartimento di Farmacia 

⮚ Dipartimento di Ingegneria e Geologia 

⮚ Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

⮚ Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

⮚ Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-

Quantitative 

 

Sono presenti, inoltre, n. 3 Centri (ITAB, CAST, CLA), un Centro Nazionale di Alta 

Tecnologia (CNAT), il Museo, la Scuola Superiore Gabriele d’Annunzio con competenze per 

tutte le questioni riguardanti i dottorati di ricerca, i brevetti e gli spin off e una Fondazione 

universitaria.  

 

 

Strutture Aule Informatiche

Scuole  2 Postazioni totali 323

Dipartimenti  13 CAMPUS di CHIETI 

Centri  3 156 postazioni PC

Centri di eccellenza  1 CAMPUS di PESCARA

Musei  1 167 postazioni PC

Biblioteche  3

Biblioteca Digitale di Ateneo
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L’ATENEO IN CIFRE:  

 

 

 

 

 

 

Didattica a.a. 2017/2018 Ricerca nel 2018

Corsi di laurea magistrale ciclo unico  5
Prodotti della ricerca like VQR su U-GOV  1.845 

(anno solare 2017)

Corsi di laurea magistrale  18 Progetti Nazionali  22

Corsi di laurea triennale  30 Progetti Europei  11

Corsi di dottorato   11 Brevetti registrati  36

Scuole di specializzazione  27 Spin off (attivi)  7

Corsi di perfezionamento  12

Master di I e II livello  3

Studenti a.a. 2017/2018 Erasmus nel 2018

Iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico  5101 KA103

Iscritti ai corsi di laurea magistrale  3.851 N. accordi bilaterali con Partner internazionali  377

Iscritti ai corsi di laurea triennale  15.601
Programma Erasmus+ studenti in mobilità outgoing

(Erasmus per motivi di studio, Mobilità Traineeship) 297

Iscritti al dottorato  242
Programma Erasmus+ studenti in mobilità incoming

(Erasmus per motivi di studio, Mobilità Traineeship) 112

Iscritti alle scuole di specializzazione  388 KA107

Iscritti ai corsi di perfezionamento   82 N. accordi bilaterali con Partner internazionali  2

Iscritti ai master   4
Programma Erasmus Plus studenti in mobilità outgoing

(Erasmus per motivi di studio) 4

Totale laureati (solo cds) 4.791
Programma Erasmus Plus studenti in mobilità incoming

(Erasmus per motivi di studio) 3

Percentuale studenti da altre regioni (solo cds)

44,69%
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Personale non docente al 31-12-2018 
Fondi da Cooperazione Internazionale ed  

Erasmus 

Personale tecnico di categoria  B    25 Chiave 1: € 1.603.300,00 ultimo triennio (a.a. 16/17 - 18/19) 

Personale tecnico di categoria  C    71 Chiave 2: € 459.233,00 ultimo quinquennio 

Personale tecnico di categoria  D    29 AICS: € 769.991,000 progetto Sudan 2017 

Personale amministrativo di categoria  B    17 

Personale Amministrativo di categoria  C    121 

Personale amministrativo di categoria  D   38 

Personale amministrativo di categoria  EP   7 Placement in cifre 

Personale biblioteche di categoria C  14 
34.000 followers canali social del Servizio (Facebook e 
Linkedin) 

Personale biblioteche di categoria D  3 
147.864 utenti sito web del Settore 
Orientamento & Placement 

Esperti Linguistici   23 22.103 iscritti mailing list 

Dirigente  1 24.000 mail scambiate 

772 aziende iscritte al Servizio 

Personale docente al 31-12-2018 2.000 azioni di intermediazione gestite 

Professori ordinari  179 

Professori associati  266 

110 nuove aziende iscritte al Servizio 

Ricercatori  215 

220 azioni di intermediazione gestite 

Insegnamenti a contratto  557 

3.600 CV in selezione 

75 contratti di tirocinio extracurriculare-retribuito avviati 

195 consulenze individuali 

20 eventi workshop di orientamento  con più di 4000  
partecipanti 
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4.2    ANALISI DEL CONTESTO   

 

La fotografia dell’Università fin qui impressa permette lo svolgimento di un’analisi del 

contesto in cui essa si posiziona, indirizzata a valutare i punti di forza (Strengths) e di 

debolezza (Weaknesses) dell’Ateneo, nonché le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) derivanti dall’esterno; essa mira a fornire una visione integrata della situazione 

in cui l’amministrazione andrà ad operare e a definire gli obiettivi strategici e le azioni 

da attuare per il loro raggiungimento.  

Proprio questa attività di analisi, ispirata ad un opportuno senso di pragmatismo, ha 

condotto gli organi dell’Ateneo a valutare l’opportunità di stilare un piano strategico nel 

medio-lungo periodo, che si estenda secondo uno spazio temporale abbastanza congruo 

da permettere il monitoraggio in itinere delle azioni intraprese. Dunque, la scelta 

dell’orizzonte temporale di durata quinquennale è da ritenersi opportunamente 

collegata ad obiettivi realistici e pienamente misurabili.  

Per tale fase di analisi sono state prese in esame le seguenti fonti documentali:  

a. Piano Strategico dell’Università G. d’Annunzio – Triennio 2015-2017; 

b. Piano Integrato della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – 

Triennio 2019-2021; 

c. Linee programmatiche del Rettore, Prof. Sergio Caputi, presentate per la 

candidatura al mandato per il sessennio 2017/23;  

d. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo (ai sensi del D.lgs. 19/2012, 

art. 12 e art. 14);  

e. Bilancio d’esercizio 2017;  

f. Bilancio Unico di previsione 2019-2021; 

g. Bilancio di Genere – Piani di Azioni Positive (PAP) 2018-2020; 

h. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche Dipartimentali predisposte 

dai 13 Dipartimenti di Ateneo; 

i. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche per il settore: 

Orientamento, Placement, Disabilità, Internazionalizzazione, Terza Missione e 

Sostenibilità; 

j. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche dei Centri di Ricerca 

I.T.A.B, CAST e Museo; 

k. Relazione annuale AVA 2018; 

l. Rapporto ANVUR – VQR 2011-2014; 

m. Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS); 

n. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (RCPDS); 
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o. Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA); 

p. Rapporto di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio (RRC); 

q. Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD); 

r. Report sulla rilevazione dell’opinione degli studenti, laureandi, laureati e docenti; 

s. Documento PQA “Analisi di contesto e proposte di miglioramento nell’ambito della 

didattica” del 19 marzo 2019.  

 

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata per ambiti, ripresa sinteticamente nella tabella 

“Analisi SWOT per l’Ateneo”.  

 

   PUNTI DI FORZA   PUNTI DI DEBOLEZZA  

 

DIDATTICA 

• Formazione Multidisciplinare  

• Strutturazione dei processi di 

assicurazione della qualità  

• Buona attrattività complessiva dei 

Corsi di Studio 

• Popolazione studentesca ad estesa 

provenienza extraregionale 

• Buona strutturazione dei servizi di 

tutoraggio 

• Buona strutturazione della gestione 

telematica delle carriere studenti 

• Buona strutturazione del servizio di 

gestione telematica delle aule didattiche 

• Elevata distinzione di alcuni settori 

dell’offerta formativa nei ranking 

internazionali 

• Distribuzione ai Dipartimenti di un 

consistente fondo di finanziamento a 

sostegno delle attività didattiche 

 

    RICERCA 

• Ricerca di elevato livello e dinamica 

in alcune aree/settori 

• Presenza di un Dipartimento di 

Eccellenza  

• Qualità dei Collegi dei dottorati di 

 DIDATTICA 

• Trend iscrizioni e capacità di 

attrazione in diminuzione nell’ultimo 

biennio  

• Necessità di perfezionamento dei 

processi gestionali relativi alle 

carriere degli studenti 

• Implementabilità delle iniziative 

di tutoraggio 

• Implementabilità del grado di 

professionalizzazione garantito dai 

Corsi di Studio 

• Implementabilità degli spazi a 

disposizione degli studenti (aule, 

punti di incontro) 

• Implementabilità dell’offerta 

formativa in lingua inglese 

• Migliorabile livello di 

innovazione tecnologica nella 

didattica 

• Migliorabile presenza nei 

ranking su scala internazionale 

 

RICERCA  

• Presenza di aree/settori con una 

qualità della ricerca non ancora 

soddisfacente 
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ricerca 

• Presenza di Centri di ricerca 

d’eccellenza quali il CAST, l’ITAB  e il 

CNAT con un’ampia dotazione di 

attrezzature scientifiche   

• Discreta dotazione di attrezzature 

scientifiche anche a livello di Ateneo 

• Distribuzione ai Dipartimenti di un 

consistente fondo di finanziamento per 

la ricerca, circa il 4% del FFO 

• Distribuzione ai Dipartimenti di un 

consistente fondo di finanziamento per i 

posti RTD-A e per Assegni di ricerca, 

circa il 3% del FFO 

• Modello fortemente meritocratico 

per la ripartizione fra i Dipartimenti dei 

fondi di finanziamento per la ricerca e 

per posti di RTD-A e Assegni di ricerca, 

basato su indicatori VQR 

• Modello per la ripartizione dei 

fondi di ricerca all’interno dei 

Dipartimenti fissato da linee guida e 

basato su indicatori di valutazione della 

ricerca svolta, analoga a quelli della 

VQR 

• Modello per la ripartizione dei 

punti organico ai Dipartimenti basato, 

per la quota significativa del 30%, su 

indicatori VQR 

 

  INTERNAZIONALIZZAZIONE 

• Internazionalizzazione dei dottorati 

di ricerca 

• Creazione del Centro 

d’informazione Europe Direct Chieti 

• Strutturazione di un ufficio di 

supporto ai progetti europei 

• Nuove Convenzioni con 

enti/università estere 

 

   TERZA MISSIONE 

• Alta potenzialità delle attività di 

• Migliorabile competitività 

nell’acquisizione di fondi per la 

ricerca 

• Diversi Dipartimenti con una 

qualità della ricerca non ancora 

soddisfacente 

• Necessità di valorizzare il 

capitale umano e la relativa 

produzione scientifica  

• Presenza di quote di ricercatori 

inattivi 

• Necessità di prevedere processi 

amministrativi e strutture in 

supporto alle attività di ricerca  

• Carenza di una politica mirata a 

sostegno dei giovani ricercatori 

• Migliorabile tasso di successo nei 

progetti nazionali/internazionali 

• Modello per la ripartizione dei 

fondi di ricerca all’interno dei 

Dipartimenti non sempre basato 

sugli indicatori VQR 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

• Limitata mobilità internazionale 

di docenti e studenti, sia in entrata 

che in uscita 

• Basso numero di percorsi di 

studio con titolo 

congiunto/doppio/multiplo o con 

mobilità strutturata  

• Basso rapporto studenti stranieri 

iscritti su totale degli iscritti 

• Implementabile servizio di 

foresteria per docenti e ricercatori 

esterni (per favorire gli scambi 

internazionali) 

• Portale in inglese ancora 

essenziale 

• Limitato numero di docenti 

incoming Visiting professor 

• Migliorabile offerta di 
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trasferimento tecnologico 

• Struttura dedicata alla Terza 

missione/Placement (sistema START) 

• Corsi di microimprenditoria 

• Help Station 

 

RECLUTAMENTO E CAPITALE 

UMANO 

• Risultati positivi nella distribuzione 

del FFO 

• Buona dotazione di punti organico 

• Politiche mirate di reclutamento del 

personale accademico 

• Rapporto fra costo complessivo del 

personale e spese complessive 

formazione linguistica e di altri 

servizi a supporto della mobilità sia 

in entrata che in uscita 

 

TERZA MISSIONE 

• Necessità di allineamento 

sistematico delle attività di Terza 

Missione  

• Migliorabile valorizzazione dei 

risultati della ricerca 

• Debole strutturazione di tavoli di 

partenariato economico sociale 

 

RECLUTAMENTO E CAPITALE 

UMANO 

• Elevato numero di docenti fuori 

sede 

• Migliorabile livello di 

internazionalizzazione 

• Basso rapporto tra personale non 

docente e quello docente 

Analisi SWOT per l’Ateneo  

 

 OPPORTUNITÀ   MINACCE  

 

 

DIDATTICA  

• Rafforzamento della 

formazione telematica mediante 

acquisizione di Unidav 

• Allestimento di percorsi 

formativi sull’innovazione didattica 

e condivisione di nuove 

metodologie e strumenti didattici 

(MOOC, Moodle ed E-learning 

Games) 

• Bacino di studenti fuori sede 

• Rafforzamento dei Corsi di 

studio di maggior interesse per il 

mondo produttivo ai fini 

dell’incremento delle opportunità 

 

DIDATTICA 

• Vischiosità di adeguamento alla 

nuova normativa relativamente ai 

requisiti di docenza e sostenibilità 

della didattica 

• Tendenza nazionale al calo di 

iscrizioni 

 

RICERCA 

• Continua riduzione dei fondi 

nazionali e regionali per la ricerca  

• Eccessiva burocratizzazione 

legata alla gestione dei progetti 
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occupazionali 

• Istituzione di una procedura 

formalizzata che consenta di 

veicolare all’attenzione dell’ Area 

Didattica e del Coordinamento 

(oltreché del Delegato) conoscenze, 

notizie ed informazioni provenienti 

dal Settore Placement, funzionali a 

promuovere conformi interventi di 

rivisitazione/ampliamento 

dell’offerta formativa;  

• Istituzione di una procedura 

formalizzata che consenta di 

veicolare all’attenzione dell’Area 

Didattica e del Coordinamento 

(oltreché del Delegato) conoscenze, 

notizie ed informazioni provenienti 

dal Settore Orientamento, 

funzionali a promuovere conformi 

interventi di 

rivisitazione/ampliamento 

dell’offerta formativa;  

• Istituzione di una procedura 

formalizzata che consenta di 

veicolare all’attenzione dell’Area 

Didattica e del Coordinamento 

(oltreché del Delegato) conoscenze, 

notizie ed informazioni provenienti 

dal Settore Disabilità, funzionali a 

promuovere conformi interventi di 

rivisitazione/ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

RICERCA 

• Significativo aumento della 

competitività nell’acquisizione di 

fondi per la ricerca 

• Possibile margine di aumento 

della quota di FFO basata sui 

risultati della ricerca e della quota 

post lauream 

• Presenza in network di 

collaborazione nazionale e 

internazionale 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

• Rischio di una politica di 

regionalizzazione che svilisca la 

dimensione internazionale 

dell’offerta formativa e della ricerca  

• Procedure amministrative 

eccessivamente burocratizzate 

• Mancanza di flussi informativi 

incisivi sia tra gli uffici interni di 

Ateneo, sia nei rapporti tra Ateneo 

ed enti esterni 

• Limitato servizio di foresteria 

per docenti e ricercatori esterni 

 

TERZA MISSIONE 

• Competitività degli Atenei 

della Regione  

• Scarsa vitalità del tessuto 

industriale regionale 

 

RECLUTAMENTO E CAPITALE 

UMANO 

• Migliorabili coordinamento e 

comunicazione tra gli uffici 

• Difficoltà nell’applicare le 

forme di incentivazione 
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• Partnership con istituzioni 

accademiche ed enti di ricerca 

nazionali ed internazionali 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  
• Convenzioni strategiche con 

Istituzioni pubbliche e private a 

livello nazionale ed internazionale 
• Adesione ai programmi 

proposti dal MAECI, 

sottomissione di progetti europei 

nell’ambito del nuovo programma 

Horizon Europe e ad altri 

programmi internazionali di 

ricerca, cooperazione e didattica  
 

TERZA MISSIONE 

• Relazioni territoriali per 

l’attività di indirizzo dell’offerta 

formativa e di Placement  

• Rapporti con gli altri Atenei, in 

particolare nel territorio abruzzese  

• Alta potenzialità delle attività 

di trasferimento tecnologico 

 

RECLUTAMENTO E CAPITALE 

UMANO 

• Piano della performance 

• Responsabilizzazione e 

incentivazione del personale 

• Piani di formazione finalizzati 

alla riqualificazione del personale 

 

Analisi SWOT per l’Ateneo  
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5. GLI AMBITI STRATEGICI DI ATENEO 

 

Nel presente capitolo vengono descritte le linee strategiche fondamentali su cui l’Ateneo 

intende investire per il prossimo quinquennio. 

Le tematiche evidenziate, che scaturiscono dall’attenta analisi del contesto e che sono 

ritenute importanti opportunità per l’Ateneo, hanno indirizzato l’identificazione degli 

obiettivi degli ambiti strategici.  

L’Ateneo di Chieti-Pescara delinea le proprie linee di indirizzo focalizzandosi sui 

seguenti ambiti strategici:     

❖ Didattica 

❖ Ricerca  

❖ Terza Missione  

❖ Internazionalizzazione  

❖ Reclutamento e Capitale Umano 

Inoltre, perseguire e consolidare il percorso di miglioramento dei processi di 

Assicurazione della Qualità è per l’Ateneo elemento imprescindibile che investe ogni 

ambito strategico e le relative attività, che coinvolge tutti coloro che operano in Ateneo e 

che investe trasversalmente le loro azioni nell’ambito di processi e procedure tendenti al 

miglioramento nell’interesse collettivo. 

Nei paragrafi che seguono sono rimarcate, per ognuno degli ambiti, le motivazioni alla 

base delle azioni previste per il perseguimento dei singoli obiettivi strategici.   

Ciascun obiettivo, di cui si è voluto estrinsecare l’aspetto realistico e misurabile, è 

accompagnato da specifici indicatori e livelli attesi di target, in modo da favorire la 

verificabilità dei risultati strategici raggiunti mediante un processo integrato di analisi, 

controllo e valutazione che fa leva su meccanismi orientati a valorizzare autonomia e 

responsabilità.  

Il Settore Coordinamento della attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, in 

collaborazione con il Nucleo di Valutazione ed il Presidio di Qualità, monitora l’effettivo 

svolgimento delle azioni intraprese e il grado di efficacia nel raggiungimento degli 

obiettivi da perseguire allo scopo di acquisire indicazioni utili al loro riassetto e al loro 

aggiornamento, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Rettore e dai Delegati. 
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         AMBITI E OBIETTIVI STRATEGICI 

Didattica

Riqualificazione e 
ampliamento 

dell'offerta 
formativa

Promozione della 
qualità e 

dell'efficacia 
dell'azione 
didattica 

Valorizzazione 
del sistema post-

lauream

Servizi agli 
studenti

Ricerca

Implementazione 
delle azioni volte 

a stimolare la 
ricerca

Efficientamento 
infrastrutture e 

ammodernament
o attrezzature per 

la ricerca, 
realizzazione di 
nuove strutture 

strategiche

Perseguimento 
dell'eccellenza e 

della 
multidisciplinarie

tà nella ricerca

Potenziamento 
del dottorato di 

ricerca

Valorizzazione 
del merito dei 
docenti e dei 

ricercatori

Tutela e 
promozione della 

ricerca

Terza Missione

Tutela della 
ricerca 

dell'Ateneo

Sviluppo 
dell'innovazione 

e 
dell'imprenditori

alità

Potenziamento 
delle iniziative di 

partecipazione 
dell'Ateneo

Consolidamento 
e sviluppo delle 
attività di Public 

Engagement

Internazionalizzazione

Internazionalizza
zione dell'Ateneo

Internazionalizza
zione della 

ricerca

Internazionalizza
zione della 
didattica

Infrastrutture per 
Internazionalizza

zione

Attività di 
promozione per 
l'attrazione e la 

mobilità in 
entrata e in uscita

Reclutamento e 

Capitale Umano

Promozione e diffusione del 
principio dell’eccellenza nella 

ricerca

Rafforzamento inclusivo di 
criteri di alta qualità 

scientifica nel processo di 
reclutamento

Garanzia della sostemibilità e 
della qualità dell'offerta 

formativa

Sostenibilità del numero 
complessivo di studenti 

iscritti

Potenziamento delle Scuole 
di specializzazione e delle 

attività assistenziali

Attrazione di ricercatori 
stranieri

Valorizzazione del PTA

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA

Promozione del 
coordinamento delle strutture

Potenziamento della 
trasparenza e della 

comunicazione, prevenzione 
della corruzione

Iniziative per la rilevazione 
del grado di soddisfazione
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5.1 DIDATTICA 
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L’attuale configurazione dell’offerta formativa si conforma alle previsioni del DM 

270/2004 relativo alla riforma universitaria e prevede un percorso didattico articolato in: 

1° ciclo (Laurea), 2° ciclo (Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico) e 3° ciclo 

(Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca), con ulteriori possibilità di 

approfondimento trasversali ai tre cicli di studi: Master universitario di 1° livello, Master 

universitario di 2° livello e Corsi di Perfezionamento. 

L’Università conta attualmente circa 25.000 studenti, un numero di 1.566 dipendenti tra 

docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, un’ampia offerta formativa 

multidisciplinare, articolata in 53 corsi di laurea (5 corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

e 18 corsi di laurea magistrali, 30 corsi di laurea triennale), cui si aggiungono corsi di 

Master, Scuole di specializzazione, Dottorati di Ricerca e Corsi di perfezionamento. 

 

Il numero degli immatricolati presenta un trend sostanzialmente positivo negli anni, 

passando dai 6038 dell’anno accademico 2015/16 ai 6777 del 2016/17 ed ai 6497 del 2017-

2018. 

A seguito delle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione in merito all’assenza di 

un prorettore/delegato alla didattica e per le quali “l’Ateneo non è molto attivo nella 

programmazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, anche a causa della 

scarsa propensione alla programmazione a livello periferico”, ad ottobre 2018 si è addivenuti 

alla nomina del Delegato alla Didattica, con l’intento di avviare una programmazione 

strategica dell’offerta formativa. 

Negli ultimi anni, inoltre, l’Ateneo ha cercato di potenziare e dare continuità ai servizi 

rivolti a migliorare le condizioni di studio, di formazione e di vita degli studenti, 

supportandoli durante gli stadi della carriera universitaria attraverso l’orientamento in 

ingresso, il sostegno all’esercizio del diritto allo studio, l’affiancamento per stages, 

tirocini e mobilità internazionale fino al job placement e ai servizi post-lauream. 

Particolare attenzione viene riservata anche ai servizi di counseling e supporto 

psicologico, con peculiare riferimento agli studenti con disabilità. 

Il Settore Orientamento dell’Università G. d’Annunzio si avvale, nello specifico. di un 

Comitato di Indirizzo costituito dal Delegato del Rettore per l’Orientamento, dal 
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Delegato al Placement, dal Delegato alle questioni della Disabilità, dai rappresentanti 

designati dai Dipartimenti e dai Delegati delle Scuole di Medicina e Scienze della Salute 

e di Economia.  

Declinata a livello centrale e decentrato (Dipartimenti/Scuole/Corsi di Studio), la 

strategia dell’orientamento in ingresso per un accesso informato al percorso formativo si 

struttura in una serie di azioni tese a promuovere una scelta universitaria consapevole.  

Il Comitato si riunisce due volte all’anno per stabilire le linee di indirizzo e le modalità di 

svolgimento delle attività programmate e si è proposto il perseguimento di obiettivi 

riconducibili a due fondamentali sfere di interesse:  

  1. la continua implementazione del grado di diffusione delle informazioni 

riguardanti l’offerta formativa;  

  2. il sempre più esteso ed efficace sostegno agli studenti ai fini dell’inserimento 

universitario e del primo accesso lavorativo post-lauream.  

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, si ritiene opportuno intraprendere una serie 

ulteriore di attività diversificate seppur coerenziate:  

a) la stesura di un protocollo d’intesa fra Uffici scolastici regionali e Università; 

b) il miglioramento delle attività di orientamento in entrata e l’attivazione della  

didattica anticipata d’intesa con gli Istituti scolastici aderenti; 

c) l’organizzazione di un tavolo tecnico incentrato sulla valutazione delle opportunità 

di istituzione di nuovi corsi di studio; 

d) l’incentivazione delle attività di orientamento in entrata e in itinere attraverso 

l’organizzazione di gruppi di studenti tutor;  

e) l’organizzazione di colloqui di orientamento per piccoli gruppi e visite presso le 

Istituzioni scolastiche;  

f)  l’istituzione di un regolamento di disciplina delle carriere ALIAS; 

g) l’organizzazione di giornate di incontro open-day - matricola per un giorno; 

h) la partecipazione al Salone dello Studente, sia sul territorio nazionale che in ambito 

internazionale, con particolare interesse verso i Paesi del medio Adriatico; 

i) l’allestimento di nuove strategie di comunicazione attraverso la diffusione di 

brochures e guide dimostrative tradotte in lingua inglese e lo sviluppo di servizi 

multimediali (App, pagina web dedicata, video promozionali); 

l) l’incentivazione di incontri tra studenti, docenti e genitori; 

m) l’allestimento di un registro delle attività e di un questionario in entrata e in itinere; 
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n) l’attivazione di percorsi preparatori ai Corsi di Studio per favorire l’acquisizione dei 

saperi minimi di accesso, con particolare attenzione ai Corsi a numero programmato. 

Qualificare ed arricchire le competenze degli studenti e prepararli all’ingresso nel 

mondo del lavoro è uno degli obiettivi preminenti dell’Ateneo, perseguito attraverso le 

attività di Orientamento in uscita, che sono svolte secondo le linee di intervento previste 

dal Programma di Orientamento post-lauream di Ateneo denominato START:  

Linea di intervento 1: Intermediazione lavoro - Incrocio domanda/offerta di lavoro; 

Linea di intervento 2: Consulenza di base e specialistica a studenti, imprese e laureati; 

Linea di intervento 3: Workshop di orientamento ed accompagnamento al lavoro, alla 

creazione di imprese e all’autoimpiego. 

Con riferimento agli studenti diversamente abili, l’Ateneo si avvale delle attività svolte 

dal Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità che hanno 

lo scopo di promuovere l’inclusione dei medesimi in tutti gli aspetti della vita 

universitaria.  

Tali attività sono svolte in collaborazione con il Comitato di Ateneo per i Servizi di 

Orientamento, Tutorato, Placement, Disabilità e Mobilità Internazionale, costituito - 

come già evidenziato - dai Delegati del Rettore per i Servizi citati, fra cui anche quello 

relativo alla Disabilità.  

Il Servizio Disabilità comprende le attività di assistenza personalizzata alle prove 

d'ingresso, l’assistenza amministrativa, l’assistenza didattica garantita da ausili 

individualizzati durante le lezioni e nelle prove di esame e supporti collaborativi per le 

attività di studio, di ricerca e culturali, mediante l’impiego di Tutors specializzati per la 

didattica integrativa a quella ordinaria (lezioni aggiuntive, seminari, esercitazioni), al 

fine di consentire lo svolgimento di percorsi universitari ispirati ai valori delle pari 

opportunità. 

Inoltre, in conformità alla normativa vigente, gli studenti disabili o invalidi civili godono 

dell’esonero dal pagamento della contribuzione universitaria e regionale. In aggiunta ai 

predetti servizi, l’Ateneo - a partire dall’anno accademico 2013/2014 - offre i c.d. Servizi 

di Contesto agli Studenti che comprendono, oltre al Servizio di Orientamento e 

Accoglienza Disabili – SOASD (Sportello di ascolto; Consulenza di orientamento 

individuale e/o di gruppo; Coordinamento tra attività tutoriali; Gruppi di studio; 

Collaborazione interattiva con i servizi di Orientamento, Disabilità, DSA e Placement), 

anche il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento (SAPCO), 

congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento – SDSA (Prima 

accoglienza richieste studente; Consulenza specifica per l’elaborazione di strategie di 

risposta; Laboratori metacognitivi - gruppi studio, Student training individuali e di 
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gruppo); l’attività di raccordo tra il personale docente e lo studente sulle tematiche utili a 

favorire l’inclusione; la collaborazione interattiva con i servizi di Orientamento, 

Counseling, Disabilità e Placement. 

 

 Allo scopo di ottimizzare i servizi 

attualmente offerti agli studenti, sono 

in fase di analisi alcuni interventi volti 

allo snellimento delle procedure 

richieste per la loro erogazione e alla 

costituzione di una Commissione 

Tecnica, deputata alla individuazione e 

valutazione delle condizioni psico-

fisiche degli studenti sulla base della 

documentazione medico-sanitaria 

prodotta e degli esiti di un incontro 

conoscitivo con gli stessi. 

 

La finalità istitutiva della Commissione discende dalla necessità di garantire che i servizi 

vengano erogati sulla base di un accertamento professionale delle effettive condizioni 

psico-fisiche, attraverso l’individuazione del sostegno più idoneo da assicurare al 

singolo studente. 

Infine, è in fase di realizzazione una ricognizione delle attrezzature informatiche e dei 

supporti didattici attualmente utilizzati dagli studenti, al fine di migliorare ed 

eventualmente incrementare la disponibilità di mezzi che possano permettere una piena 

inclusione negli studi e nella comunità universitaria. 

A seguito di sollecitazioni pervenute dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti e dalla componente studentesca, l’Ateneo ha adottato diversi interventi 

in riscontro alle principali criticità emerse:  

 

 apertura serale delle aule studio e delle sale lettura delle biblioteche delle due sedi 

di Chieti e Pescara;  

 messa a disposizione del pacchetto office a beneficio di tutti gli studenti;  

 attivazione del servizio di bike sharing; 

 apertura di due Student Help Station. 

  

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.diregiovani.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/servizio-civile-pescara-13-nx2xv90ftbg41anoslmzlgofhu08yidumzi4gxdbb6.jpg&imgrefurl=https://www.diregiovani.it/2018/10/04/191968-il-servizio-civile-come-orientamento-lincontro-al-salone-dello-studente-di-pescara.dg/&docid=2TS8Hb8btuZt1M&tbnid=GKddxPbyUqXgNM:&vet=10ahUKEwij9tSJh77iAhWERxUIHRsfBB4QMwhxKCQwJA..i&w=700&h=525&bih=650&biw=1360&q=orientamento unich&ved=0ahUKEwij9tSJh77iAhWERxUIHRsfBB4QMwhxKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Tenendo conto delle informazioni emerse dall’analisi SWOT e delle nuove linee di 

indirizzo ministeriali in merito alla programmazione, valutazione e assicurazione della 

qualità, sono stati identificati obiettivi strategici e politiche a sostegno della qualità e 

sviluppo della didattica. 

Sono state avviate diverse azioni, tra le quali:  

1. la creazione di un applicativo di monitoraggio permanente, che permetta di 

verificare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso il superamento 

degli esami e il raggiungimento dei CFU previsti e di programmare congrui e 

mirati interventi di affiancamento tutoriale a sostegno degli studenti che ne 

abbisognino;  

2. l’adozione di un registro elettronico per i docenti;  

3. l’aggiornamento e la traduzione in lingua inglese delle pagine web dell’offerta 

formativa erogata;  

4. la predisposizione del format del Diplom Supplement, in conformità alle nuove 

indicazioni ministeriali (D.M. 389 del 05.03.2019) 

5. la costituzione di un Tavolo di consultazione delle parti sociali; 

6. l’istituzione di una procedura formalizzata che consenta di veicolare 

all’attenzione dell’Area Didattica e del Coordinamento (oltreché del Delegato) 

conoscenze, notizie ed informazioni provenienti dal Settore Placement, funzionali 

a promuovere conformi interventi di rivisitazione/ampliamento dell’offerta 

formativa;  

7. l’istituzione di una procedura formalizzata che consenta di veicolare 

all’attenzione dell’Area Didattica e del Coordinamento (oltreché del Delegato) 

conoscenze, notizie ed informazioni provenienti dal Settore Orientamento, 
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funzionali a promuovere conformi interventi di rivisitazione/ampliamento 

dell’offerta formativa;  

8. l’istituzione di una procedura formalizzata che consenta di veicolare 

all’attenzione dell’Area Didattica e del Coordinamento (oltreché del Delegato) 

conoscenze, notizie ed informazioni provenienti dal Settore Disabilità, funzionali 

a promuovere conformi interventi di rivisitazione/ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Nello specifico, l’Ateneo intende promuovere azioni volte ad ampliare e riqualificare 

l’offerta formativa, migliorare i servizi di supporto alla didattica e allo studente con 

l’obiettivo di seguire un approccio multidisciplinare e più aderente alle esigenze del 

tessuto produttivo locale e nazionale, con attenzione e apertura al contesto 

internazionale.  

Considerate queste premesse, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici, anche 

in considerazione delle formulazioni di indirizzo acquisite dai singoli Dipartimenti:  

- Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa (D1); 

- Promozione della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica, anche mediante 

l’impiego di metodologie e tecnologie innovative e attività di sostegno alla 

professionalità docente (D2); 

- Valorizzazione del sistema post-lauream (D3); 

- Servizi agli studenti (D4). 
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Didattica:

Riqualificazione e 
ampliamento 

dell'offerta formativa

1. Modifica e riqualificazione dell’offerta formativa

2. Progettazione di nuovi percorsi formativi e adeguamento dei 
percorsi esistenti al fine di renderli più professionalizzanti e favorire 

l’ingresso al mondo del lavoro oltrechè la riqualificazione dei 
lavoratori già attivi

3. Progettazione di percorsi formativi con doppia titolazione per una 
apertura al contesto internazionale

4. Attivazione di corsi didattici in lingua straniera

5. Coordinamento e gestione

Promozione della 
qualità e 

dell'efficacia 
dell'azione didattica 

6. Digitalizzazione e modernizzazione delle modalità di erogazione 
dell'offerta didattica 

Valorizzazione del 
sistema post-lauream

7. Sviluppo dell'offerta post-lauream

Servizi agli studenti

8.1 Incremento della percentuale  degli studenti in corso mediante il 
monitoraggio delle carriere

8.2  Attivazione badge di accesso alle aule 

8.3  Consolidamento e potenziamento di percorsi di eccellenza per 
studenti meritevoli e Istituzione di premi di laurea

8.4  Miglioramento dei servizi agli studenti internazionali con 
l'istituzione di un Welcome office

8.5 Incremento dell'offerta di posti letto per gli studenti fuori sede

8.6 Sostegno agli studenti attraverso attività di tutorato e counseling 
psicologico

8.7 Pianificazione di un contributo al finanziamento di Borse di 
Studio

8.8 Revisione, manutenzione e miglioramento delle condizioni 
strutturali e funzionali di aule, strumenti didattici, aree studio, 

laboratori e biblioteche

8.9 Potenziamento ed innovazione delle azioni di orientamento per 
favorire l'attrattività dell'Ateneo

8.10 Accompagnamento al buon  esito occupazionale
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 Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa (D1) 

 

L’Ateneo intende perseguire l’obiettivo strategico di riqualificazione ed ampliamento 

dell’offerta formativa attraverso processi di progettazione di nuovi percorsi formativi; di 

rivisitazione/adeguamento dei percorsi esistenti, al fine di renderli più coerenti, più 

avanzati sul piano scientifico e dunque più professionalizzanti, favorendo l’ingresso dei 

laureati nel mondo del lavoro; di progettazione di percorsi formativi con doppia 

titolazione, per una apertura al contesto internazionale e l’attivazione di corsi di studio 

in lingua straniera. 

La modifica e la riqualificazione dell’offerta formativa comportano lo svolgimento di 

un’azione di razionalizzazione e/o creazione di progetti didattici finalizzati alla 

valorizzazione della interdisciplinarietà, attraverso il potenziale coinvolgimento di più 

Dipartimenti, la possibile attivazione di percorsi di studio inter-ateneo (in particolare, 

con gli altri Atenei del territorio abruzzese) e di un‘analisi delle esigenze didattiche e 

reclutative effettive dei singoli Corsi di Studio, orientata ad armonizzare moduli ed 

insegnamenti in termini di distribuzione dei CFU, ottimizzandone le risorse. 

Con riferimento al tema della progettazione di nuovi percorsi formativi che tengano 

conto del contesto del mercato del lavoro e delle specificità del territorio al fine di 

renderli più professionalizzanti e favorire l’ingresso al mondo del lavoro, l’Ateneo 

intende proseguire nell’intenso lavoro di coinvolgimento degli attori del contesto 

produttivo locale, percorso che si inserisce in una strategia sviluppata su diversi livelli:  

a) ottimizzazione dei percorsi formativi sulla base delle indicazioni provenienti da un 

tavolo permanente con le parti sociali del territorio (imprese e ordini professionali), 

tavolo da istituire con lo scopo di dar vita ad un confronto continuo e proficuo con la 

realtà produttiva locale;  

b) rivisitazione dell'ordinamento didattico al fine di rendere i corsi più coerenti, più 

avanzati sul piano scientifico e dunque più professionalizzanti. 

Considerando che, nella precedente programmazione triennale, rilevanza significativa 

veniva riconosciuta all’internazionalizzazione dell'offerta formativa, analizzando il 

rapporto ANVUR 2018 che evidenzia l’aumento dell’11% dei corsi sviluppati negli atenei 

in lingua inglese e osservando come il criterio dell’internazionalizzazione (mobilità 

docente, mobilità studente, visiting professor) risulti assolutamente decisivo nella 

determinazione delle classifiche Censis e dei ranking internazionali, l’Ateneo intende 

promuovere azioni volte ad ampliare e riqualificare l’offerta formativa con attenzione ed 

apertura alla progettazione di percorsi formativi con doppia titolazione e attivazione di 

corsi didattici in lingua inglese/straniera. Relativamente ai percorsi formativi con doppia 

titolazione, l’obiettivo è rendere i Corsi di laurea e di dottorato più attrattivi, stipulando 



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

36 
 

accordi di collaborazione con altri Atenei interessati alla partnership e aperti al contesto 

internazionale. L’attivazione di corsi didattici in lingua straniera potrà contemplare 

l’articolazione di un processo progressivo, con la strutturazione di insegnamenti in 

lingua inglese/straniera, prevedendosi di erogare il 3% di lezioni/esami in lingua inglese 

o straniera il primo anno di studi, per poi incrementarne l’erogazione in lingua di un 

punto percentuale ad ogni annualità successiva nel quinquennio. 

Nell’ambito del perseguimento di tale obiettivo strategico e sulla scorta delle recenti 

indicazioni ministeriali, l’Ateneo si propone di conseguire (laddove necessario), 

integrare e consolidare la dotazione dei parametri utili ad accedere al novero delle 

Università virtuose, orientandosi in particolare: 

- ad ottenere la variazione positiva rispetto all’anno accademico precedente del 

rapporto tra il numero degli studenti iscritti al II anno di un corso L o LM e il numero 

di studenti iscritti al I anno dello stesso; 

- ad attrarre una percentuale di studenti del primo anno di L o LMCU con diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito fuori regione in misura non inferiore al 10%;  

- ad attrarre una percentuale di studenti del primo anno di L o LMCU con diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito all’estero non inferiore al 1%; 

- ad attrarre una percentuale di studenti del primo anno di LM laureati in altro Ateneo 

in misura non inferiore al 15%. 

   

 

Didattica

Riqualificazione e 
ampliamento 

dell'offerta 
formativa

1. Modifica e riqualificazione dell’offerta formativa

2. Progettazione di nuovi percorsi formativi e 
adeguamento dei percorsi esistenti al fine di renderli 
più professionalizzanti e favorire l’ingresso al mondo 
del lavoro  oltrechè la riqualificazione  dei lavorattori 

già attivi

3. Progettazione di percorsi formativi con doppia 
titolazione per una apertura al contesto internazionale

4. Attivazione di corsi didattici in lingua straniera

5.Coordinamento e gestione
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 Promozione della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica anche mediante 

l’impiego di metodologie e tecnologie innovative e attività di sostegno alla 

professionalità docente (D2) 

 

Una maggiore qualità ed efficacia dell'azione didattica richiederà l’apprestamento di un 

consistente sforzo di modernizzazione dei metodi didattici e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. In tale prospettiva, si ritiene importante intervenire favorendo la formazione 

di tutti i docenti dell’Ateneo e la condivisione di good practices. 

 
 Valorizzazione del sistema post-lauream (D3) 

 

Nello spirito di rafforzare e valorizzare la formazione continua, è strategico presentare 

un’offerta di Corsi di studi moderni ed attrattivi attraverso l’incremento di Corsi di 

specializzazione, di Master, di Summer e Winter School, di Corsi di formazione permanente. 

 

 

Didattica

Promozione della 
qualità e dell'efficacia 
dell'azione didattica, 

anche mediante 
metodologie e 

tecnologie innovative e 
attività di sostegno alla 
professionalità docente

Digitalizzazione e 
modernizzazione delle 
modalità di erogazione 

dell'offerta didattica 

Didattica
Valorizzazione del 

sistema post-
lauream

Sviluppo dell'offerta 
post-lauream
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  Servizi agli studenti (D4) 

 

L’Ateneo intende farsi carico dei suoi studenti durante tutti gli stadi della carriera 

universitaria e a tal fine porrà in atto specifiche politiche di sostegno e di incentivo, quali le 

attività di orientamento anticipato in ingresso, di supporto allo svolgimento di stages, 

tirocini e mobilità internazionali fino al job placement e di servizio post-lauream. Particolare 

attenzione sarà riservata anche ai servizi di couseling e supporto psicologico, con specifico 

riferimento agli studenti diversamente abili. Inoltre, si darà avvio al dispiegamento di 

progetti di ausilio e tutorato volti alla riduzione del tasso di abbandono, promuovendo 

azioni mirate a favorire il successo formativo degli studenti, ed all’aumento del numero dei 

laureati in corso migliorandone la qualità dell’esperienza universitaria. Nell’ambito del 

perseguimento di tale obiettivo strategico e sulla scorta delle recenti indicazioni ministeriali, 

l’Ateneo si propone di conseguire (laddove necessario), integrare e consolidare la dotazione 

dei parametri utili ad accedere al novero delle Università virtuose, orientandosi in 

particolare: 

- ad ottenere un tasso di occupazione dei laureati triennali [secondo la definizione ISTAT 

(Forza Lavoro) e al netto di coloro che sono iscritti ai corsi di laurea magistrale], a 12 

mesi dal conseguimento del titolo non inferiore al 50%; 

- ad ottenere un tasso di occupazione dei laureati magistrali [secondo la definizione 

ISTAT (Forza Lavoro)], almeno pari al 50% a 12 mesi dal conseguimento del titolo, 

ovvero all’70% a 36 mesi dal conseguimento del titolo. 

 

In tale prospettiva, si intende inoltre avviare:  

- il monitoraggio degli esiti di spendibilità occupazionale dei titoli conseguiti nei due anni 

successivi alla conclusione del percorso di studio; 

- lo svolgimento di corsi seminariali di supporto agli studenti che aspirino al primo 

accesso nel mondo del lavoro (ad es. corsi di autopresentazione e di scrittura CV).  
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S
er

v
iz

i 
ag

li
 S

tu
d

en
ti

1 Incremento della percentuale  degli studenti in corso mediante il 
monitoraggio della carriera studenti

2  Attivazione badge di accesso alle aule 

3  Istituzione,consolidamento e potenziamento di percorsi di eccellenza per 
studenti meritevoli, minicongressi per studenti del percorso di eccellenza

e  istituzione di premi di laurea

4  Miglioramento dei servizi agli studenti internazionali con l'istituzione di 
un Welcome office

5 Incremento dell'offerta di posti letto per gli studenti fuori sede

6 Sostegno agli studenti attraverso attività di tutorato e counseling 
psicologico

7 Pianificazione di un contributo al finanziamento di Borse di Studio

8 Revisione, manutenzione e miglioramento delle condizioni strutturali e 
funzionali di aule, strumenti didattici, aree studio, laboratori e biblioteche

9 Potenziamento ed innovazione delle azioni di orientamento per favorire 
l'attrattività dell'Ateneo

10 Accompagnamento al buon esito occupazionale
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I piani operativi del settore Didattica sono descritti nella tabella Piani operativi D, che 

contiene la formulazione degli obiettivi con i rispettivi indicatori e target (in 

appendice la segnalazione dei responsabili e delle strutture amministrative coinvolte 

nella loro attuazione e nel loro monitoraggio, secondo un efficace approccio Plan-Do-

Check-Act PDCA). Quest’ultimo dovrà essere effettuato con cadenza annuale, 

indicativamente entro il mese di marzo, sottoponendone i risultati alla valutazione 

degli Organi di Ateneo. 
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DIDATTICA:     

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target     

Obiettivo strategico  Azioni Indicatori Target 

Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta 

formativa 

  

  

  

1. Modifica e riqualificazione dell’offerta formativa 

tramite:  

a. Razionalizzazione e/o creazione di progetti didattici 

finalizzati alla valorizzazione della interdisciplinarietà, 

attraverso il potenziale coinvolgimento di più Dipartimenti 

e la possibile attivazione di percorsi di studio inter-ateneo 

(in particolare con gli altri Atenei del territorio abruzzese); 

b. Monitoraggio/rivisitazione degli ordinamenti didattici 

sulla base delle risultanze autovalutative ed analisi delle 

esigenze didattiche effettive dei singoli CdS, finalizzata ad 

armonizzare moduli ed insegnamenti in termini di 

distribuzione CFU, ottimizzando le risorse. 

a. Istituzione di nuovi corsi di 

studio interdipartimentale e/o 

inter-ateneo;  

b.1 Istituzione di nuovi corsi di 

studio e/o ristrutturazione con 

nuovi insegnamenti/moduli; 

b.2 Indice di soddisfazione 

media complessiva derivante 

dall'analisi dell'opinione degli 

studenti. 

a. = 1 

b.1 = 4                                                                                                                                                                        

b.2 = miglioramento dell'indice 

di soddisfazione. 

2. Progettazione di nuovi percorsi formativi e 

adeguamento dei percorsi esistenti, al fine di renderli più 

professionalizzanti e favorire l’ingresso nel mondo del 

lavoro oltrechè la riqualificazione dei lavoratori già attivi 

attraverso:  

a. Ottimizzazione dei percorsi formativi sulla base delle 

indicazioni provenienti dal Settore Orientamento, 

Placement e Disabilità e da un tavolo permanente con le 

parti sociali (imprese e ordini professionali) del territorio, 

tavolo da istituire con lo scopo di dar vita ad un confronto 

continuo e proficuo con la realtà produttiva locale;  

b. Introduzione di esperienze infracurricolari di tirocinio e 

a.1 Revisione del Regolamento 

Didattico di Ateneo, al fine di 

formalizzare la disciplina dei 

flussi informativi provenienti 

dal Settore Orientamento, 

Placement e Disabilità;  

a.2 Rivisitazione/ 

ristrutturazione/ nuova 

istituzione di Corsi di Studio 

sulla base delle indicazioni del 

Settore Placement ; 

a.3 Istituzione di uno o più 

a.1 = almeno una revisione 

a.2 = 2 

a.3 = 1 

b.1 = 10% dopo il primo anno, 

con incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

b.2 = 5% dopo il primo anno, 

con incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

b.3 = 30% di valutazioni 
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stage per gli studenti iscritti, al fine di rendere i corsi più 

professionalizzanti. 

tavoli permanenti che 

coinvolgano le parti economico-

sociali di alto impatto nazionale 

e internazionale; 

b.1  % di studenti che effettua 

tirocini/stages durante il 

percorso di studi; 

b.2  % di convenzioni con 

imprese/enti che ospitano gli 

studenti;  

b.3 Indice di soddisfazione 

derivante dall'analisi della 

valutazione di imprese/enti 

sugli studenti ospitati.  

positive dopo il primo anno, 

con incremento di due punti 

percentuali per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

 

3. Progettazione di percorsi formativi con doppia 

titolazione per una apertura al contesto internazionale 

nella direzione di:  

a. Rendere i corsi più attrattivi, stipulando accordi di 

collaborazione con altri Atenei interessati alla partnership, 

dando la possibilità a molti giovani studenti di entrare in un 

contesto formativo internazionale;  

b. Rendere i corsi di dottorato aperti al contesto 

internazionale;  

c. Incrementare la partecipazione a dottorati europei.  

a. Numero di Corsi con Doppio 

Titolo o Titolo Congiunto; 

b.1  Numero di dottorandi con 

titolo conseguito all'estero;  

b.2 Numero di tesi in co-tutela 

internazionale;  

b.3 Numero di studenti in 

mobilità internazionale;  

b.4 Numero di dottorati 

internazionali (qualificati da 

specifica convenzione o dalla 

presenza di docenti stranieri); 

c. Numero dottorati europei 

partecipati. 

 

a. = almeno 2 Corsi di Laurea  

b.1=  almeno 5% degli iscritti 

per ciclo 

b.2 = almeno 3% degli iscritti, 

con incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

b.3 = almeno 3% degli iscritti, 

con incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

b.4= aumento del 5% rispetto al 

quinquennio precedente  

c = almeno uno 
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4. Attivazione di corsi didattici (insegnamenti/moduli) in 

lingua inglese/straniera tramite: 

a. Strutturazione di corsi didattici in lingua 

inglese/straniera, secondo un percorso progressivo che 

preveda di erogare il 3% di lezioni/esami in lingua 

inglese/straniera il primo anno di studi, per poi aumentare 

la percentuale di erogazione in lingua negli anni successivi. 

 

a. Numero di corsi didattici 

attivati in lingua straniera 

(principalmente in lingua 

inglese) 

a. = almeno 3% degli 

insegnamenti/moduli in termini 

di CFU erogati, con incremento 

di un punto percentuale per 

ogni annualità successiva fino 

alla quinta 

5.Coordinamento e gestione attraverso: 

a. L’istituzione della Consulta dei Presidenti di Corsi di 

Studio; 

b. Il disciplinamento regolamentare delle sue funzioni 

consultive a supporto degli Organi di governo 

dell’Ateneo. 

 

a.1 Attivazione della Consulta 

dei Presidenti di Corso di Studio 

in composizione integrale; 

a.2 Attivazione della Consulta 

dei Presidenti di Corso di Studio 

in composizione ristretta; 

b. Approvazione del 

Regolamento della Consulta dei 

Presidenti di Corso di Studio 

a.1 = 1 

a.2 = 1 

b = 1 

Promozione della qualità e 

dell'efficacia dell'azione 

didattica, anche mediante 

metodologie e tecnologie 

innovative e attività di 

sostegno alla 

professionalità docente  

1. Digitalizzazione e modernizzazione delle modalità di 

erogazione dell'offerta didattica attraverso: 

 

a. L'utilizzo di strumenti innovativi:  Moodle, E-Learning 

Games per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali 

sempre più richieste sul mercato del lavoro e considerate 

decisive per l'apprendimento permanente; 

b. Progettazione, erogazione e monitoraggi di percorsi 

formativi per i docenti sull'uso di nuove metodologie 

didattiche, che comprendano anche la condivisione di best 

practices presenti in Ateneo. 

a.1 Numero di corsi didattici 

(insegnamenti/moduli) attivati 

in modalità on line; % di 

insegnamenti che si avvale della 

piattaforma Moodle; 

 a.2 Avvio di sperimentazione di 

modelli didattici innovativi; 

b.1 Numero corsi/workshop su 

nuove metodologie didattiche; 

b.2 Progetti di formazione ai 

docenti sulla didattica 

innovativa; 

b.3 Numero di docenti coinvolti 

nei percorsi formativi di 

a.1 = almeno 3% degli 

insegnamenti/moduli, con 

incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

a.2 = sperimentazione di 

almeno un nuovo modello 

didattico innovativo 

b.1 = almeno 2 ad annualità 

b.2 = formulazione di almeno 

un nuovo progetto di 

formazione sulla didattica 

innovativa 

b.3 = 10% dopo il primo anno, 
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didattica innovativa.  con incremento di un punto 

percentuale per ogni annualità 

successiva fino alla quinta 

Valorizzazione del sistema 

post-lauream  

1. Sviluppo dell'offerta post-lauream in termini di:  

a. Varietà e attrattività dei corsi (master, corsi di 

perfezionamento, corsi di specializzazione, lifelong 

learning) 

a. Numero nuovi corsi attivati 

a. = almeno 5, con incremento 

di uno aggiuntivo per ciascuna 

delle annualità successive sino 

alla quinta 

 
 

  

Servizi agli studenti 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Incremento della percentuale degli studenti in corso 

mediante il monitoraggio della carriera studenti 

attraverso:   

a. Lo sviluppo di un software di monitoraggio del percorso 

di studi di ogni studente, al fine di identificare le criticità 

che ostacolino la regolarità del percorso formativo ed 

eventualmente mettere in atto azioni immediate di sostegno 

affidate alle cure di tutor didattici. 

a.1 Sviluppo di applicativi; 

a.2 Monitoraggio telematico 

della condizione studentesca 

rispetto ai crediti conseguiti: 

percentuale di iscritti regolari 

presso i singoli CdS, percentuale 

dei laureati entro la durata 

normale del CdS. 

a.1 = almeno 1 

a.2 = incremento della 

percentuale degli studenti in 

corso rispetto alle annualità 

precedenti  

2. Attivazione badge di accesso alle aule per monitorare la 

frequenza e garantire la sicurezza degli studenti 

a. Commissionamento, 

realizzazione e distribuzione 

agli studenti del badge di 

accesso. 

a. = distribuzione al 20 % entro 

un anno, con incremento 

percentuale del 15% per 

ciascuna delle annualità 

successive   

3. Istituzione, consolidamento e potenziamento di: 

 a. Percorsi di eccellenza per studenti meritevoli; 

 b. Congressi interateneo per il confronto delle esperienze 

degli studenti in percorso di eccellenza; 

 c. Premi di laurea 

a. Numero percorsi di 

eccellenza attivati;  

b. Numero di congressi per 

studenti in percorso di 

eccellenza; 

a. = 1 

b. = 1 

c. =1 
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c. Premi di laurea attivati. 

4. Miglioramento dei servizi agli studenti internazionali 

con l'istituzione di un Welcome office 
a. Attivazione Welcome office  a. = 1  

5. Incremento dell'offerta di posti letto per gli studenti 

fuori sede 

a. Numero nuovi posti letto per 

studenti fuori sede 

a. = almeno 10 dopo il primo 

anno, incrementabili fino a 50 

nel quinquennio 

6. Sostegno agli studenti attraverso attività di tutorato e 

counseling psicologico 

a. Numero studenti assistiti; 

percentuale di studenti 

"critici" individuati 

a. = almeno il 60% degli 

abbisognevoli, con incremento 

di due punti percentuali per 

ciascuna annualità successiva 

fino alla quinta 

7. Pianificazione di un contributo al finanziamento di 

Borse di Studio con l'obiettivo di garantire accessibilità 

agli studi al più ampio numero di studenti  

a.1 Fondi per il sostegno allo 

studio dei meno abbienti; 

a.2 Fondi per il sostegno alle 

esperienze di mobilità 

internazionale; 

a.3 Creazione di un programma 

di borse di studio destinato a 

studenti internazionali di Paesi 

a minor sviluppo per 

l'immatricolazione a Ud’A. 

a.1 = 30.000 euro per annualità 

a.2 = 20.000 euro per annualità 

a.3 = 5 borse/contributi erogati 

per annualità 

8. Revisione, manutenzione e miglioramento delle 

condizioni strutturali e funzionali di aule, strumenti 

didattici, aree-studio, laboratori e biblioteche 

a. Numero interventi 

programmati/effettuati 
a. = almeno 3 per annualità  
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9. Potenziamento ed innovazione delle azioni di 

orientamento per favorire l'attrattività dell'Ateneo 

mediante:  

a. Avvio di una serie di incontri con il CISIA per favorire e 

incrementare le relazioni con le scuole superiori, nella 

prospettiva di far accedere su piattaforma on-line gli 

studenti delle superiori già a partire dal 4° anno; 

b. Potenziamento dell'attrattività e riorganizzazione 

dell'informazione rivolta a studenti e famiglie sulle varie 

opportunità offerte dell'Ateneo, attraverso diversi mezzi di 

comunicazione, inclusi i social networks. Miglioramento 

anche della versione in lingua inglese delle informazioni. 

 

a. Numero dei CdS che 

aderiscono all’impiego dei test 

CISIA; 

b.1  Numero percentuale di 

studenti in entrata;  

b.2  Numero iscritti al primo 

anno (LM) laureati in altro 

Ateneo (DM n. 6 del 7 gennaio 

2019, All. E);  

b.3  Pagina web Ateneo più 

intuitiva e di più facile 

consultazione. 

a. = 5, con incremento di 

almeno due Corsi di Studio 

aggiuntivi per ciascuna 

annualità successiva  

b.1 = incremento delle 

immatricolazioni rispetto alle 

annualità precedenti 

b.2 = almeno il 15% 

b.3 = incremento degli accessi 

rispetto alle annualità 

precedenti, in rapporto alla 

popolazione studentesca 

complessiva 

10. Accompagnamento al buon esito occupazionale 

attraverso:  

a. Il monitoraggio degli esiti di spendibilità occupazionale 

dei titoli conseguiti nei due anni successivi alla conclusione 

del percorso di studio; 

b. Lo svolgimento di corsi seminariali/l’erogazione di servizi 

di supporto agli studenti che aspirino al primo accesso nel 

mondo del lavoro (ad es. corsi di autopresentazione e di 

scrittura CV).  

 

a. Numero di laureati che si 

dichiarino occupati (Alma 

Laurea);  

b. Numero studenti che abbiano 

fruito di corsi/servizi di 

supporto 

 

a. = incremento di due punti 

percentuali per ciascuna 

annualità rispetto alla 

percentuale degli occupati a 

due anni dal conseguimento del 

titolo 

b. = almeno 5%, incrementabile 

di due punti percentuali per 

ciascuna annualità successiva 

fino alla quinta 

Tab.1 PIANI OPERATIVI D 
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       5.2 RICERCA  

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

48 
 

L’Ateneo ha operato negli ultimi anni una serie di scelte strategiche convergenti verso un 

comune obiettivo: incrementare significativamente la qualità della ricerca e della 

produzione scientifica. Un grande sforzo è stato fatto in questi anni per favorire la mobilità 

interna della docenza e incrementare le collaborazioni internazionali. 

L’incremento qualitativo della ricerca d’Ateneo ha dato luogo a risultati tangibili.  

Il valore di IRFS (1.26385) è appena inferiore alla quota di prodotti attesi (1.28920), con un 

rapporto fra IRFS e la quota di prodotti attesi 0.99, indicando come la qualità complessiva 

della ricerca svolta in Ateneo sia pressoché in linea con la media nazionale.                                    

In particolare, la d’Annunzio risulta in posizione migliore degli altri atenei della regione e 

di quasi tutti quelli delle regioni del sud.  

La valutazione dei prodotti si è rivelata superiore alla media nazionale di area (R>1) nelle 

aree 11b “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (bibliometrica)”,  02 

“Scienze fisiche”, 11a “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (non 

bibliometrica)”, 06 “Scienze mediche”, 08 “Architettura”, e 13 “Scienze economiche e 

statistiche”, e inferiore alla media nazionale (R<1) nelle aree 03 “Scienze chimiche”, 05 

“Scienze biologiche”, 04 “Scienze geologiche”, 12 “Scienze giuridiche”, 10  “Scienze 

dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”, 01 “Scienze matematiche e 

informatiche”,  08b “Ingegneria edile” e 14 “Scienze politiche e sociali”.  Del tutto simile la 

situazione per quanto riguarda le percentuali di prodotti eccellenti.  

In relazione alla valutazione dei 13 Dipartimenti, l’indicatore IRD1 risulta superiore alla 

quota dimensionale del Dipartimento (indicando che la qualità della ricerca svolta nel 

Dipartimento è superiore rispetto a quanto sarebbe stata nell’ipotesi teorica in cui tutte le 

aree dipartimentali avessero mediamente conseguito un risultato in linea con la 

percentuale nazionale) per sei Dipartimenti, mentre si rivela inferiore per sette di essi.  

Un ulteriore indicatore qualitativo della ricerca viene rappresentato dalla qualità dei 

Collegi di dottorato. L’Ateneo, attraverso le scelte della Scuola Superiore G. d’Annunzio, si 

è posizionata tra le prime Università in Italia con valori di 3,30 per il 2016, di 3,4 per il 

2017, relativamente all’indice di qualità media dei Collegi di dottorato R + X medio di 

Ateneo. Si rileva, altresì, come la restante parte di indicatori collegati al Dottorato di 

Ricerca all’interno della programmazione triennale abbiano subìto sensibili miglioramenti, 

si veda ad esempio il valore relativo alla proporzione di studenti immatricolati al 

dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, passato da una 

posizione arretrata per collocarsi a metà classifica. 

Nel corso del 2017, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

pubblicato la graduatoria definita dall’ANVUR delle 350 strutture dipartimentali ammesse 

alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza. La graduatoria dei 

Dipartimenti si basava sul valore dell’ISPD costruito in base ai dati della VQR 2011-2014. 
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Per l’Ateneo quattro Dipartimenti su tredici hanno conseguito un valore di ISPD superiore 

a 70 e sono rientrati tra le 350 migliori strutture dipartimentali di ricerca in Italia - su di un 

totale di circa 900 - e hanno concorso alla selezione del MIUR che ha assegnato 270 milioni 

di euro a 180 di esse. Di questi quattro solo uno (Neuroscienze, Imaging e Scienze 

Cliniche) ha conseguito la valutazione massima pari a 100. Dei restanti 9 Dipartimenti 

quattro hanno ottenuto valori di ISPD intermedi, fra 30 e 40, ma cinque hanno raggiunto 

solo valori inferiori a 20.  

Relativamente alla ripartizione dei fondi di ricerca, a partire dal 2014 si è avviato in Ateneo 

il processo di definizione di criteri su base meritocratica per i fondi di ricerca messi 

tradizionalmente a disposizione dei propri docenti negli anni precedenti, 3,5 milioni di 

euro pari a circa il 3,5 % della quota di FFO ricevuta dall’Università. Il modello 

distributivo dei fondi approvato dal Senato prende in esame: i) la ripartizione del fondo 

fra i 13 Dipartimenti basato sugli indicatori dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 

dell’esercizio VQR 2004-2010; e (ii) la definizione di linee guida che fissavano i criteri di 

valutazione dei prodotti della ricerca dei docenti del Dipartimento a quelli previsti dai 

GEV di Area della VQR 2004-2010 e sulla base dei quali dovevano poi essere distribuiti i 

fondi. Il modello è stato successivamente confermato nel 2017, aggiornando gli indicatori 

dipartimentali ai valori della VQR 2011‐2014. Il Piano strategico 2015-2017 ha fatto proprio 

tale impianto, ampliandolo e sviluppandolo in una serie di Linee programmatiche rivolte 

specificamente alla qualità della ricerca. Inoltre, a partire dal 2015, anche sulla base di 

quanto previsto dal Piano strategico, oltre a distribuire il tradizionale fondo di ricerca di 

3,5 milioni di euro, l’Ateneo ha messo a disposizione dei Dipartimenti un ulteriore fondo 

di 3 milioni di euro specificamente destinato al finanziamento di assegni di ricerca, 

distribuito anch’esso fra i Dipartimenti sulla base degli indicatori dipartimentali IRD1, 

IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010 e, successivamente, 2011‐2014.  

Sulla scorta dell’analisi Swot, nei prossimi anni l’obiettivo generale dell’Ateneo in 

quest’ambito sarà quello di rafforzare la cultura della ricerca, sorreggendo le aree 

disciplinari di eccellenza nel mantenere i livelli raggiunti ed incoraggiando quelle più 

deboli ad intraprendere un percorso che le porti a generare prodotti ben valutati e, di 

conseguenza, a contribuire positivamente all’aumento dei finanziamenti.  L’Università 

intende inoltre promuovere fortemente i processi di internazionalizzazione attraverso 

l’attuazione di politiche di integrazione e cooperazione con atenei, enti di ricerca e 

organismi di alta qualificazione operanti all’estero. 

L’Ateneo si impegnerà, inoltre, ad aumentare la già rilevante quota distribuita ai 

Dipartimenti per finanziare le attività di ricerca - 6.5 milioni di euro pari ad oltre il 7% del 

FFO - con almeno un ulteriore milione di euro, dedicandolo al finanziamento dei progetti 

dei giovani ricercatori (Search for Excellence). 
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L’Università, consapevole delle caratteristiche dei rispettivi settori, darà priorità alle 

iniziative di ricerca che coinvolgano più settori scientifico-disciplinari e/o Dipartimenti 

diversi, al fine di raggiungere interdisciplinarietà, e che prevedano la partecipazione di 

giovani ricercatori. 

Per realizzare questi obiettivi, l’Ateneo si impegnerà ad istituire un Ufficio di supporto 

amministrativo, come centro di assistenza e di servizio ai docenti (associati e ordinari) e 

ricercatori (d’ora in avanti, per brevità, “ricercatori”, ove non altrimenti specificato) per la 

partecipazione a progetti nazionali, europei o internazionali, a promuovere collaborazioni 

di ricerca nazionali e internazionali di elevata qualità, a sostenere partnerships strategiche 

ed a rinnovare le infrastrutture per la ricerca.  

La visione strategica di Ateneo per il prossimo futuro prende le mosse dalla convinzione 

che il successo dell’attività di ricerca universitaria si basa essenzialmente sui seguenti 

elementi:  

 

- Implementazione di azioni volte a stimolare la ricerca (R.1); 

- Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la 

ricerca, realizzazione di nuove strutture strategiche (R.2); 

- Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca 

(R.3) 

- Potenziamento del dottorato di ricerca (R.4); 

- Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori (R.5); 

- Tutela e promozione della ricerca (R.6).  
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 Implementazione delle azioni volte a stimolare la ricerca (R1) 

 

R1.1 Bandi competitivi di Ateneo - Search for Excellence 

L’Ateneo avverte da tempo l’esigenza di avviare iniziative strategiche per incrementare la 

qualità della ricerca, e intende farlo istituendo un budget funzionale ad avviare azioni 

concrete a sostegno di progetti di ricerca, mono o multidisciplinari, per la creazione di 

bandi interni competitivi. I progetti di ricerca, di durata biennale, dovranno essere 

sviluppati su tematiche innovative, ma altresì congruenti con il programma strategico di 

Ateneo. A tal fine, è stato accordato uno stanziamento economico in budget 

corrispondente ad 1 milione di euro/annuo, occorrente per lanciare i bandi, da ripartire tra 

le tre aree ERC (Physical Sciences and Engineering, Life Sciences e Social Sciences and 

Humanities), ponderatamente al numero dei ricercatori presenti nelle tre aree medesime.  

In particolare i bandi di questa iniziativa, denominata Search for Excellence, saranno 

riservati ad assegnisti di ricerca, RTDA e RTDB, con due tipologie di accesso, ovvero un 

limite rispettivamente prefissato a 6 anni e a 12 anni dal conseguimento del dottorato, e 

verranno gestiti utilizzando un Panel di esperti di alto livello internazionale esterni 

all’Ateneo, che sceglierà i referees per la valutazione delle varie proposte progettuali. I 

progetti che supereranno la fase 1 di valutazione saranno poi ulteriormente selezionati 

mediante una intervista che ciascun PI (Principal Investigator) dovrà condurre di fronte al 

Panel e ai referees (eventualmente anche in modalità telematica). I PI vincitori saranno 

responsabili del progetto e dovranno conseguire le milestones previste e gli obiettivi 

prefissati entro il termine dei due anni di progetto, in corrispondenza del quale verrà 

anche effettuata la rendicontazione del progetto stesso. 

 

Lo scopo evidente di questa iniziativa è quello di creare una sorta di “palestra 

formativa” per i giovani ricercatori al fine di una efficace partecipazione ai bandi 

europei, con particolare riguardo (ma non esclusivamente) a MSCA ed ERC. 

 

 

R1.2 Divisione Ricerca e Progetti Strategici  

Nell’ottica della partecipazione ai bandi, si rende altresì necessaria la costituzione di una 

struttura di supporto tecnico-amministrativo, denominata “Divisione Ricerca e Progetti 

Strategici”.  

In particolare, la nuova struttura si articolerà in tre settori: un Settore Progetti nazionali, un 

Settore Progetti internazionali e un Settore Gestione e Rendicontazione dei Progetti, e sarà 

dotata di alcune figure di tecnologi con caratteristiche peculiari funzionali alla euro-

progettazione: tre tecnologi - uno per ogni area ERC - dovranno svolgere un’azione di 
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supporto alla preparazione dei progetti individuali (ERC e MSCA), e un quarto dovrà 

disporre di caratteristiche funzionali alla gestione economica e finanziaria dei progetti 

vincitori in accordo con le specifiche normative in materia.  

Di seguito si riporta l’ipotesi di organigramma della “Divisione Ricerca e Progetti 

Strategici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1.3 Incremento della capacità di attrarre fondi per la ricerca 

La suddetta struttura fungerà da interfaccia con l’Agenzia APRE (Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea), alla quale l’Università ha recentemente aderito, e 

coordinerà dei corsi di formazione che l’APRE stessa effettuerà presso l’Ateneo sia a livello 

di base che a livello avanzato, e relativamente ai progetti individuali e a quelli collaborativi. 

Altri corsi di formazione periodica per i ricercatori e i docenti interni verranno organizzati 

in collaborazione con atenei nazionali che dispongano di esperienza consolidata in questa 

attività, stabilendo con essi accordi strategici bilaterali.  

La struttura si avvarrà del supporto di un Comitato di Indirizzo (Sherpa Scientifici, 

identificati tra i ricercatori con maggiore esperienza di successo in bandi competitivi e di 

riferimento per le varie aree di ricerca caratterizzanti i singoli Dipartimenti), che 

coadiuverà il lavoro di individuazione delle aree strategiche dove far convergere le 

proposte, compatibilmente con il Piano strategico di Ateneo e con i Piani strategici dei 

singoli Dipartimenti. 

Divisione Ricerca e 

Progetti Strategici 

Settore Progetti 

nazionali 

Settore Progetti 

internazionali 

Settore Gestione e 

rendicontazione dei 

progetti 

    Divisione Ricerca e Progetti Strategici 
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La struttura potrà inoltre sostenere, tramite un apposito contributo finanziario, la 

preparazione - inclusiva anche di eventuali partecipazioni a sessioni di training - dei 

Principal Investigator che abbiano presentato una proposta ERC, StG, CoG, ADG e 

Synergy, che abbiano superato positivamente il primo step della procedura di valutazione, 

e che siano stati convocati a Bruxelles per sostenere il successivo colloquio valutativo. 

 

R1.4 Attrazione di ricercatori eccellenti 

Per i vincitori di alcuni bandi europei si applicherà una politica premiale - già adottata 

presso molti altri Atenei - consistente nell’opportunità di conseguire una Chiamata Diretta, 

secondo quanto previsto dal D.M. n. 963 del 28 dicembre 2015, ex lege 230/2005, e dal 

successivo D.M. n. 635 dell’8 agosto 2016, che prevedono, tra l’altro, un cofinanziamento 

economico e in punti organico di provenienza ministeriale. 

Esemplificativamente, a seguito di partecipazione coronata da successo ai progetti europei 

ERC (Starting Grant - Consolidator Grant - Advanced Grant), il vincitore potrà essere 

chiamato in qualità di Professore Associato/Ordinario, mentre nell’ipotesi di successo in 

progetti triennali MSCA il vincitore potrà essere chiamato in qualità di RTDB, in 

conformità alla normativa sopra menzionata. 

Un ulteriore effetto virtuoso di questa politica sarà costituito dalla possibilità di attrarre 

vincitori di ERC, esterni all’Ateneo, ma che potrebbero essere interessati a svolgere il loro 

progetto presso Ud’A, portando quindi in dote finanziamenti e competenze innovative. 

Anche questa procedura è stata adottata da anni in molti Atenei italiani. 

 

R1.5 Attivazione di periodiche “Science Factories” 

Un’ulteriore iniziativa riguarda l’attivazione di “Science Factories”, ovvero incontri con 

studiosi internazionali, organizzati per dottorandi, assegnisti e ricercatori, della durata di 

4/5 giorni, su tematiche che rappresentino argomenti di avanguardia relativamente alle tre 

rispettive aree ERC. 
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1.  Istituzione di un budget a sostegno di progetti di ricerca mono o 
multidisciplinari su tematiche innovative per la creazione di bandi interni 

competitivi, con cadenza annuale e riservati ai giovani ricercatori 
dell'Ateneo - SEARCH FOR EXCELLENCE

2. Istituzione della "Divisione 
Ricerca e Progetti strategici" e 

iniziative dedicate ai docenti e ai 
giovani ricercatori

a. Comitato di indirizzo (Sherpa Scientifici);                                                                                           
b. Corsi di formazione per la preparazione alla predisposizione 

dei progetti e parallelo contributo finanziario; 
c. Attivazione di accordi strategici bilaterali con altri Atenei;
d. Partecipazione a bandi dell'Unione Europea (ERC Starting

Grant, Consolidated Grant, Advanced Grant e Synergy Grant);
e. Chiamata Diretta per i giovani vincitori di progetti .

3. Incremento della capacità di attrarre fondi competitivi per la ricerca

4. Incremento della capacità di attrazione di ricercatori eccellenti. Potenziamento 
dello strumento per chiamate dirette di vincitori di programmi MSCA e ERC (sia 

interni che esterni)

5. Attivazione di periodiche "Science Factories"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca, 

realizzazione di nuove strutture strategiche (R2) 

 

La dotazione di infrastrutture adeguate è un elemento di forza dell’Ateneo che deve 

essere mantenuto e rafforzato. Tuttavia, tale disponibilità è principalmente legata alla 

presenza in Ateneo di Centri di ricerca di eccellenza (CAST, ITAB, CNAT, Clinica 

odontoiatrica, Clinica oftalmologica) e di alcune aree/settori di rilievo nella qualità 

della ricerca e nell’acquisizione di fondi competitivi.  Al fine di consolidare e ampliare 

la dotazione di infrastrutture scientifiche, l’Ateneo intende potenziare i fondi per 

finanziare l’acquisizione di nuove infrastrutture strategiche per la ricerca e il 

mantenimento e l’aggiornamento di quelle esistenti. Le priorità nell’investimento nelle 

infrastrutture di ricerca verranno valutate e perseguite sulla base della loro importanza 

strategica, tenendo conto: (i) della possibilità di utilizzo da parte di una significativa 
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comunità di attori interessati alla ricerca su di una scala che possa superare quella 

dipartimentale, (ii) della costituzione di una piattaforma di collaborazione per la 

partecipazione a progetti di ricerca internazionali e (iii) dell’impatto sulla capacità di 

produzione scientifica. 

L’obiettivo potrà essere perseguito a partire da una mappatura delle infrastrutture 

possedute e delle nuove esigenze (manutenzione, aggiornamento, razionalizzazione 

dell’uso delle apparecchiature presenti in ciascun Dipartimento) e prevedere 

l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture, con una politica che permetta e governi 

l’accesso concomitante del maggior numero di ricercatori alle principali attrezzature 

presenti in Ateneo, aumentandone così il grado di utilizzo e riducendo sovrapposizioni 

tramite una condivisione dei costi trasparente e omogenea. Ciò permetterà, inoltre, di 

rendere maggiormente utilizzabili le apparecchiature a servizio di soggetti esterni, 

favorendo il trasferimento tecnologico e generando, anche tramite attività di conto 

terzi, le risorse necessarie per il miglioramento e l’ampliamento infrastrutturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca (R3) 

 

L’Università d’Annunzio, nella convinzione dell’inscindibilità della ricerca e della 

didattica e della unitarietà dei saperi, si impegna a promuovere e valorizzare tanto la 

ricerca di base quanto quella applicata, e tutte le loro ricadute nei processi culturali, 

sociali, economici e produttivi. 

I principali obiettivi strategici della d’Annunzio nell’ambito della ricerca saranno 

indirizzati al perseguimento dell’eccellenza e al miglioramento del posizionamento 

dell’Ateneo nello scenario della ricerca nazionale e internazionale, mettendo in campo 

tutte le azioni e gli strumenti utili ad attrarre risorse sufficienti al potenziamento degli 

Ricerca

Efficientamento 
infrastrutture e 

ammodernamento 
attrezzature per la 

ricerca, realizzazione di 
nuove strutture 

strategiche

1. Potenziamento dei fondi da 
destinare alle attività di ricerca al 
fine di migliorare ed ampliare le 
dotazioni infrastrutturali, nonché 

di realizzare nuove strutture 
strategiche

2. Acquisizione di Personale 
Tecnico dedicato alla Ricerca da 
destinare alle nuove strutture di 

ricerca 
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ambiti di ricerca in cui l’Università già opera e ad innescare processi di crescita su 

nuovi ambiti tematici.  

 

La valutazione della qualità della ricerca, attraverso la VQR, impatta fortemente sul 

meccanismo che regola il trasferimento delle risorse dal MIUR agli Atenei. La 

valutazione della ricerca pesa per oltre il 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO), rappresentando per l’Università G. d’Annunzio una quota rilevante delle 

entrate finanziarie. Nel contesto della crescente allocazione di risorse finanziarie da 

parte del MIUR, sulla base di criteri premiali sempre più basati sulla valutazione dei 

risultati raggiunti nella ricerca, è pertanto evidente la fondamentale importanza della 

performance di Ateneo nella ricerca e del miglioramento del suo posizionamento nello 

scenario della ricerca nazionale ai fini della sostenibilità finanziaria dell’istituzione.  

Il miglioramento della qualità della ricerca potrebbe recare notevoli vantaggi anche ai 

fini dell’ottenimento di un migliore posizionamento nei ranking nazionali ed 

internazionali, in uno scenario sempre più globalizzato anche a livello di educazione e 

formazione superiori. 

Attraverso la diffusione dei risultati della VQR viene inoltre influenzata la percezione 

del livello qualitativo dell’Università, con possibili conseguenze sulle scelte degli 

studenti. Inoltre, l’Ateneo intende porre particolare attenzione nello stimolare la 

multidisciplinarietà delle proprie linee di ricerca. Sebbene un’elevata specializzazione 

disciplinare rimanga elemento fondamentale per l’accrescimento della ricerca, è 

innegabile che il progresso e lo sviluppo culturale e tecnologico dipendano in modo 

crescente da un approccio multidisciplinare basato sull’interazione tra ricercatori di 

diverse discipline e sulla capacità di strutturare la ricerca intorno a gruppi consistenti e 

interdisciplinari. Incentivare la capacità di connettere le discipline tra loro, anche nelle 

diverse articolazioni del percorso di studi esistente, permette pertanto di affrontare in 

modo innovativo le sfide culturali e tecnologiche della realtà contemporanea.  

La d’Annunzio, quale Università generalista, può contare su docenti e ricercatori di 

pressoché tutte le aree scientifiche e presenta pertanto le potenzialità utili a sviluppare 

un approccio pienamente multidisciplinare.  

Il perseguimento della multidisciplinarietà nella ricerca si baserà anche su politiche che 

sostengano iniziative volte a supportare e favorire la collaborazione tra i Dipartimenti 

per lo sviluppo di ricerche interdisciplinari, nonché la trasversalità e la condivisione 

dell'offerta formativa e della formazione alla ricerca. 

Di particolare rilievo, in questo contesto, sarà il ruolo dei Centri di Ateneo che 

permettono per loro natura di promuovere attività di ricerca, formazione e 

trasferimento in una chiave multidipartimentale e multidisciplinare e vedono già il 

coinvolgimento di ricercatori appartenenti a diverse strutture ed aree scientifiche. 
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Fra i temi di ricerca di natura multidisciplinare e con importanti ricadute nel 

trasferimento tecnologico che l’Ateneo intende perseguire, si farà in particolare 

riferimento a sfere di interesse di grande attualità e notevole impatto sociale 

riconducibili alle Aree di specializzazione individuate dal Piano Nazionale Ricerca 

(PNR) 2015-2020 e correlate con il processo di definizione della Specializzazione 

Nazionale Intelligente (SNSI), definito dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito delle 

attività di programmazione dei fondi strutturali, alcune delle quali riprese negli 

obiettivi del Piano Industria 4.0. 

 

Al fine di perseguire il miglioramento della qualità e lo sviluppo della 

multidisciplinarietà della propria ricerca, l’Ateneo intende mettere in atto le seguenti 

azioni: 

- miglioramento della qualità della ricerca per il posizionamento nei ranking nazionali 

ed internazionali e per favorire il confronto virtuoso con gli attori della ricerca nazionali 

ed internazionali; 

- controllo, con cadenza almeno annuale, della produttività scientifica degli strutturati 

e dei neoassunti tramite gli strumenti disponibili in Ateneo, quali il sistema di 

valutazione UNIBAS/CRUI, Iris e le banche dati Web of Science e Scopus; 

- integrazione dei fondi di ricerca attualmente distribuiti ai Dipartimenti con un fondo 

specifico per progetti di Ateneo riservato ai giovani ricercatori ed indirizzato a progetti 

multidipartimentali e multidisciplinari (Search for Excellence); lo sviluppo e la 

realizzazione di tali progetti permetterà di creare le condizioni organizzative e di traino 

per ricerche interdisciplinari, progetti di didattica e azioni trasversali che, travalicando i 

confini dei Dipartimenti, si ripromettono di lavorare su temi per loro natura implicanti 

uno sforzo multidisciplinare; 

- ampliamento delle collaborazioni esistenti e creazione di nuovi accordi strategici con 

Università di eccellenza italiane e straniere nell’ambito di progetti congiunti di ricerca; 

- revisione di alcuni Centri di Ateneo finalizzata ad incentivare una maggiore 

multidisciplinarietà della ricerca ed al raccordo con i Dipartimenti; 

- sviluppo di ulteriori iniziative orientate a incentivare progetti di ricerca elaborati da 

giovani ricercatori;  

- prosecuzione e potenziamento del programma di finanziamento di posizioni di 

Visiting Professor e Scholar provenienti da Istituzioni e Centri di ricerca esteri. 

 

 



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

59 
 

 
 

 

 

 Potenziamento del dottorato di ricerca (R4) 

 

La Scuola di Dottorato attualmente coordina le attività degli 11 Corsi dottorali, 

fornendo supporto per il reclutamento degli studenti, la gestione delle carriere e dei 

servizi, la valutazione dei Corsi e della qualità, l’assegnazione dei fondi per le borse di 

studio, le procedure di internazionalizzazione relative a cotutele e altri accordi, nonché 

la multidisciplinarità di molti dei Corsi medesimi. 

In particolare, la rigorosa politica dell’Ateneo nella selezione dei Collegi dei docenti e 

nei finanziamenti dei Corsi - strettamente aderenti ai criteri ministeriali per la 

Ricerca

Perseguimento 
dell'eccellenza e della 

multidisciplinarietà nella 
ricerca

1. Miglioramento della qualità della 
ricerca per il posizionamento nei 

ranking nazionali ed internazionali  e 
per favorire un confronto  con gli 

attori della ricerca azionali ed 
internazionali

2. Controllo , con cadenza annuale, 
della produttività scientifica degli 

strutturati

3. Integrazione dei fondi di ricerca per 
progetti scientifici riservati ai giovani 

ricercatori

4. Ampliamento delle collaborazioni 
esistenti e creazione di nuovi accordi

5. Revisione dei Centri di Ateneo per 
una maggiore multidisciplinarietà

6. Sviluppo di iniziative finalizzate a 
finanziare progetti di ricerca 

7. Prosecuzione e potenziamento del 
programma di finanziamento di 

posizioni Visiting Professor e Scholar
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ripartizione della quota post lauream del FFO - ha permesso alla d’Annunzio di 

posizionarsi tra le prime Università in Italia per qualità della ricerca dei docenti del 

Collegio, con valori di R+X superiori a 3.30 negli ultimi anni, nonché di conseguire 

ottimi risultati per quanto riguarda  l’attrattività di studenti da altri Atenei e da Paesi 

esteri. 

Appare pertanto fondamentale che, per il prossimo quinquennio, l’Ateneo debba 

mantenere tali virtuose politiche di qualificazione dei Corsi di Dottorato e perseguire 

strategie volte al miglioramento della propria performance rispetto agli indicatori 

premiali definiti dall’ANVUR, anche tramite un loro attento monitoraggio.  

L’Ateneo si impegnerà inoltre all’adeguamento dei Corsi di dottorato alle più recenti 

strategie nazionali (PNR, Dottorati innovativi, Contamination lab, Industria 4.0), 

perseguendo obiettivi di miglioramento della produzione scientifica dei dottorandi, di 

stimolo alla multidisciplinarità ed alla intersettorialità, di internazionalizzazione e di 

interazione con il mondo produttivo.  

Saranno in particolare intraprese le seguenti azioni: 

 

- adozione di adeguate politiche di gestione e monitoraggio dei Corsi di dottorato di 

ricerca, con particolare riguardo alla qualificazione e alla produzione scientifica dei 

docenti del Collegio e alla produttività degli studenti di dottorato, anche tramite 

l’introduzione di premialità ai migliori dottorandi; 

- promozione del grado di internazionalizzazione dei Corsi di dottorato, anche in 

collaborazione con istituzioni internazionali, mediante l’istituzione di un fondo per 

l’integrazione della borsa di dottorato per studenti stranieri che permetta di acquisire 

quelle competenze ad ampio raggio e trasversali che sono richieste in un mondo in 

costante evoluzione; 

- promozione della cooperazione con le industrie dei Corsi di dottorato, ai fini di 

reperire maggiori risorse e di accompagnare più efficaci collocamenti nel mercato del 

lavoro; 

- rafforzamento dell’attrattività dei nostri dottorati di ricerca per il sistema produttivo 

territoriale, nazionale, e internazionale, disegnando Corsi dottorali coerenti con il 

programma ministeriale relativo al “Dottorato Innovativo”; 

- sviluppo di una rete di partenariato con le attività produttive, attingendo a fonti di 

finanziamento che permettano di aumentare il numero di borse e, in prospettiva. degli 

assegni di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dello sportello A.P.R.E.; 

- potenziamento del dottorato industriale anche tramite momenti di incontro con le 

aziende per promuovere e presentare possibili iniziative di dottorato industriale nelle 

diverse aree, nonché favorendo la trasparenza e la reperibilità delle informazioni 

relative ai correlativi percorsi dottorali industriali; 
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- mantenimento o miglioramento della quota nazionale del fondo post lauream del 

FFO; 

- previsione di percorsi post-doc (borse di studio e assegni di ricerca) per i dottorandi 

più meritevoli, anche sulla base della valutazione della produzione scientifica nel 

triennio, sia con fondi di Ateneo che con fondi esterni. 
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Ricerca
Potenziamento del 
dottorato di ricerca

1. Adozione di adeguate politiche di 
gestione e monitoraggio dei Corsi di 

dottorato di ricerca

2. Promozione del grado di 
internazionalizzazione dei corsi di dottorato, 

anche in collaborazione con istituzioni 
internazionali

3. Promozione della cooperazione con le 
industrie, ai fini del reperimento di maggiori 

risorse e del collocamento nel mercato del 
lavoro

4. Rafforzamento dell'attrattività dei 
dottorati per il sistema produttivo, 

disegnando Corsi coerenti col programma 
ministeriale relativo al "Dottorato 

Innovativo"

5. Sviluppo di una rete di partenariato con le 
realtà produttive

6. Potenziamento del dottorato industriale 
tramite momenti di incontro con le aziende

7. Mantenimento o miglioramento della 
quota nazionale del fondo post lauream del 

FFO

8. Previsione di percorsi di post-doc (borse 
di studio e assegni di ricerca) per i 

dottorandi più meritevoli, anche sulla base 
della valutazione della produzione 

scientifica nel triennio, sia con fondi di 
Ateneo sia con fondi esterni



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

63 
 

 Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori (R5) 

 

La qualità del lavoro di ricerca di docenti e ricercatori è già ampiamente valorizzata in 

Ateneo, con ricadute a livello prevalentemente dipartimentale, mediate l’utilizzo dii 

modelli meritocratici di ripartizione fra i Dipartimenti dei fondi per la ricerca e per i 

posti da RTD-A e Assegni nonché per la distribuzione di punti organico basati sui 

risultati della VQR.  

L’ateneo intende valorizzare il merito dei Docenti e dei Ricercatori ai fini della 

distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti aumentando la quota legata ai risultati 

della VQR e della produzione scientifica dei neoassunti e neopromossi attualmente 

prevista nel modello di reclutamento e pari, rispettivamente, al 20% e al 10%, e 

prevedendo la possibilità di utilizzare una quota del 10% di punti organico a 

disposizione del Rettore per motivi strategici tramite iniziative premiali di chiamata di 

RTD-B nei macrosettori cui RTD-A abbiano conseguito un seal of excellence (idoneità) 

in bandi competitivi Rita Levi Montalcini, MSCA e ERC.   

Si intende inoltre istituire un ulteriore fondo di premialità per incentivare la 

produttività scientifica dei giovani dell’ateneo.  Tale fondo potrà essere costituito 

mediante l'utilizzo di una quota dell’overhead dei fondi derivanti dai progetti 

competitivi vinti dai ricercatori dell’ateneo. Una possibile azione in questa direzione 

potrà essere quella di lanciare una call interna, con cadenza annuale, per identificare i 

macrosettori dove siano stati raggiunti traguardi particolarmente significativi grazie 

all’attività di ricerca portata avanti da assegnisti di ricerca, i quali, sulla base di risultati 

oggettivi (brevetti, finanziamenti da bandi competitivi, ecc.), abbiano contribuito a 

conseguire risultati strategici per l’ateneo. La premialità consisterà nella messa a 

concorso di due posizioni di RTD-A, in quei macrosettori in cui tali risultati siano stati 

conseguiti, a valere sui fondi sovra descritti.  

Verrà creato un fondo per la premialità dei docenti, ai sensi dell’art. 9 della L. 240/2010, 

sfruttando – laddove possibile – i cofinanziamenti previsti periodicamente dal Miur. 

Tale fondo sarà distribuito sulla base di precisi criteri di merito legati alla produzione 

scientifica e all’acquisizione di fondi esterni; 
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 Tutela e promozione della ricerca (R6) 

 

Promuovere la ricerca scientifica vuol dire aiutarla ad essere aperta e trasparente, a fare in 

modo che venga divulgata e resa disponibile a chiunque sia interessato a quel processo di 

formazione continua che costituisce il diritto di ognuno alla conoscenza. In questo ambito, 

l’organizzazione di eventi quali la Notte dei Ricercatori rappresenta un momento 

fondamentale di diffusione dei risultati della ricerca nel territorio. Ci si propone di 

potenziare questo strumento anche sfruttando al massimo la possibilità di accedere a 

finanziamenti europei per tali manifestazioni (che verranno incrementati nel prossimo 

programma quadro Horizon Europe) e di organizzare possibilmente anche eventi congiunti 

con altri Atenei, per ampliare la platea della disseminazione dei risultati sul territorio 

nazionale. 

Ricerca
Valorizzazione del 

merito dei docenti e 
dei ricercatori

1. Valorizzazione del merito dei Docenti e dei 
Ricercatori ai fini della distribuzione dei punti 
organico ai Dipartimenti mediante l'aumento 

della quota legata ai risultati VQR e della 
produzione scientifica dei neoassunti e 

neopromossi

2. Creazione di un fondo per la premialità dei 
docenti, distribuito sulla base di precisi criteri 
di merito legati alla produzione scientifica e 

all'acquisizione di fondi esterni

3. Istituzione di premialità da assegnare 
mediante call interne, con cadenza annuale, ai 
macrosettori entro cui l'attività di assegnisti di 
ricerca abbia permesso di conseguire risultati 
di particolare valenza strategica per l'Ateneo;
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I piani operativi del settore Ricerca sono descritti nella tabella Piani operativi R, che contiene 

l’individuazione degli obiettivi con i rispettivi indicatori e target, segnalandosi in appendice i 

responsabili e le strutture amministrative coinvolte nella loro attuazione e nel loro monitoraggio, 

secondo un efficace approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA). Quest’ultimo dovrà essere effettuato 

con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di marzo, per poi sottoporne i risultati 

all’attenzione degli Organi di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca
Tutela e promozione 

della ricerca

Tutela e promozione della ricerca al 
fine di favorire la diffusione della 

cultura scientifica accademica attraverso 
l'organizzazione di attività divulgative e 

il miglioramento delle attività 
espositive.
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RICERCA       

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target     

Obiettivo strategico  Azioni Indicatori Target 

Implementazione delle 

azioni volte a stimolare 

la ricerca  

  

  

  

  

1.  Istituzione di un budget a sostegno di progetti di ricerca 

mono o multidisciplinari su tematiche innovative per la 

creazione di bandi interni competitivi, con cadenza annuale e 

riservati ai giovani ricercatori dell'Ateneo - SEARCH FOR 

EXCELLENCE 

a. Numero di bandi; 

b. Fondi di Ateneo;  

c.  Numero di progetti presentati. 

a. = 1 bando/anno 

b. = 1 M€/bando 

c. = 10 progetti/anno  

2. Istituzione della "Divisione Ricerca e Progetti strategici" e 

iniziative dedicate ai docenti e ai giovani ricercatori:  

a. Istituzione Comitato di indirizzo (Sherpa Scientifici);                                                                                                    

b. Attivazione corsi di formazione per la preparazione alla 

predisposizione dei progetti e parallelo contributo finanziario; 

c. Attivazione di accordi strategici bilaterali con altri Atenei; 

d. Partecipazione a bandi dell'Unione Europea (MSCA, ERC 

Starting Grant , Consolidated Grant, Advanced Grant e 

Synergy Grant); 

e. Chiamata Diretta per i giovani vincitori di progetti  

a. Assunzione dei tecnologi esperti in 

europrogettazione;  

b. Laboratorio avanzato di progettazione; 

c. Numero di accordi strategici bilaterali attivati;  

d. Numero di proposte presentate per la 

partecipazione a bandi europei;  

e. Numero di chiamate dirette. 

a. = almeno 4 tecnologi 

b. = almeno 1/anno 

c. = almeno 1 accordo 

bilaterale 

d. = almeno 20/25 proposte 

presentate/anno 

e. = almeno 1 chiamata 

diretta/anno 

3. Incremento della capacità di attrarre fondi competitivi per 

la ricerca 

a. Incremento della capacità di attrarre fondi 

competitivi per la ricerca 
a. = 3 progetti vinti/anno  

4. Incremento della capacità di attrazione di ricercatori 

eccellenti. Potenziamento dello strumento per chiamate 

dirette di vincitori di programmi MSCA e ERC (sia interni che 

esterni) 

 a. Numero di posizioni accademiche ricoperte 

per chiamata diretta di ricercatori con elevata 

qualificazione scientifica 

a. = 3 per anno 

5. Attivazione di periodiche "Science Factories"  a. Numero di  "Science Factories" 
a. = 3 per anno, una per area 

ERC  
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Efficientamento 

infrastrutture e 

ammodernamento 

attrezzature per la 

ricerca, realizzazione di 

nuove strutture 

strategiche 

1. Potenziamento dei fondi da destinare alle attività di ricerca 

al fine di migliorare ed ampliare le dotazioni infrastrutturali, 

nonché di realizzazione di nuove strutture strategiche. 

2. Acquisizione di Personale Tecnico dedicato alla Ricerca 

da destinare alle nuove strutture di ricerca 

a. Fondi di Ateneo;  

b. Ammodernamento e ampliamento 

attrezzature;  

c. Nuove infrastrutture di ricerca strategiche. 

d. Personale Tecnico 

a. = almeno 1 bando/anno  

b. = almeno 2/anno 

c. = almeno 1/anno 

d. =almeno 2/anno 

Perseguimento 

dell'eccellenza e della 

multidisciplinarietà 

nella ricerca 

Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà 

nella ricerca attraverso:  

a. Miglioramento della qualità della ricerca per il 

posizionamento nei Ranking nazionali ed internazionali e per 

favorire un confronto con gli attori della ricerca azionali ed 

internazionali; 

b. controllo, con cadenza almeno annuale, della produttività 

scientifica degli strutturati tramite gli strumenti disponibili in 

Ateneo quali il sistema di valutazione UNIBAS/CRUI e le 

banche dati Web of Science e Scopus; 

c. integrazione dei fondi di ricerca di Ateneo per progetti 

specifici riservati ai giovani ricercatori; 

d. l’ampliamento delle collaborazioni esistenti e la creazione 

di nuovi accordi strategici con università di eccellenza italiane 

e straniere nell’ambito di progetti congiunti di ricerca; 

e. la revisione dei Centri di Ateneo finalizzata ad una 

maggiore multidisciplinarietà della ricerca ed al raccordo con 

i Dipartimenti; 

f. lo sviluppo di iniziative finalizzate a finanziare progetti di 

ricerca rivolti a giovani ricercatori;  

g. la prosecuzione e il potenziamento del programma di 

finanziamento di posizioni di Visiting Professor e Scholar 

provenienti da istituzioni e centri di ricerca esteri; 

a.1 Risultati Ateneo prossima VQR 2015-2019;  

b.1 Numero di pubblicazioni per docenti in 

riviste di fascia A o in riviste del primo quartile 

per i settori bibliometrici;  

b.2 Percentuale di docenti con almeno 1 

pubblicazione all'anno ai fini VQR; 

c. Entità del fondo di Ateneo per progetti dedicati 

ai giovani; 

d. Numero di accordi strategici con Università 

italiane e straniere con particolare riguardo ai 

paesi dell’area Adriatico-Ionica, espandibile al 

mediterraneo, nell’ambito di progetti congiunti 

di ricerca;  

e. Attivazione della revisione;  

f. Numero di iniziative per progetti interateneo 

dedicati ai giovani; 

g. Numero di visiting Professor e Scholar.  

a. = miglioramento della 

posizione dell’ateneo nella 

prossima VQR 2015-2019 

b.= 1 aumento del 10% del 

numero rispetto alla media 

nel triennio 2016-2018 

b.2 .= 95% dei docenti attivi, 

con almeno 1 pubblicazione 

all'anno ai fini VQR 

c. = target 1 milione € 

d. = almeno 1 /anno 

e. = almeno 1 

incremento/anno 

f. = almeno 1/anno 

g. = almeno 5/anno 
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Potenziamento del 

dottorato di ricerca 

Potenziamento del dottorato di ricerca attraverso:  

a. Adozione di adeguate politiche di gestione e monitoraggio 

dei corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla 

qualificazione e alla produzione scientifica dei docenti del 

collegio, e alla produttività degli studenti di dottorato, anche 

tramite l’introduzione di premialità ai migliori dottorandi; 

b. Promozione del grado di internazionalizzazione dei corsi di 

dottorato, anche in collaborazione con istituzioni 

internazionali, mediante l’istituzione di un fondo per 

l’integrazione della borsa di dottorato per studenti stranieri, 

che permetta di acquisire quelle competenze ad ampio raggio 

e trasversali che sono richieste in un mondo in costante 

evoluzione; 

c. Promozione la cooperazione con le industrie dei corsi di 

dottorato ai fini sia di reperire maggiori risorse sia del 

collocamento nel mercato del lavoro; 

d. Rafforzamento dell’attrattività dei nostri dottorati di ricerca 

per il sistema produttivo territoriale, nazionale, e 

internazionale, disegnando corsi di dottorato coerenti con il 

programma ministeriale relativo al “Dottorato Innovativo”; 

e. Sviluppo di una rete di partenariato con le attività 

produttive, acquisendo fonti di finanziamento che permettano 

anche di aumentare il numero di borse e gli assegni di ricerca, 

anche attraverso la valorizzazione dello sportello A.P.R.E.; 

f. Potenziamento del dottorato industriale anche tramite 

momenti di incontro con le aziende per promuovere e 

presentare possibili iniziative di dottorato industriale nelle 

diverse aree, nonché favorendo la trasparenza e la reperibilità 

delle informazioni relative al percorso di dottorato 

industriale; 

g. Mantenimento o miglioramento della quota nazionale del 

 

 

a.1 Numero di pubblicazioni in fascia A o su 

riviste scientifiche/recensite dal JCR dei 

componenti del Collegio negli ultimi cinque anni; 

a.2 Numero di pubblicazioni su riviste 

scientifiche/recensite dal JCR dei dottorandi 

entro due anni dalla fine del ciclo; 

a.3 Introduzione di premialità ai migliori 

dottorandi; 

 

b.1 Numero di dottorandi in mobilità all'estero 

per un periodo di almeno sei mesi nel triennio; 

b.2 Proporzione di studenti immatricolati ai 

dottorati di ricerca che abbiano conseguito il 

titolo di studio all'estero; 

b.3 Numero di tesi in cotutela e a titolo 

congiunto; 

b.4 Numero dottorandi che conseguono il titolo 

di “Doctor Europaeus”; 

b.5 Istituzione per studenti stranieri di un fondo 

per l’integrazione della borsa di dottorato; 

 

c. Numero di borse finanziate da enti esterni; 

 

d. Numero dottorati innovativi e intersettoriali; 

 

e. Numero di partecipazioni a reti di 

partenariato; 

 

f. Numero dottorati industriali o in convenzione 

a.1 = aumento di almeno il 

10% nel periodo considerato 

a.2 = almeno 3 nel 

quinquennio 

a.3 = introduzione della 

premialità 

b1. = aumento del 10% 

rispetto al valore medio del 

triennio 2016-2018 

b.2 = mantenimento o 

miglioramento dell’attuale 

valore del 50% degli iscritti 

b.3 = almeno una tesi in 

cotutela o titolo congiunto 

per il 50% dei Corsi di 

dottorato  

b.4 = almeno 3 nel 

quinquennio 

b.5 = almeno 1 borsa all’anno 

riservata a studenti stranieri  

c. = almeno una l’anno per il 

50% dei corsi di dottorato; 

d. = mantenimento o 

miglioramento dell’attuale 

numero complessivo di 

dottorati innovativi e 

intersettoriali; 

e. = almeno un dottorato in 

partenariato 

f. = almeno un dottorato 

industriale o un posto 
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fondo post lauream del FFO; 

h. Prevedere percorsi di post-doc (borse di studio e assegni di 

ricerca) per i dottorandi più meritevoli, anche sulla base della 

valutazione della produzione scientifica nel triennio, sia con 

fondi di Ateneo sia con fondi esterni. 

 

con aziende o enti di ricerca; 

g. Quota nazionale del fondo post lauream del 

FFO; 

 

h. Numero di borse o assegni di ricerca acquisiti 

dai dottorandi entro due anni dalla fine del ciclo. 

 

 

riservato a dipendente per 

ciclo di dottorato  

g. = miglioramento del valore 

medio della quota nazionale 

del fondo post lauream del 

FFO nel triennio 2016-2018 

h. = almeno una borsa o 

assegno di ricerca acquisito 

per corso di dottorato entro 

due anni dalla fine del ciclo 

Valorizzazione del 

merito dei Docenti e dei 

Ricercatori 

1. Valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori ai 

fini della distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti 

mediante l’aumento della quota legata ai risultati della VQR e 

della produzione scientifica dei neoassunti e neopromossi già 

prevista nel modello di reclutamento 

 

a. Quota di ripartizione dei punti organico ai 

Dipartimenti legata ai risultati della VQR e della 

produzione scientifica dei neoassunti e 

neopromossi; 

 

a. = aumento della quota di 

ripartizione dei punti 

organico legata ai risultati 

della VQR e della produzione 

scientifica dei neoassunti e 

promossi  

2. Creazione di un fondo per la premialità dei docenti 

distribuito sulla base di precisi criteri di merito legati alla 

produzione scientifica e all’acquisizione di fondi esterni; 

a. Fondo per la premialità dei docenti; 

 
a. = istituzione del fondo 

3. Istituzione di premialità da assegnare mediante call 

interne, con cadenza annuale, ai macrosettori entro cui 

l'attività di assegnisti di ricerca abbia permesso di conseguire 

risultati di particolare valenza strategica per l'Ateneo; 

a. Numero di concorsi per posizioni RTDA 
a. = 1 call premialità per 2 

RTDA/anno 

Tutela e promozione 

della ricerca 

1. Tutela e promozione della ricerca al fine di favorire la 

diffusione della cultura scientifica accademica attraverso 

l'organizzazione di attività divulgative e il miglioramento 

delle attività espositive 

a. Numero attività divulgative a. = almeno 1 evento/anno  

Tab.2 PIANI OPERATIVI R 
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5.3 TERZA MISSIONE  
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L’Università, con le sue risorse scientifiche e culturali, oltre ad essere luogo di produzione 

e disseminazione delle conoscenze, deve anche diventare mediatore di saperi e di identità 

culturali, con iniziative sul territorio, tanto quello reale delle piazze, delle scuole, dei 

musei, quanto quello virtuale dei media e dei social. Gli obiettivi strategici di Terza 

Missione si orientano a fornire riscontro alle aspettative, ai bisogni e alle attese delle 

comunità locali di riferimento, attivando iniziative, processi e capacità di organizzazione e 

sviluppo presso i singoli dipartimenti/centri d’ateneo, ovvero riconducibili a strutture 

centralizzate.   

La valorizzazione della ricerca costituisce un obiettivo programmatico dello Statuto del 

nostro Ateneo, che delega ai Dipartimenti l’assunzione di iniziative di Terza Missione. 

Tuttavia, l’assenza di un referente/delegato, come già evidenziato nella Relazione VQR 

2011-2014 responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico delle attività inerenti 

la Terza Missione, rende molto complesse la ricognizione e la messa a sistema delle 

molteplici iniziative delegate e condotte dai singoli Dipartimenti.  

Uno degli aspetti rilevanti, quanto al perseguimento degli obiettivi strategici, è la necessità 

di coordinamento delle iniziative, dei processi, delle risorse e delle capacità di 

organizzazione e sviluppo, in maniera sinergica ed in considerazione dei diversi aspetti 

caratterizzanti lo specifico contesto dell’Ateneo.  

L’Ateneo identifica nei seguenti gli obiettivi strategici di primaria focalizzazione: 

Gestione della proprietà industriale (brevetti e privative)  

La gestione della proprietà intellettuale è affidata alla Scuola Superiore, per il tramite della 

Commissione di Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT), 

che favorisce la valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca e supporta lo sviluppo di 

nuovi brevetti e nuove società spin off e start up.  

La Commissione di Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico ha una 

propria funzione di indirizzo e di supporto. Con particolare riferimento alla valorizzazione 

e al trasferimento tecnologico della ricerca, l’andamento dei risultati finora conseguiti, 

come evidenziato dagli esiti della VQR 2011-14, indica l’integrazione di performances 

soddisfacenti, con esiti rilevanti sia nella capacità inventiva che nei termini della 

valorizzazione economica.   

A partire dal 2009 l’Ateneo ha sviluppato una politica di diffusione e divulgazione di 

informazioni in merito alle attività di trasferimento e valorizzazione della ricerca, 

riuscendo ad ottenere buoni risultati in termini di domande di brevetti depositate 



                 

                 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

  

72 
 

(passando da n. 3 brevetti nel 2008, a n. 36 nel 2018). ll portafoglio brevetti d’Ateneo consta 

di circa 36 domande di brevetti attive, con 29 brevetti italiani riconosciuti, 19 brevetti 

europei, 6 brevetti PCT, 5 USA. 

L’Ateneo aderisce dal 2013 alla Borsa della Ricerca, organizzata dalla Fondazione 

Emblema, con lo scopo di favorire l’incontro tra ricercatori che hanno prodotto brevetti o 

soluzioni di valenza commerciale - industriale, start-up e spin-off, mediante l’impiego di 

fondi d’investimento, aziende ed incubatori d’impresa.  

L’Università ha anche ospitato una tappa della Borsa della Ricerca TOUR 2018/2019, lo 

scorso 28 marzo 2019, nei locali dell’Auditorium Multimediale. 

L’Ateneo partecipa anche all’edizione 2018-2019 della Samsung Innovation Camp, 

un’iniziativa congiunta dei servizi di Placement con la divisione europea della Samsung, 

che ha lo scopo di promuovere non solo negli studenti attuali dell’ateneo, ma anche in 

quelli già laureati, iniziativa d’impresa, ponendoli in contatto con aziende del territorio, in 

un’attività congiunta di formazione sul campo. Per l’edizione corrente sono stati 

selezionati oltre 50 studenti/laureati e lo spin off d’ateneo Next2U s.r.l. 

Imprese Spin-Off  

Nel 2009, l’Ateneo contava un solo spin-off. Negli anni a seguire, le politiche di 

incentivazione ed il potenziamento della CVRTT hanno portato ad avere fino a 14 spin-off, 

tra partecipati ed accademici, su settori come ICT, medicina, geologia, ingegneria, 

marketing. Nel 2018, in ottemperanza alla normativa sulla razionalizzazione delle imprese 

partecipate, il numero degli spin off accademici è sceso a 7.  

Secondo gli esiti della VQR 2011-14, l’Ateneo presenta un’attività discreta dal punto di 

vista degli effetti occupazionali, ma limitata sul piano dell’impatto e della sostenibilità 

economica.  

Attività Conto Terzi 

Relativamente alle attività di ricerca svolta per conto di terzi, specialmente nei settori della 

medicina e della geologia, l’Ateneo presenta esiti certamente apprezzabili seppur 

migliorabili, dimostrando l’importanza del trasferimento della conoscenza accademica per 

lo sviluppo territoriale. 

Il Rapporto ANVUR, infatti, riporta che “L’ateneo presenta un livello di impegno ed una 

performance nel complesso migliorabile nella valorizzazione della ricerca, sia sul piano 

della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale sia per quanto riguarda l’attività 

conto terzi. Il livello di impegno nell’attività imprenditoriale accademica risulta nel 
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complesso limitato. L’impegno rilevato si riflette sul posizionamento dell’ateneo non solo 

nel ranking generale ma anche all’interno dei raggruppamenti cui appartiene, con 

l’eccezione della propria Ripartizione geografica in cui il posizionamento risulta buono 

nella gestione della PI e nel conto terzi”.  

Strutture di Intermediazione 

L’Ateneo partecipa a diversi consorzi industriali, tecnico-scientifici, o commerciali, in cui 

sono presenti aziende del territorio regionale o nazionale. 

Tra questi è opportuno menzionare: NetVal, PiTecnobio, AGIRE - Agroindustria Ricerca 

Ecosostenibilita' Scarl, Chemical and Pharmaceutical Innovation Tank - SCARL, Consorzio 

Di Ricerca Per L'innovazione Tecnologica, la Qualita' e la Sicurezza degli Alimenti – Scarl. 

Gestione del Patrimonio Culturale 

L’Ateneo detiene la titolarità e la gestione del Museo Universitario a Chieti, che 

rappresenta un’attrazione significativa sia per la fruizione generalista che per le 

scolaresche delle province di Chieti e Pescara.  

Tra i palazzi storici, l’Università ha recentemente acquisito la disponibilità del Palazzetto 

dei Veneziani, a Chieti, e gestisce il Palazzo Valignani a Torrevecchia Teatina, sede 

dell’Ateneo Telematica Leonardo da Vinci. Palazzetto Veneziani rappresenta un 

importante avamposto accademico nel cuore del centro storico della città di Chieti e potrà 

essere utilizzato in futuro per manifestazioni culturali ed incontri aperti alla cittadinanza. 

Le biblioteche d’Ateneo presso i campus di Pescara e di Chieti Scalo, sono stabilmente 

aperte al pubblico e contano migliaia di fruizioni annuali. 

L’Ateneo ha da tempo maturato una notevole attenzione verso la musica come momento 

di comunione e condivisione del territorio. Molto apprezzati in passato sono stati i 

cosiddetti Caffè Concerto, ospitati nel campus di Chieti. L’Università dispone inoltre di un 

proprio coro che conta 30 elementi, non esclusivamente interni all’Ateneo, e vanta 

esibizioni sul territorio molto apprezzate. 

Nel 2018, si è varata l’iniziativa dell’UdA Band, gruppo di musica rock/pop composto da 

soli musicisti e vocalist interni all’Ateneo, impegnato nell’organizzazione di lezioni 

concerto su temi specifici. 

L’Ateneo dispone inoltre di un palazzetto dello sport (PalaCUS) aperto al pubblico, dotato 

di campo polivalente da calcio indoor/basket e pallavolo, due campi da tennis esterni, un 

campo di calcio a 5 esterno, una torre da arrampicata. 
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Il palazzetto ospita, in estate, campi scuola per bambini da quattro a quattordici anni aperti 

al pubblico. 

Molto significativa e assai apprezzata è la presenza del Percorso Vita all’interno del 

Campus di Chieti Scalo. Si tratta di un percorso salutistico lungo circa due chilometri, 

immerso nel verde, aperto alla fruizione gratuita della cittadinanza. 

Attività per la Salute Pubblica 

L’Ateneo è costantemente impegnato a comunicare e divulgare la conoscenza attraverso 

una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori, grazie anche a centri di ricerca 

quali il CAST, l’ITAB, la Clinica Odontoiatrica e la Clinica Oftamologica Universitaria. 

Formazione Continua 

Sulla base del rapporto VQR 2011-2014, l’Ateneo presenta un’attività di Terza Missione di 

buona qualità relativamente alla Formazione Continua, soprattutto nel settore sanitario. 

I docenti e il personale della Clinica Oftalmologica Universitaria sono direttamente 

impegnati in attività di formazione extra-istituzionali rivolte a professionisti e operatori 

socio-sanitari, come dimostra il numero significativo di eventi ECM (iniziative attraverso 

cui il professionista della salute si mantiene aggiornato) di cui risultano formatori esperti o 

referenti scientifici. In particolare la Clinica Oftalmologica è promotrice e organizzatrice 

del Corso SOU (Società Oftalmologica Universitaria), giunto quest’anno alla XV° edizione, 

momento importante di confronto e aggiornamento fra docenti e discenti, con al centro la 

formazione dei giovani e degli specializzandi. Nel 2019, la Clinica universitaria ha 

organizzato il Corso SOM (Società Oftalmologica Meridionale) che si terrà nella città di 

Ortona, a fine maggio, nella tre giorni dedicata all’approfondimento dei temi di interesse 

ed all’aggiornamento di medici Oculisti, specializzandi, ortottisti ed infermieri. 

Public Engagement 

Pur non disponendo di un vero e proprio sistema di monitoraggio, l’Ateneo organizza 

molte rassegne, eventi ed incontri di divulgazione culturale rivolti alla città, seppur gestiti 

in maniera autonoma dai Dipartimenti.  Di seguito sono elencate alcune delle iniziative più 

significative: 

- la Notte Europea dei Ricercatori. L’Ateneo ha partecipato, dal 2013, alla Notte 

Europea dei Ricercatori (in programma sempre l’ultimo venerdì di settembre). Nel 

2018, per la prima volta, si è organizzata in proprio, coordinata e sostenuta 

finanziariamente l’edizione della Notte Europea dei Ricercatori, tenutasi nel centro 

storico di Chieti. Si è trattato di una manifestazione di grandissimo successo, con 
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oltre 100 eventi ed un numero di visitatori presso gli stands stimato tra le 15.000 e le 

20.000 unità; 

- la Settimana del Cervello, organizzata dal Dipartimento di Neuroscienze, Imaging 

e Scienze Cliniche, con seminari, incontri e dibattiti aperti alla fruizione generalista; 

- la partecipazione alla Settimana Europea dei Rifiuti (SERR) edizione 2018; 

- la partecipazione all’evento “M’illumino di meno” promosso da Rai – Radio 

Caterpillar;  

- Scienza Under 18, evento di promozione della cultura scientifica sostenuto 

dall’associazione Scienza Under 18 ed aperto alle scolaresche delle province di 

Chieti-Pescara ed al pubblico generale. 

- il Festival dello Sviluppo Sostenibile, Edizione 2019, con appuntamenti dal 21 

maggio al 6 giugno, sui temi dell’agenda della sostenibilità 2030. 

È stato realizzato un Video Gioco educativo “Gustavo nel Pianeta GNAM” utilizzato per 

promuovere nelle scuole uno stile di vita salutare e virtuoso. Inoltre sono stati realizzati 

strumenti e materiali informativi che vengono utilizzati nel corso di eventi rivolti alla 

popolazione generale per la sensibilizzazione e divulgazione su temi specifici quali 

diabete, ipertensione arteriosa, obesità: - “Vademecum nutrizionale per famiglie” per 

fornire consigli nutrizionali semplici e fruibili nell’ottica della prevenzione; - Questionario 

on line per la valutazione del rischio di diabete tipo 2, da “Lindstrom J and J Thuomileto: 

The Diabetes risk score a practical tool to predicte type 2 diabetes. Diabetes Care March 

2003”, reperibile al seguente link  

http://www.lionsclubpescarahost.it/index.php?page=questionario-valutazione-del-rischio-

diabete-tipo-2. 

Nell’ambito delle tematiche “diabete e gravidanza”, in collaborazione con colleghi di altre 

Istituzioni, si sono realizzate due App rivolte alle donne in gravidanza: 1) 

MySweetGestation; 2) MyDGMoving. La prima è disponibile gratuitamente. La App 

MySweetGestation viene regolarmente illustrata nel corso delle attività cliniche rivolte alle 

donne in gravidanza. Entrambe le App hanno come obiettivo quello di fornire 

informazioni nell’ottica della prevenzione sui temi specifici.  

Nell'ambito del Piano della prevenzione 2014-2018, in particolare per quanto riguarda la 

prevenzione degli incidenti stradali da sonnolenza conseguente alla sindrome delle apnee 

ostruttive del sonno, sono effettuati screening gratuiti per la popolazione sia in ospedale 

che nel tour della salute (il 4-5 maggio al porto turistico di Pescara).  

Nell’ambito della Terza Missione, la Clinica Oftalmologica Universitaria è costantemente 

impegnata nel rapporto diretto con il territorio e svolge attività che si basano sulla 
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conduzione di ricerca-applicata rivolta alla salute dei pazienti e al contesto sanitario, con la 

partecipazione anche a trials clinici. Inoltre, particolarmente attiva sul territorio è la Clinica 

Oftalmologica Universitaria con diverse iniziative di public engagement connotate da 

valore educativo e/o divulgativo.  A tal proposito, la Clinica utilizza anche mezzi di 

diffusione e promozione delle attività scientifiche rivolgendosi alla fruizione generale, 

attraverso la pubblicazione di ampi articoli su quotidiani nazionali, in particolare su Il Sole 

24 Ore e attraverso il sito istituzionale della Clinica Oftalmologica dedicato 

(www.clinicaoftalmologica.it). Il personale afferente alla Clinica universitaria è attivo 

anche su altri fronti, in particolare assume rilievo laddove è importante sottolineare il 

ruolo chiave dell’Oculista e dell’Ortottista quali operatori in grado di incidere 

positivamente sulla spesa sanitaria regionale agendo a favore della salute pubblica. A 

questo scopo vengono organizzati numerosi incontri rivolti anche alla popolazione. Fra 

questi, assumono particolare rilevanza le campagne di screening rivolte alla popolazione, 

realizzate in collaborazione con la IAPB, attraverso le Unità Mobili Oftalmiche, camper 

appositamente attrezzati per controlli oculistici gratuiti nelle piazze o nelle scuole, 

finalizzati ad attività di prevenzione utile alla cittadinanza. Un’attenzione particolare viene 

rivolta a tutti coloro che non si sottopongono regolarmente a check-up oculistici, che sono 

invece fondamentali per salvaguardare la vista. 

Tra le attività comunicative e di rilievo istituzionale dell’Università si può includere anche 

l’assegnazione di lauree honoris causa a personalità di fama mondiale quali Liliana Segre 

(2018), Ettore Spalletti (2017) ed il conferimento della Minerva, onorificenza conferita a 

personaggi della cultura e dello spettacolo durante la cerimonia dell’inaugurazione 

dell’anno accademico.  

Incentivare la trasformazione della cultura accademica in conoscenza utile ai fini 

produttivi è ciò che l’Ateneo si propone di attuare, attraverso l’armonizzazione e la 

creazione di un circolo virtuoso tra ricerca, didattica e terza missione.  

L’Università, infatti, si propone di attuare interventi che abbiano una ricaduta positiva sul 

territorio in termini di sostenibilità ambientale, per esempio attraverso l’attuazione di un 

progetto di studio di geolocalizzazione e recupero delle plastiche nel mare Adriatico, con 

successivo studio innovativo e pilota sul fenomeno della loro degradazione. 

La volontà di intensificare la missione imprenditoriale, sociale e culturale dell'Università 

passa attraverso la capacità di attuare azioni che rafforzino la capacità di valorizzazione 

della ricerca da parte del personale dell’Ateneo nei suoi molteplici aspetti, quali brevetti, 

attività conto terzi, spin off e aumentino la ricaduta delle attività di ricerca/conoscenza sul 

tessuto culturale  e sociale rendendo fruibili le strutture d’ateneo  e realizzando eventi di 

divulgazione scientifica e culturale. 
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La visione strategica della Terza Missione di Ateneo prende le mosse dalla convinzione 

che il successo dell’attività di ricerca accademica si basi essenzialmente sui seguenti 

elementi: 

- Tutela della ricerca dell'Ateneo, anche attraverso l’organizzazione di una 

struttura centralizzata di coordinamento e potenziamento delle attività di Terza 

Missione (T1);  

- Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità (T2); 

- Potenziamento delle iniziative di partecipazione dell’Ateneo (T3);  

- Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement (T4);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terza 
Missione

Tutela della ricerca 
dell'Ateneo

1. Tutela e valorizzazione della PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE mediante :

a. azione di scouting interno dei risultati della ricerca;

b. azione di razionalizzazione del portafoglio brevetti al 

fine di valorizzare l'attività di ricerca con più potenziale.

2. Organizzazione di una struttura centralizzata di 
coordinamento e potenziamento delle attività di Terza 

Missione

Sviluppo 
dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

3. Diffusione della cultura del trasferimento tecnologico e di 
un approccio imprenditoriale tra i nostri laureati, dottori di 

ricerca e ricercatori tramite la creazione di procedure di 
supporto finalizzate al miglioramento dell'impatto della 

ricerca

Potenziamento delle 
iniziative di 

partecipazione 
dell'Ateneo

4. Potenziamento delle iniziative di partecipazione 
dell'Ateneo  per lo sviluppo dei rapporti con gli 

stakeholders e la spendibilità della ricerca accademica nel 
contesto produttivo 

Consolidamento e 
sviluppo delle attività 
di Public Engagement

5. Consolidamento e sviluppo delle attività di Public 
Engagement mediante il censimento delle attività d'Ateneo 

ed il potenziamento di iniziative con valore educativo, 
culturale e di sviluppo della società, anche svolte all’estero. 
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 Tutela della ricerca dell’Ateneo, anche attraverso l’organizzazione di una struttura 

centralizzata di coordinamento e potenziamento delle attività di Terza Missione (T1) 

 

Occorre favorire nei Dipartimenti la realizzazione di azioni e politiche di Terza Missione, 

attraverso la nomina di un delegato dipartimentale. I Delegati di Dipartimento andranno a 

comporre un Comitato per la Terza Missione d’Ateneo, insieme ai Delegati degli uffici di 

Placement e della Scuola Superiore, ai Delegati presso i consorzi e le strutture di 

intermediazione, sotto la direzione del Delegato del Rettore per la Terza Missione. 

 

Stando ai dati disponibili, la capacità inventiva è stata valutata complessivamente 

soddisfacente nell’ambito della VQR 2011-2014. Partendo da questo elemento, l’Ateneo 

ritiene di poter avviare azioni utili a stimolare proficuamente la capacità inventiva da 

parte dei ricercatori. 

 

La capacità di gestione della proprietà intellettuale ha ottenuto un giudizio anch’esso 

soddisfacente, se si considera che l’ufficio dedicato è stato costituito dopo il 2010 e nel 

periodo di valutazione era nella fase di avvio. Considerata, adesso, l’esperienza 

accumulata dall’ufficio, la strutturazione di un ufficio come da pianta organica e il 

portafoglio brevetti, l’Ateneo confida di poter migliorare lo standard raggiunto in termini 

di numerosità delle protezioni dei trovati e loro valorizzazione economica. Il 

potenziamento delle strutture di intermediazione con le imprese, l’attivazione di scouting 

di progetti di ricerca con risultati potenzialmente brevettabili, attraverso l’incremento 

dell’utilizzo dei software di ricerca brevettuale (Patsnap, Orbitqueste) e delle attività di 

networking favorirà l’incremento della produzione brevettuale d’ateneo.   

 

 

 

Terza Missione
Tutela della 

ricerca 
dell'Ateneo

1. Tutela e valorizzazione della PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE mediante : 

a. azione di scouting interno dei risultati della 
ricerca

b. azione di razionalizzazione del portafoglio 
brevetti al fine di valorizzare l'attività di ricerca 

con più potenziale

2. Organizzazione di una struttura centralizzata di 
coordinamento e potenziamento delle attività di 

Terza Missione
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 Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità (T2) 

 

L’Ateneo intende investire risorse per il miglioramento della performance legata alla 

demografia delle imprese spin-off con azioni di sostegno all’avvio di nuove, attraverso iniziative 

di formazione e stimolo all’imprenditoria (percorsi formativi), incontri sull’imprenditoria con i 

dottorandi dell’Ateneo e coi ricercatori. Azioni di formazione e informazioni rivolte a docenti, 

ricercatori e studenti attraverso il potenziamento del settore di placement e networking.  

 

 

 
 

 

 

 Potenziamento delle iniziative di partecipazione dell'Ateneo (T3) 

 

L’Ateneo ritiene determinante migliorare i rapporti con gli stakeholders. Al fine di valorizzare la 

ricerca e la didattica si vogliono avviare azioni mirate a rendere più visibile presso il mondo 

produttivo il patrimonio di competenze, di innovazione di prodotto, servizio e processo. 

 
 

 

Terza Missione
Sviluppo dell'innovazione 

e dell'imprenditorialità

Diffusione della cultura del 
trasferimento tecnologico e di un 

approccio imprenditoriale tra i nostri 
laureati, dottori di ricerca e ricercatori 
tramite la creazione di procedure di 

supporto finalizzate al miglioramento 
dell'impatto della ricerca

Terza Missione
Potenziamento delle 

iniziative di partecipazione 
dell'Ateneo

Potenziamento delle iniziative di 
partecipazione dell'Ateneo  per lo 

sviluppo dei rapporti con gli 
stakeholders e la spendibilità della 

ricerca accademica nel contesto 
produttivo 
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 Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement (T4) 

 

L’Ateneo, ha ottenuto un giudizio limitato relativamente alle attività di Public 

Engagement, pertanto ritiene opportuno basare la propria strategia sull’organizzazione di 

questo settore. A riguardo sono in atto azioni di miglioramento degli strumenti di 

comunicazione delle attività scientifiche svolte. 

 

 
 

I piani operativi del settore Terza Missione sono descritti nella tabella Piani operativi TM 

che contiene gli obiettivi con i rispettivi indicatori e target, i responsabili e le strutture 

amministrative coinvolte nella loro attuazione e monitoraggio, secondo un efficace 

approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA). Quest’ultimo dovrà essere effettuato con cadenza 

annuale, indicativamente entro il mese di marzo, sottoponendone i risultati agli Organi di 

Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

Terza Missione
Consolidamento e 

sviluppo delle attività di 
Public Engagement

Consolidamento e sviluppo delle 
attività di Public Engagement mediante
il censimento delle attivtà d'Ateneo ed 

il potenziamento di iniziative con 
valore educativo, culturale e di 

sviluppo della società, anche svolte 
all’estero. 
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TERZA MISSIONE       

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target     

Obiettivo strategico  Azioni Indicatori Target 

Tutela della ricerca 

dell'Ateneo 

1. Tutela e valorizzazione della PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE mediante:  

a. Azione di scouting interno dei risultati 

della ricerca;  

b. Azione di razionalizzazione del 

portafoglio brevetti al fine di valorizzare l'attività di 

ricerca con più potenziale. 

 

a.1 Strutturazione ufficio brevetti;  

a.2 Risultati scouting progetti brevettabili; 

b.1 Implementazione del portafoglio brevetti; 

b.2 Creazione di indicatori e di un processo 

per la valutazione dei brevetti con maggiori 

potenzialità; 

b.3 Utilizzo software di ricerca brevettuale.  

 

a.1 = strutturazione ufficio 

con almeno 2 unità 

a.2 = almeno 2 progetti/anno 

b.1 = incremento delle 

domande di 

brevetto/privativa - almeno 2 

nuove domande di brevetto 

depositate/anno 

b.2 = linee guida per il 

deposito 

b.3 = acquisizione software 

 

  

2. Organizzazione di una struttura centralizzata di 

coordinamento e potenziamento delle attività di Terza 

Missione  

 a. Strutturazione ufficio di supporto 

all'attività di Terza Missione a livello centrale 

di Ateneo 

a. = strutturazione ufficio con 

almeno 2 unità 

Sviluppo dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità 

Diffusione della cultura del trasferimento tecnologico 

e di un approccio imprenditoriale tra i nostri laureati, 

dottori di ricerca e ricercatori tramite la creazione di 

procedure di supporto finalizzate al miglioramento 

dell'impatto della ricerca 

a.1 Numero di percorsi rivolti a  dottorandi, 

ricercatori e studenti;  

a.2 Numero di spin off;  

a.3 Numero di licenze/accordi di cessione;  

a.4 Ricavi derivanti dalla vendita o cessione 

in licenza dei brevetti; 

a.5 Risorse economiche generate da master e 

corsi post lauream; 

a.6 Numero azioni di comunicazioni rivolte a 

docenti, dottorandi con azioni trasversali 

a.1 = 1  

a.2 = almeno 3 nuovi spin-off 

a.3 = almeno 3 nuovi accordi 

commerciali per sfruttamento 

licenze 

a.4 = incremento percentuale 

annuale del 5% 

a.5 = incremento percentuale 

annuale del 5% 

a.6 = almeno un workshop 

annuale 
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Potenziamento delle 

iniziative di partecipazione 

dell'Ateneo   

Potenziamento delle iniziative di partecipazione 

dell'Ateneo per lo sviluppo dei rapporti con gli 

stakeholders e la spendibilità della ricerca accademica 

nel contesto produttivo mediante:  

a.1 Costituzione di un tavolo permanente di 

interlocuzione con la realtà produttiva locale;  

a.2 Partecipazioni a reti o network;  

a.3 Contratti conto terzi/tariffario/ricerca 

commissionata; 

a.4 Borse per dottorati industriali; 

a.5 Azioni di comunicazione rivolte a docenti, studenti 

e a imprese e associazioni di categoria 

a.1 Costituzione di un tavolo permanente di 

interlocuzione con la realtà produttiva locale;  

a.2 Numero di partecipazioni a reti o 

network;  

a.3 Numero di contratti e volume economico 

conto terzi/tariffario/ricerca commissionata; 

a.4 Numero di borse per dottorati industriali; 

a.5 Numero azioni di comunicazione rivolte 

a docenti, studenti e a imprese e associazioni 

di categoria 

a.1 = 1 

a.2 = 2 

a.3 = incremento del 5% del 

numero di contratti o del 

volume economico conto 

terzi/tariffario/ricerca 

commissionata  

a.4 = almeno 5 

a.5 = almeno 1 workshop 

annuale 

Consolidamento e sviluppo 

delle attività di Public 

Engagement 

Consolidamento e sviluppo delle attività di Public 

Engagement mediante il censimento delle attività 

d'Ateneo ed il potenziamento di iniziative con valore 

con valore educativo, culturale e di sviluppo della 

società, anche svolte all’estero.  

a.1 Sviluppo di modelli di censimento; 

a.2 Numero di attività di Public Engagement 

 a.1 = sviluppo di almeno un 

modello di censimento 

a.2 = almeno 2 

 

Tab.3 PIANI OPERATIVI TM       
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5.4 INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni l’Ateneo ha avviato alcune azioni dirette all’internazionalizzazione, 

all’apertura ad un ambiente multiculturale d’incontro tra studenti, docenti e personale 

tecnico-amministrativo in cui lo scambio di esperienze accademiche e di vita diverse possa 

fungere da incubatore di idee. A supporto di questi servizi, vi sono due specifici uffici 

centrali, di cui uno dedicato alle attività di mobilità strutturata Erasmus e l’altro dedicato 

alla collaborazione e cooperazione internazionale. Sono inoltre presenti il centro 

d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti, ed il Centro Linguistico di Ateneo. 
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Europe Direct è una struttura gestita dall’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara 

(come solo altri 6 Atenei in Italia possono vantare), un servizio gratuito di informazione 

che fa da intermediario tra i Cittadini e l’Unione Europea, consentendo la diffusione delle 

informazioni relative alle Istituzioni europee a livello locale e regionale. Il Centro 

Linguistico di Ateneo è una struttura autonoma di supporto all’insegnamento e 

all’apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri e 

in particolare: a) organizza le attività didattiche e scientifiche nell’ambito 

dell’insegnamento delle lingue; b) eroga servizi linguistici rivolti a studenti, dottorandi, 

assegnisti, borsisti, iscritti a master, laureati, specializzandi e perfezionandi dell’Ateneo; c) 

svolge corsi d’aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere, anche d’intesa con 

il Ministero dell’Università e della Ricerca; d) predispone servizi per le istituzioni 

universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti 

pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati. 

L'Università ha implementato negli ultimi anni accordi di collaborazione e cooperazione 

con partner internazionali, oltre ai tradizionali accordi nell’ambito dei progetti Erasmus+, 

sia sul fronte della ricerca che sul fronte della didattica, allo scopo di stimolare 

ulteriormente la mobilità di studenti e docenti. Attualmente sono in vigore 74 accordi 

internazionali e 388 accordi Erasmus+ (di cui 2 KA107). Per l’anno 2017/2018 non erano 

presenti progetti finanziati sull’azione 107, mentre invece per il 2018/2019 sono stati 

approvati due progetti che hanno permesso la mobilità di 3 docenti in entrata e 2 in uscita 

oltre a 4 studenti in uscita e 3 in entrata. A tali accordi si devono anche aggiungere quelli 

riguardanti i Corsi di dottorato in cotutela e internazionali che attualmente sono in numero 

di 5. 

Nell’ultimo triennio l‘Università ha ricevuto per l’Erasmus+ un totale di fondi UE pari a 

Euro 1.603.300,00. Gli studenti in mobilità Erasmus (outgoing) per l’anno 2017/2018 sono 

stati 297 (di cui 267 in mobilità per studio e 30 in mobilità per traineeship), mentre circa 

112 sono stati gli studenti in entrata (incoming). Per quanto riguarda i docenti ci sono state 

28 mobilità in uscita mentre non sono disponibili i dati in entrata. 

Nel triennio precedente al 2018, l’Università d’Annunzio è risultata vincitrice di 3 progetti 

Erasmus+ chiave 2 per un totale di fondi ottenuti pari a Euro 137.950,00, mentre nel solo 

2018 i fondi europei ricevuti ammontano ad Euro 321.283,00, per un totale complessivo di 

Euro 459.233,00. Inoltre, nel 2017, il nostro Ateneo è risultato vincitore di un progetto di 

cooperazione internazionale finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

sviluppo -AICS- per il miglioramento degli standards di assistenza e cura nel centro 

nazionale di chirurgia pediatrica di Gezira - Sudan.  L’importo finanziato ammonta a Euro 

769.991,00.  
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Relativamente ai progetti di cooperazione internazionale, nel 2018 l’Università G. 

d’Annunzio è risultata vincitrice di 4 progetti Erasmus+ di cui: 

- 2 progetti k203 - strategic partnership; 

- 1 progetto sport; 

- 1 progetto Jean Monnet. 

 

Gli studenti in mobilità con fondi di Ateneo nell’ambito delle convenzioni internazionali 

per l’anno 2017/2018 sono stati 57. 

Nonostante questi sforzi, non emerge ancora una chiara connotazione internazionale 

dell’Ateneo e, per questo motivo, il Nucleo di Valutazione raccomanda all’Ateneo di 

dotarsi di efficaci politiche di internazionalizzazione, individuando obiettivi specifici ed 

avviando nel contempo azioni per il loro conseguimento e monitoraggio (Relazione 

Annuale AVA 2018, p. 13). Come emerge dalla Tabella seguente, la situazione Ud’A in 

rapporto alla mobilità in uscita, rapportata all’area geografica e nazionale, rimane ancora 

migliorabile. 

 

 

SITUAZIONE Ud’A IN RAPPORTO ALL’AREA GEOGRAFICA E 

NAZIONALE 

PERCENTUALE DI CFU CONSEGUITI 

ALL’ESTERO SUL TOTALE DEI CFU 

CONSEGUITI 

2016 

Ud’A 9,9‰ 

Media Area Geografica 12,7‰ 

Media Atenei Italiani 19,7‰ 

PERCENTUALE DI LAUREATI CHE 

HANNO ACQUISITI ALMENO 12 CFU 

ALL’ESTERO 

2017 

Ud’A 4,3% 

Media Area Geografica 7,2% 

Media Atenei Italiani 11,9% 
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PERCENTUALE DI STUDENTI ISCRITTI 

AL 1° ANNO DI LAUREA TRIENNALE E 

MAGISTRALE CHE HANNO 

CONSEGUITO IL PRECEDENTE TITOLO 

DI STUDIO ALL’ESTERO 

2016 

Ud’A 8,2‰ 

Media Area Geografica 6,9‰ 

Media Atenei Italiani 31,4‰ 

 

Relativamente ai Corsi di Laurea erogati in lingua inglese, risultano attivi il Corso di LM-

74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti, che somministra tre dei 

cinque percorsi formativi completamente in lingua inglese, e il Corso LM-78 Scienze 

Filosofiche con mobilità strutturata.  

Nel corso del 2018 è stato emanato il Regolamento di Ateneo sui programmi di mobilità di 

professori visitatori (visiting professor) e ricercatori visitatori (visiting researcher e fellow) e sono 

state proposte alcune chiamate di RTD-B vincitori di progetti FIRB o ERC o di studiosi 

stabilmente impiegati in Università estere. 

Per l’anno accademico 2019/20 è stato emanato un bando di Ateneo per l’attrazione di 

Visiting Professors e Researchers finanziato con fondi di Ateneo, che permetterà di 

invitare presso il nostro Ateneo docenti e ricercatori stranieri di alto profilo. 

L’internazionalizzazione è un obiettivo trasversale, presente nelle diverse azioni declinate 

negli ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione.  

Nel corso del prossimo quinquennio, l’Ateneo intende continuare a potenziare la 

dotazione dei Corsi di studio internazionali (dottorato, titoli di studio doppio o rilasciati 

congiuntamente con Università straniere), degli accordi e dei progetti di collaborazioni, 

dei network internazionali. 

Per tale motivo, nel Piano sono stati delineati cinque obiettivi strategici 

(internazionalizzazione dell’Ateneo, internazionalizzazione della ricerca, 

internazionalizzazione della didattica, infrastrutture per l’internazionalizzazione, attività 

di promozione per l’attrazione e la mobilità), le cui azioni con i relativi indicatori e target 

sono presentati in tabella. 
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Internazionalizzazione 
dell'Ateneo

Miglioramento della visibilità dell'Ateneo, della qualità della ricerca, della didattica e dei servizi per il posizionamento nei ranking 
internazionali e per migliorare la competitività dell'Ateneo nello scenario internazionale, attraverso:

1. Partecipazione a progetti Europei e/o internazionali, sia relativi a Erasmus Chiave 1 e Chiave 2, sia promossi dal MAECI 

2. Costruzione di network internazionali finalizzati alla introduzione di Corsi di Laurea con titolo congiunto/doppio/multiplo o
mobilità strutturata

3. Studenti immatricolati con titolo estero 

4.  Partecipazione a reti internazionali strutturate       

Internazionalizzazione della 
Ricerca

1. Attrazione e/o reclutamento di docenti stranieri e  promozione di mobilità dei nostri ricercatori 

2. Organizzazione di convegni, conferenze scientifiche e Summer School internazionali con relatori stranieri  

Internazionalizzazione della 
Didattica

Progettazione di percorsi formativi e di servizi di respiro internazionale in termini di :

1. Rendere i Corsi più attrattivi sul piano internazionale stipulando accordi di collaborazione con altri Atenei interessati alla 
partnership, dando la possibilità a molti giovani studenti di entrare in un contesto formativo internazionale

2.Facilitare il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero

Infrastrutture per 
l'Internazionalizzazione

Potenziamento delle infrastrutture dedicate all'internazionalizzazione attraverso:

1. Istituzione di un International Contact Point aperto tutto il giorno

2.  Coordinamento e interazione dei tre uffici dedicati all'attività internazionale (Ufficio Erasmus, Ufficio International, Europe 
Direct) e maggiori collegamenti dei tre uffici con la ESN (European Student Network)

3. Costituzione all'interno degli uffici internazionali di un team di supporto alla progettazione per l'attrazione di fondi 
internazionali nelle azioni Erasmus Chiave 1 e  Chiave 2

4. Potenziamento delle infrastrutture di rete per docenti e studenti in visita

Attività di promozione per 
l'attrazione e la mobilità in 

entrata e in uscita

Incremento delle attività di promozione attraverso: 

1. Produzione di video e materiale promozionale per le strategie di attrazione internazionale.

2. Attività di orientamento per la mobilità in entrata e in uscita. 
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 Internazionalizzazione dell’Ateneo (I1) 

 

Nonostante negli ultimi anni l’Ateneo abbia avviato diverse azioni volte a migliorare il 

grado di internazionalizzazione e apertura alla cooperazione e collaborazione con Atenei 

ed enti stranieri, è ancora sostanziale il lavoro da fare per colmare una situazione 

storicamente deficitaria. A tal fine, si intende adottare una chiara politica di 

internazionalizzazione, strutturata attraverso le azioni di seguito descritte, che perseguono 

anche lo scopo di attrarre studenti immatricolati con titolo estero in modo da raggiungere 

l’obiettivo di almeno l’1%.  

 

 

 

 

 

 

 Internazionalizzazione della Ricerca (I2) 

 

Una visione internazionale della ricerca costituisce presupposto fondamentale per 

permettere ai nostri ricercatori di avviare studi innovativi interagendo con i gruppi più 

avanzati a livello mondiale. Il debole tasso di successo nei progetti nazionali ed 

internazionali è strettamente legato alla scarsa capacità di gestire e promuovere la 

partecipazione dei nostri studiosi a bandi competitivi, sia a causa dello scarso supporto 

tecnico-amministrativo in fase di progettazione, sia per la mancanza di un’azione 

coordinata e sinergica volta al potenziamento della capacità di attrarre fondi per la ricerca. 

Le recenti nomine di un Delegato del Rettore alla Ricerca e di un Delegato del Rettore per 
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Internazionalizzazione 
dell'Ateneo

Miglioramento della visibilità dell'Ateneo, della qualità della 
ricerca, della didattica e dei servizi per il posizionamento nei 

ranking internazionali e per migliorare la competitività 
dell'Ateneo nello scenario internazionale, attraverso:

1. Partecipazione a progetti Europei e/o internazionali, sia relativi 
a Erasmus Chiave 1 e Chiave 2, sia promossi dal MAECI 

2. Costruzione di network internazionali finalizzati alla 
introduzione di Corsi di Laurea con titolo 

congiunto/doppio/multiplo o mobilità strutturata

3. Studenti immatricolati con titolo estero 

4.  Partecipazione a reti internazionali strutturate
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l’Internazionalizzazione dimostrano come l’Ateneo voglia mettere in campo azioni volte a 

creare le condizioni necessarie a raggiungere un deciso miglioramento nel livello di 

competitività e valorizzazione della propria produzione scientifica sullo scenario globale. 

Di seguito sono indicate alcune specifiche azioni di supporto a questo processo, delineato 

nel quadro delle azioni a sostegno dell’apertura internazionale delle attività di ricerca. 

 

 

 

 

 Internazionalizzazione della Didattica (I3) 

Relativamente al processo di internazionalizzazione della didattica ed ai servizi ad essa 

connessi, l’Ateneo intende intraprendere un percorso volto ad incrementare l’offerta 

formativa in lingua inglese/straniera, anche attraverso la mobilità di Visiting Professors 

e Researchers. Per aumentare la percentuale di studenti che effettuano mobilità di 

successo all’estero (i.e. acquisizione di almeno 12 crediti) l’Università cercherà di 

facilitare la procedura di riconoscimento dei crediti acquisiti. Si intende, inoltre, 

migliorare l’accoglienza di studenti e docenti stranieri al fine di colmare quelle carenze 

che ancora contribuiscono a rendere l’Ateneo poco attrattivo nel contesto 

internazionale. Di seguito sono riportate le azioni che verranno implementate attraverso 

una serie di indicatori e target specifici che si ritrovano riportati in Tabella, delineati più 

specificamente nel quadro delle azioni a sostegno dell’apertura internazionale delle 

attività didattiche. 
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Internazionalizzazione 
della Ricerca

1. Attrazione e/o reclutamento di docenti stranieri e 
promozione di mobilità dei nostri ricercatori 

2. Organizzazione di convegni, conferenze scientifiche e 
Summer School internazionali con relatori stranieri  
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 Infrastrutture per l’Internazionalizzazione (I4) 

L’attrattività di un Ateneo trova valido sostegno nella strutturazione di una specifica 

funzione tecnico-amministrativa di interfaccia con gli utenti esterni, in modo da 

rispondere adeguatamente alle esigenze dei potenziali stakeholders. Con questa 

convinzione, l’Università d’Annunzio punta a potenziare gli uffici già presenti 

nell’attuale assetto organizzativo e contemporaneamente ad istituire un nuovo servizio 

che possa fungere quale primo International Contact Point per gli utenti. 

Parallelamente, si ritiene di fondamentale importanza potenziare le infrastrutture di rete 

per supportare il lavoro di docenti e studenti in visita presso l’Ateneo. Nel diagramma 

seguente si segnalano le azioni specifiche da implementare, declinate successivamente 

in indicatori e target. 
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Internazionalizzazione 
della Didattica

Progettazione di percorsi formativi e di servizi di respiro 
internazionale in termini di :

1. Rendere i corsi più attrattivi sul piano internazionale 
stipulando accordi di collaborazione con altri Atenei interessati 
alla partnership, dando la possibilità a molti giovani studenti di 

entrare in un contesto formativo internazionale

2.Facilitare il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero
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 Attività di promozione per l’attrazione e la mobilità (I5) 

Le attività di informazione, promozione e marketing costituiscono azioni strategiche per 

far conoscere l’Ateneo a livello internazionale e per favorire la mobilità in entrata ed 

uscita. l’impegno dell’Università è diretto a mettere in campo attività che favoriscano 

l’apertura al contesto internazionale, attraverso la produzione di materiale 

promozionale e la partecipazione ed eventi e fiere. Inoltre per favorire la mobilità in 

uscita si intende potenziare l’attività di orientamento specifica. 

 

 
 

 

I piani operativi del settore Internazionalizzazione sono descritti nella tabella Piani 

operativi Int., che contiene gli obiettivi con i rispettivi indicatori e target, segnalandosi in 

appendice i responsabili e le strutture amministrative coinvolte nella loro attuazione e nel 

loro monitoraggio, secondo un efficace approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
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Infrastrutture per 
l'Internazionalizzazi

one

Potenziamento delle infrastrutture dedicate all'internazionalizzazione 
attraverso:

1. Istituzione di un International Contact Point aperto tutto il giorno

2.  Coordinamento e interazione dei tre uffici dedicati all'attività internazionale 
(Ufficio Erasmus, Ufficio International, Europe Direct) e maggiori collegamenti 

dei tre uffici con la ESN (European Student Network)

3. Costituzione all'interno degli uffici internazionali di un team di supporto alla 
progettazione per l'attrazione di fondi internazionali nelle azioni Erasmus 

Chiave 1 e  Chiave 2

4. Potenziamento delle infrastrutture di rete per docenti e studenti in visita
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Attività di promozione 
per l'attrazione e la 

mobilità in entrata e in 
uscita

Incremento delle attività di promozione attraverso: 

1. Produzione di video e materiale promozionale per le 
strategie di attrazione internazionale

2. Attività di orientamento per la mobilità in entrata e in 
uscita
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Quest’ultimo dovrà essere effettuato con cadenza annuale, indicativamente entro il mese 

di marzo, sottoponendone i risultati all’attenzione degli Organi di Ateneo. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE     

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target 
    

   

Obiettivo strategico  Azioni Indicatori Target 

Internazionalizzazione 

dell'Ateneo 

Miglioramento della visibilità dell'Ateneo, 

della qualità della ricerca, della didattica e dei 

servizi per il posizionamento nei ranking 

internazionali ed incremento del grado di 

competitività dell'Ateneo nello scenario 

internazionale attraverso:   

1. Partecipazione a progetti Europei e/o 

internazionali, sia relativi a Erasmus Chiave 1 e 

Chiave 2, sia promossi dal MAECI;  

2. Costruzione di network internazionali 

finalizzati alla introduzione di Corsi di Laurea 

con titolo congiunto/doppio/multiplo o 

mobilità strutturata; 

3. Studenti immatricolati con titolo estero;  

4.  Partecipazione a reti internazionali 

strutturate.        

1. Numero di progetti sottomessi in particolare 

con l’area Adriatica e Balcanica; 

2. Numero di Corsi di Laurea attivati con titolo 

congiunto/doppio/multiplo o con mobilità 

strutturata; 

3. Numero di studenti con titolo estero 

immatricolati in percentuale rispetto a quelli 

con titolo italiano; 

4. Numero di organizzazioni accademiche cui si 

partecipa.  

1. = partecipazione (in qualità di coordinatore 

o partner) alla Sottomissione di almeno 5 

progetti l'anno 

2. = almeno 2 Corsi di Laurea  

3. = aumento dello 0,2% rispetto al 

quinquennio precedente  

4. = partecipazione ad almeno 2 

organizzazioni internazionali (es. 

UNIADRION e UNIMED) 

Internazionalizzazione della 

Ricerca 

1. Attrazione e/o reclutamento di docenti 

stranieri e la promozione di mobilità dei nostri 

ricercatori;          

2. Organizzazione di convegni, conferenze 

scientifiche e Summer School internazionali con 

relatori stranieri;   

 

1.a Numero Visiting Professors, Researchers e 

Fellows che trascorrono almeno un mese di 

tempo all'anno in Ud’A; 

1.b Numero di ricercatori Ud’A che trascorrono 

almeno un mese di tempo all'anno all'estero; 

2. Numero di convegni, conferenze e Summer 

School internazionali con almeno 3 speakers 

stranieri.    

 

1.a = attrarre almeno 5 Visiting stranieri l'anno  

1.b = almeno 1% dei docenti strutturati di 

Ateneo 

2. = almeno 5 convegni/Summer School 

internazionali all'anno 
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Internazionalizzazione della 

Didattica 

Progettazione di percorsi formativi e di 

servizi di respiro internazionale in termini di: 

1. Rendere i Corsi più attrattivi sul piano 

internazionale stipulando accordi di 

collaborazione con altri Atenei interessati alla 

partnership, dando la possibilità a molti 

giovani studenti di entrare in un contesto 

formativo internazionale; 

2..Facilitare il riconoscimento dei crediti 

conseguiti all'estero; 

 

1.a Aumento studenti incoming e outgoing; 

1.b Aumento del numero di docenti outgoing 

nell'ambito della staff mobility Erasmus e degli 

accordi bilaterali internazionali; 

1.c Aumento del numero di docenti incoming 

nell'ambito della staff mobility Erasmus e degli 

accordi bilaterali internazionali (anche 

attraverso bandi per Visiting Professor); 

1.d Aumento dei corsi di italiano per studenti e 

docenti incoming e di lingue straniere per 

studenti e docenti outgoing erogati dal CLA; 

2. Aumento dei numero di crediti conseguiti 

all'estero riconosciuti; 

 

1.a = raggiungimento dei valori della 

percentuale media relativa all’area geografica 

di riferimento 

1.b = superamento dell’attuale numero di 28 

unità di docenti outgoing  

1.c = numero di docenti incoming analogo a 

quello degli outgoing 

1.d = per ciascun semestre, attivazione di corsi 

di lingua italiana per stranieri differenziati 

almeno su 2 livelli, unitamente ad un corso 

preparatorio per la certificazione 

internazionale sulla competenza della lingua 

italiana (C.I.L.S.); attivazione di corsi di lingua 

straniera in modalità online per studenti e 

docenti in tutte le lingue insegnate nei vari 

CdS dell’Ateneo, livello Learner Adaptive, in 

aggiunta ai corsi in presenza 

2.a = raggiungimento della percentuale media 

di crediti conseguiti all’estero sul totale dei 

CFU relativamente all’area geografica di 

riferimento (i.e. 12,7‰) 

2.b = raggiungimento della percentuale di 

laureati che abbiano acquisito almeno 12 CFU 

all’estero relativamente all’area geografica di 

riferimento (i.e. 7,2%) 
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Infrastrutture per 

internazionalizzazione 

Potenziamento delle infrastrutture dedicate 

all'internazionalizzazione attraverso:  

1. Istituzione di un International Contact Point 

aperto tutto il giorno; 

2.  Coordinamento e interazione dei tre uffici 

dedicati all'attività internazionale (Ufficio 

Erasmus, Ufficio International, Europe Direct) e 

maggiori collegamenti dei tre uffici con la ESN 

(European Student Network); 

3. Costituzione all'interno degli uffici 

internazionali di un team di supporto alla 

progettazione per l'attrazione di fondi 

internazionali nelle azioni Erasmus Chiave 1 e  

Chiave 2; 

4. Potenziamento delle infrastrutture di rete per 

docenti e studenti in visita. 

1. Stanziamento fondi e assegnazione personale 

di Ateneo per istituzione dell'International 

Contact Point (che includa il Welcome Office); 

2. Incremento flussi informativi tra gli uffici;  

3. Destinazione di una frazione dell'orario di 

lavoro del team (almeno 2 persone) alla 

progettazione; 

4. Predisposizione dell’attivazione di Eduroam 

come infrastruttura di rete per facilitare 

l'accesso ad Internet dei docenti e studenti in 

visita.  

1. = allocazione ufficio dedicato e almeno una 

unità di personale  

2. = almeno un meeting a trimestre 

3. = allocazione di almeno 100 ore all'anno per 

progettazione 

4. = attivazione di Eduroam entro il 2020 

Attività di promozione per 

l'attrazione e la mobilità in 

entrata e in uscita 

Incremento delle attività di promozione 

attraverso:  

 

1. Produzione di video e materiale 

promozionale per le strategie di attrazione 

internazionale; 

2. Attività di orientamento per la mobilità in 

entrata e in uscita. 

 

 

1. Numero di video e altri materiali prodotti; 

2. Numero di attività di orientamento in 

ingresso e in itinere organizzate in Ateneo e 

partecipazione ad eventi internazionali. 

1. = almeno una brochure in italiano/inglese e 

2 video - materiale pubblicitario e gadgets 

promozionali 

2.a = almeno un evento informativo all'anno in 

collaborazione con ESN 

2.b = almeno una partecipazione all'anno a 

manifestazioni fieristiche o promozionali 

all'estero 

2.c = costituzione di un team per la 

promozione internazionale 

Tab. 4 PIANI OPERATIVI INT. 
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  5.5 RECLUTAMENTO E CAPITALE UMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Personale Docente 
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 Il Personale Docente e Ricercatore  

 

La programmazione strategica delle politiche di reclutamento e valorizzazione del 

personale dovrà essere strettamente legata a quanto disposto dalla Legge 240/2010 ed ai 

conseguenti Decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 49/2012, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

I vincoli sulle assunzioni di personale sono innanzitutto quelli definiti dalla L. 240/2010: 

- almeno il 20% delle risorse dovrà essere destinato alla chiamata di professori 

ordinari e associati esterni all’Ateneo; 

- fino ad un massimo pari al 50% delle risorse destinate al reclutamento di ordinari e 

associati potrà essere rivolto alle chiamate di professori associati e di ricercatori a 

tempo indeterminato già in servizio nell’Ateneo e che abbiano conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24, comma 6); 

- ai ricercatori a tempo determinato di tipo b (art. 24, comma 3) dovrà essere garantita 

l’assunzione come professori associati qualora ottengano l’abilitazione scientifica 

nazionale e la valutazione positiva dell’ateneo (c.d. tenure track). 

La normativa sul reclutamento del personale universitario e sui limiti al turnover è stata 

meglio chiarita dal D.Lgs. 49/2012 – Programmazione, monitoraggio e valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei – uno dei Decreti attuativi della Legge 

240/2010. 

In tale Decreto, viene resa esplicita la relazione fra la programmazione e l’attuazione delle 

politiche di reclutamento del personale degli atenei e le politiche relative al bilancio: all’art. 

4, comma 1, vi si prevede, infatti, che le università predispongano, nell’ambito della 

propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, piani triennali per la 

programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-

amministrativo, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno del personale e in un’ottica di 

miglioramento dei servizi, di sostenibilità della spesa e assicurando gli equilibri di 

bilancio. 

Ogni Ateneo è tenuto, inoltre, ad assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale 

per il triennio di riferimento ed a predisporre i propri programmi perseguendo gli 

indirizzi definiti dall’art. 4: 

- il numero di professori ordinari non potrà superare quello dei professori associati; 

- il rapporto numerico tra il personale docente e ricercatore e il personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato dovrà essere equilibrato e tenere conto delle 

dimensioni, dell’andamento del turnover e delle peculiarità scientifiche e 
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organizzative dell’Ateneo (sarà il MIUR a stabilire con apposito decreto il valore di 

questo rapporto); 

- negli Atenei dove i professori ordinari superino il 30% del totale dei professori, il 

numero di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 

della L. 240/2010 non potrà essere inferiore al numero di ordinari reclutati nel 

medesimo periodo (previsione successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 

2015 in “inferiore alla metà del numero di ordinari reclutati nel medesimo 

periodo”). 

Va inoltre ricordato come la programmazione del personale del sistema universitario sia 

incentrata sull’attribuzione dei punti organico, che rappresenta l’unità di misura delle 

assunzioni: il professore ordinario vale 1 punto organico, il professore associato 0,70, il 

ricercatore di tipo b) 0,50 (la L. 208/2015 prevede che: “A decorrere dall’anno 2016, alle sole 

università che si trovino nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito 

procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over”), il 

personale dirigente 0,65, il personale tecnico-amministrativo EP 0,40, D 0,30, C 0,25 e B 

0,20. 

Nel quadro di previsione delle risorse destinabili al piano di assunzioni, occorre ricordare 

come il comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e 

successivamente modificato, preveda che: “… il sistema delle università statali, può 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 

determinato nel limite di un contingente corrispondente al 100 per cento” delle cessazioni 

dell’anno precedente “a decorrere dall’anno 2018”. 

L’attribuzione dei punti organico agli Atenei avviene per il 50% sulla base delle cessazioni 

e per la rimanente quota sulla base di meccanismi premiali, in relazione agli indicatori di 

virtuosità dell’Ateneo. Questa seconda quota è attribuita in considerazione della differenza 

tra l’82% delle entrate complessive nette detratti i fitti passivi e la somma delle spese di 

personale e oneri di ammortamento. 

I risultati positivi registrati negli ultimi anni nell’attribuzione del FFO, soprattutto grazie 

all’applicazione del costo standard e alle buone performances riguardanti la quota 

premiale, nonché la ridotta incidenza delle spese di personale in rapporto alle entrate 

complessive, hanno consentito al nostro Ateneo di ottenere una maggiore attribuzione di 

punti organico premiali rispetto alle cessazioni di servizio dell’anno precedente a partire 

già dal 2016, pari al cut off del 110% previsto dalla normativa. 
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Per l’anno 2018, in seguito alla rimozione del suddetto cut off del 110%, all’Università G. 

d’Annunzio sono stati attribuiti 38,22 punti organico, pari al 196,7% di turn over rispetto al 

100% di turn over previsto per la media di sistema, a fronte di cessazioni per 19,70 punti 

organico nel 2017. 

A partire dal 2018, anche su impulso del Nucleo di Valutazione, l’Ateneo ha adottato un 

modello di programmazione per il reclutamento, con delibere del SA del 10.07.2018 e del 

CdA del 17.07.2018 (integrate dalle indicazioni di cui alla deliberazione SA del 15.01.2019), 

basato su una allocazione preliminare dei punti organico disponibili a livello di Ateneo 

alle varie categorie di personale universitario, con particolare rilievo alla distinzione di una 

quota relativa al personale tecnico amministrativo, ed una quota relativa al personale 

docente, e una ripartizione fra i vari Dipartimenti dell’Ateneo della quota relativa al 

personale docente. 

In particolare, i punti organico impegnati per il reclutamento dei docenti sono utilizzati 

annualmente secondo un modello, in base al quale una quota del 20% resta nelle 

disponibilità dell’amministrazione centrale, mentre il restante 80% viene assegnato ai 

Dipartimenti, sulla base delle seguenti linee di attribuzione: 

- 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore; 

- 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18, 

comma 4, della L. 240/2010 di PA e PO); 

- 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turnover; 

- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica; 

- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta e valutata 

con gli esiti dell’ultima VQR disponibile; 

- 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e 

promossi nell’ultimo triennio.  

Il fondo del 10% per strategie di Ateneo è uno strumento gestito sotto la diretta 

responsabilità del Rettore, nella direzione di sostenere e promuovere, attraverso linee di 

intervento mirate e specifici progetti, il reclutamento del personale, in coerenza con le 

politiche di interesse strategico dell’Ateneo. 

Il fondo indiviso del 10 svolge funzioni di cofinanziamento al 50% delle chiamate indette 

con procedura ex art. 18, comma 4, della L. 240/2010 da parte dei Dipartimenti, agevolando 

così il raggiungimento del limite di legge del 20% delle chiamate di PA e PO esterni ai 

ruoli dell’Ateneo.  

Sui rispettivi budget di punti organico, i Dipartimenti dovranno provvedere, oltre al 

reclutamento dei docenti, anche a quello dei tecnici di laboratorio e dei tecnici sanitari. 
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Il modello prevede, inoltre, che i punti organico calcolati sulla base del turnover 

complessivo dell’anno precedente, siano ripartiti fra i vari ruoli come segue, con un 

margine massimo di variabilità in aumento o in diminuzione del 5%: 

- Personale TA: 10% più l’eventuale quota premiale superiore al 100% del turn over 

complessivo dell’anno precedente; 

- Professori Ordinari: 20%; 

- Professori Associati: 30%; 

- Ricercatori a tempo determinato di tipo b: 40%. 

L’utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimenti, mediante le proposte di chiamata, 

è subordinato alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento annuale 

del reclutamento, a partire dal triennio 2018-2020, che tenga conto dei limiti assunzionali 

disposti normativamente, e indichi i criteri utilizzati per individuare le proposte di 

chiamata dei vari SSD nella programmazione triennale del reclutamento, criteri che 

dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo riguardanti le politiche 

reclutative. 

A tal proposito, le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti saranno deliberate dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, 

ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e del 

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e la loro congruità sarà 

basata su:  

- necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo 

(da tutti i CdS e le scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal 

Decreto 402 del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per il SSD 

ed ore erogabili dai docenti in ruolo nel medesimo SSD (120 per i professori, 60 per i RU e 

RTD), tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio; 

-  VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 

Va inoltre ricordato che il reclutamento di RTD-A - non soggetto a vincoli di punti 

organico - è garantito da un fondo di 3.000.000 di euro che l’Ateneo distribuisce 

annualmente ai Dipartimenti. 

 

Tutto ciò premesso, per la programmazione dei nuovi ingressi e delle progressioni di 

carriera, l’Ateneo ritiene opportuna una politica di reclutamento particolarmente 

ponderata, che tenga conto delle necessità dei SSD per quanto concerne: 
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- la sostenibilità dei CdS sulla base dei requisiti minimi a regime previsti dal DM 

6/2019; 

- i risultati della VQR, laddove possibile, di Dipartimento; 

- la capacità di attrarre risorse economiche esterne;  

- le linee di ricerca su cui l’Ateneo intende investire in termini di innovazione e 

sviluppo scientifico;  

- eventuali esigenze assistenziali, laddove previste. 

In questo contesto, l’Università d’Annunzio intende perseguire linee programmatiche di 

gestione e amministrazione delle risorse umane, volte ad ottimizzare, nel rispetto dei 

vincoli normativi del turnover e della compatibilità economico-finanziaria, la distribuzione 

delle risorse disponibili all’assunzione di figure professionali atte a garantire la piena 

sostenibilità delle attività formative e innalzare la qualità della ricerca. 

In particolare, le politiche di reclutamento e progressione di carriera saranno orientate al 

conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 

- promuovere e diffondere il principio dell’eccellenza nella ricerca e favorire la crescita dei 

settori più deboli, anche acquisendo gli strumenti informativi a supporto del monitoraggio 

e della selezione dei prodotti della ricerca, al fine di migliorare la performance dell’Ateneo 

nella ricerca; 

- rafforzare l’inclusione di criteri di alta qualità scientifica nel processo di reclutamento e 

progressione di carriera per ricercatori e docenti; 

- garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa; 

- sostenere il numero complessivo degli studenti iscritti; 

- potenziare le scuole di specializzazione e le attività assistenziali. 

 

Per il perseguimento di tali obiettivi si prevedono le seguenti azioni:  

 - potenziare i SSD che abbiano ottenuto i migliori risultati nella valutazione VQR 2011-

2014 e che abbiano dimostrato elevate capacità di attrazione di risorse esterne per la 

ricerca, in particolare progetti PRIN, FIRB, FIRB giovani e progetti quadro europei 

nell’ultimo quinquennio; 

- chiamare i Dipartimenti ad integrare le programmazioni triennali del reclutamento 

all’interno dei loro Piani strategici, adeguandoli agli indirizzi strategici nella didattica con 

utilizzo ottimale della docenza a sostegno della qualità dell’offerta formativa; 

- potenziare i SSD in sofferenza rispetto ai requisiti minimi previsti dal DM 1/2019 per i 

CdS con numero di immatricolati superiori alla numerosità massima; 
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- valutare l’opportunità di investire selettivamente la quota del 20% delle assunzioni di 

professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni all’Ateneo, per il 

reclutamento di docenti di elevata qualificazione e comprovata esperienza internazionale 

nelle aree e/o nei SSD che abbiano ottenuto i risultati più deludenti nella valutazione VQR 

2011-2014, mostrando scarsa capacità di attrazione di risorse esterne; 

- rafforzare la previsione per la quale le progressioni di carriera, mediante procedure ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, siano limitate a RU e PA afferenti a SSD che 

abbiano conseguito una valutazione nella VQR almeno pari alla media nazionale (R1), 

mentre per i SSD con valutazione inferiore alla media nazionale (R<1) siano previste 

procedure selettive ai sensi dell’art. 18;  

- incentivare la qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico: tale 

obiettivo è stato già perseguito anche prevedendo in sede regolamentare: (a) la presenza 

maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 

di docenti esterni all’ateneo; (b) il vincolo per tutti i commissari di essere in possesso dei 

requisiti di partecipazione alle commissioni ASN. Nel corso del 2019, si prevede di 

introdurre una procedura di sorteggio fra una rosa di candidati commissari pari al doppio 

del numero previsto; 

- tenere conto, nelle politiche di reclutamento dell’area medica, delle esigenze legate alle 

attività assistenziali, con particolare riguardo alla presenza di professori ordinari e/o 

associati per funzioni imprescindibili quali la direzione di Scuole di Specializzazione 

(condizione inderogabile per il mantenimento e l’ampliamento delle stesse con sede 

amministrativa presso l’Ud’A) e la direzione di Strutture Complesse assistenziali presso le 

Aziende Sanitarie Locali di riferimento dell’Ateneo. 

Il perseguimento delle azioni necessarie a garantire gli obiettivi prefissati sarà assicurato 

anche mediante la definizione di specifiche linee di indirizzo - emanate con decreto 

rettorale - al fine di orientare la programmazione triennale dei Dipartimenti verso un 

utilizzo delle risorse in linea con gli indirizzi strategici dell’Ateneo nella ricerca e nella 

didattica, compatibilmente con il rispetto delle regole e dei vincoli generali imposti dalla 

normativa ministeriale. Inoltre, i Piani adottati dai Dipartimenti dovranno essere approvati 

dal Senato, al quale è demandata la verifica di coerenza.  
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Personale Docente

Promozione e diffusione del principio dell’eccellenza 
nella ricerca favorendo la crescita dei settori più deboli

Rafforzamento inclusivo di criteri di alta qualità 
scientifica nel processo di reclutamento

Garanzia della sostenibilità e della qualità dell'offerta 
formativa

Sostenibilità del numero complessivo di studenti iscritti

Potenziamento delle Scuole di specializzazione e delle 
attività assistenziali

Attrazione di ricercatori  e giovani docenti stranieri

Personale Tecnico-
Amministrativo

Valorizzazione del PTA

Sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del 
PTA

Promozione del coordinamento delle strutture

Potenziamento della trasparenza e della comunicazione, 
prevenzione della corruzione

Iniziative per la rilevazione del grado di soddisfazione 
dell'utenza
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Personale Docente 

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target 

 

  

Obiettivi strategici Azioni Indicatori Target 

Promozione e diffusione del 

principio dell’eccellenza 

nella ricerca, favorendo la 

crescita dei settori più deboli 

e anche acquisendo gli 

strumenti informativi a 

supporto del monitoraggio e 

della selezione dei prodotti 

della ricerca, al fine di 

migliorare la performance 

dell’Ateneo nella ricerca 

1. Potenziare i SSD che 

abbiano ottenuto i migliori 

risultati nella valutazione 

VQR 2011-2014 e che 

abbiano dimostrato elevate 

capacità di attrazione di 

risorse esterne per la 

ricerca, in particolare 

progetti PRIN, FIRB, FIRB 

giovani e progetti quadro 

europei nell’ultimo 

quinquennio; 

2. valutare l’opportunità di 

investire selettivamente la 

quota del 20% delle 

assunzioni di professori 

provenienti da ruoli o da 

percorsi di ricerca esterni 

all’Ateneo, per il 

reclutamento di docenti di 

elevata qualificazione e 

comprovata esperienza 

internazionale nelle aree e/o 

nei SSD che abbiano 

ottenuto i risultati più 

deludenti nella valutazione 

VQR 2011-2014, mostrando 

scarsa capacità di attrazione 

di risorse esterne 

a. Numero medio delle 

pubblicazioni effettuate 

complessivamente 

in Ateneo nei ruoli indicati; 

b. Valore dell’indicatore 

IRAS1, o suo analogo, nella 

VQR 2015-2019; 

c. Quota premiale FFO legata 

alla valutazione VQR. 

a. = aumento del 10% 

rispetto al valore 

medio nel triennio 

b. = aumento del 

valore dell’indicatore 

IRAS1, o suo analogo, 

nella VQR 2015-2019 

c. = aumento della 

quota premiale FFO 

legata alla valutazione 

VQR 

Rafforzamento inclusivo di 

criteri di alta qualità 

scientifica nel processo di 

reclutamento di ricercatori e 

docenti 

 

1. Rafforzare la previsione 

che le progressioni di 

carriera, mediante 

procedure ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della L. 

240/2010 siano limitate a 

RU e PA afferenti a SSD che 

abbiano avuto una 

valutazione nella VQR 

almeno pari alla media 

nazionale (R>1), mentre per 

i SSD con valutazione 

inferiore alla media 

nazionale (R<1) siano 

a. Valore medio di R dei SSD 

in cui sono proposte 

chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010;. 

b. Numero medio delle 

pubblicazioni effettuate dai 

nuovi assunti nel ruolo di 

PA e PO rispetto alla media 

complessiva di Ateneo nei 

ruoli indicati; 

c. valore dell’indicatore 

IRAS3, o suo analogo, nella 

VQR 2015-2019. 

a. = valore medio di R 

dei SSD in cui sono 

proposte chiamata ai 

sensi dell’art. 24, 

comma 6, della L. 

240/2010 maggiore di 

1.1 

b. = aumento del 10% 

rispetto al valore 

medio nel triennio 

c. = aumento del 

valore dell’indicatore 

IRAS3, o suo analogo, 

nella VQR 2015-2019 
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previste procedure selettive 

ex art. 18.  

2. Incentivazione della 

qualità delle procedure di 

reclutamento del personale 

accademico, confermando 

la presenza maggioritaria 

nelle commissioni di 

selezione di cui agli articoli 

18 e 24 della legge 240/2010 

di docenti esterni 

all’Ateneo, e il vincolo per 

tutti i commissari di essere 

in possesso dei requisiti di 

partecipazione alle 

commissioni ASN, 

prevedendo di introdurre 

una procedura di sorteggio 

fra una rosa di candidati 

commissari pari al doppio 

del numero previsto 

Garanzia della sostenibilità e 

della qualità dell’offerta 

formativa 

 

1. Chiamare i Dipartimenti 

ad  integrare la 

programmazione triennale 

del reclutamento all’interno 

dei loro Piani strategici, 

adeguandoli agli indirizzi 

strategici nella didattica, 

con utilizzo ottimale della 

docenza a sostegno della 

qualità dell’offerta 

formativa 

a. Numero di immatricolati; 

b. Percentuale di studenti 

regolari; 

c. Tasso di occupazione dei 

laureati 

a. = aumento del 5% 

del numero di 

immatricolati rispetto 

alla media dell’ultimo 

triennio 

b. = aumento della 

percentuale di 

studenti regolari 

rispetto alla media 

dell’ultimo triennio 

c. = aumento del tasso 

di occupazione dei 

laureati rispetto alla 

media dell’ultimo 

triennio 

Sostenibilità del numero 

complessivo degli studenti 

iscritti 

1. Potenziare i SSD in 

sofferenza rispetto ai 

requisiti minimi previsti dal 

DM 1/2019 per i CdS con 

numero di immatricolati 

superiori alla numerosità 

massima 

a. Numero di 

immatricolati 

a. = aumento del 5% 

del numero di 

immatricolati rispetto 

alla media dell’ultimo 

triennio 

Potenziamento delle Scuole 

di specializzazione e delle 

attività assistenziali 

1. Tenere conto, nelle 

politiche di reclutamento 

dell’area medica, delle 

esigenze legate alle attività 

assistenziali, con particolare 

riguardo alla presenza di 

a. Numero di Scuole di 

specializzazione 

a. = mantenimento del 

numero al valore del 

2018  
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professori ordinari e/o 

associati per funzioni 

imprescindibili quali la 

direzione di Scuole di 

Specializzazione 

(condizione inderogabile 

per il mantenimento e 

l’ampliamento delle stesse 

con sede amministrativa 

presso l’Ud’A) e la 

direzione di Strutture 

Complesse assistenziali 

presso le Aziende Sanitarie 

Locali di riferimento 

dell’Ateneo 

Attrazione di ricercatori e 

giovani docenti stranieri 

1. Promuovere l’Ateneo 

presso i ricercatori stranieri  

2. Aderire attivamente alle 

iniziative ministeriali per il 

rientro 

dall’estero di giovani 

ricercatori  

3. Promuovere l’eccellenza 

dell’Ateneo su reti 

internazionali per attrarre 

ricercatori da Paesi stranieri 

(partecipazione al 

Programma “Rita 

Levi Montalcini”) 

 

a. Numero di ricercatori 

stranieri e provenienti da 

Paesi stranieri reclutati 

 

a. = almeno 1 

posizione all’anno 

Tab. 5 PIANI OPERATIVI PERSONALE DOCENTE   
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 Il Personale Tecnico-Amministrativo  

 

La programmazione reclutativa del personale tecnico-amministrativo di questa 

Amministrazione, più volte rappresentata nei tavoli di contrattazione con le OO.SS. e 

concretizzata con delibere degli Organi d'Ateneo, è volta al potenziamento delle risorse 

individuate dal fabbisogno del personale T.A.  2019/2021.  

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2019 è stato adottato un 

provvedimento finalizzato ad attivare - sui P.O. 2018 - procedure concorsuali per il 

reclutamento di: 

 24 unità di personale T.A. riferibili alla categoria C; 

 10 unità di personale T.A. riferibili alla categoria D; 

 10 unità di personale T.A. riferibili alla categoria EP (con particolare riferimento - 

queste ultime – alle funzioni RAD e terza missione). 

 

Tali priorità reclutative risultano sostenute e giustificate - oltreché da necessità di 

fabbisogno organizzativo - essenzialmente dal basso rapporto percentuale intercorrente tra 

personale non docente e quello docente. 

A seguito dell’entrata in vigore della L. 240/10 e dei suoi Decreti attuativi, l'esigenza 

sempre crescente è quella di reclutare figure professionali e di supporto amministrativo, 

con competenze adeguate e che possano contribuire a vincere sfide importanti quali la 

piena ricaduta della terza missione e ad acquisire qualificate figure di responsabili 

amministrativi nei dipartimenti. 

Entrambe queste sfere di intervento (terza missione e miglioramento nella gestione dei 

Dipartimenti) hanno necessitato - quale congruo riscontro - l'inserimento in pianta 

organica di specifiche figure professionali, nonché di adeguati supporti amministrativi. 

Si è così previsto di attuare, nel triennio 2019-21, una serie di reclutamenti che tengano 

anche conto delle potenzialità di progressione di figure di ruolo interne e di nuove 

assunzioni, compatibilmente con la cornice di sostenibilità economica, le previsioni delle 

leggi di bilancio e le dotazioni di punti organico: 

 

1. Definizione di Piani di formazione finalizzati alla riqualificazione del personale a 

supporto dell'innovazione dei processi interni. 

In seguito all’aumentata complessità dell'organizzazione universitaria, derivante da una 

normativa in continua evoluzione e sempre più stringente, si rende necessario aumentare 
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le competenze del Personale T.A. in organico, sia con la formazione delle risorse 

attualmente in servizio sia con l'acquisizione di competenze specialistiche esterne; 

2. Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e 

incentivazione del personale tecnico amministrativo. 

Al fine di dare compimento all'applicazione del D.Lgs. 150/2009 e nell'ottica di 

responsabilizzare maggiormente il Personale T.A., sfruttando l'avvio del controllo di 

gestione, si cercherà di identificare e quantificare sistemi condivisi di misurazione della 

produttività che permettano di stabilire modalità di incentivazione, sia economiche che di 

progressione di carriera. 

Saranno adottati Piani della performance che siano incisivi in termini di miglioramento dei 

servizi; 

3. Promozione di interventi volti all'integrazione/coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 

L'attuale struttura burocratica presenta situazioni di coordinamento e comunicazione 

imperfetti fra gli uffici, che rischiano di compromettere le esigenze di unitarietà e coerenza 

dell’organizzazione amministrativa. Si ritiene pertanto necessario agevolare l’adozione di 

soluzioni organizzative di maggior collegamento delle attività ai processi, piuttosto che 

alle funzioni, al fine di assicurare una maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi agli 

studenti e di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione. 
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Personale Tecnico Amministrativo 

Tabella Obiettivi - Azioni - Indicatori - Target  

 

  

Obiettivi strategici Azioni Indicatori Target 

Valorizzazione del 

potenziale del personale 

Tecnico Amministrativo 

1. Partecipazione del 

personale a corsi di 

formazione; 

2. Progetto accoglienza, 

volto a conferire assistenza 

all'accesso e fruizione dei 

servizi on-line di Ateneo a 

favore dei nuovi assunti; 

3. Rinnovo delle postazioni 

di lavoro informatiche 

obsolete del personale TA 

ed adeguamento ai 

moderni sistemi operativi 

 

1. Numero eventi formativi 

(interni e/o esterni 

all'Ateneo) cui partecipa il 

personale TA; 

2. Realizzazione progetto; 

3. Percentuali di postazioni di 

lavoro sostituite o adeguate 

del personale TA presso gli 

uffici del rettorato, delle 

segreterie studenti e delle 

biblioteche unificate 

1. = almeno numero 10 eventi 

formativi per anno 

2. = conseguimento integrale 

dell'obiettivo 

3. = 100% di quelle già 

classificate "obsolete" 

Applicazione di sistemi 

per la 

responsabilizzazione e 

misurazione della 

performance e 

incentivazione del 

personale Tecnico 

Amministrativo 

1. Modifiche migliorative 
al SMVP - Sistema di 

Misurazione e Valutazione 

della Performance; 

2. Modifiche volte a 

potenziare il software per 

la gestione del ciclo della 

performance; 

3. Monitoraggio ciclo della 

performance 

 

1. Realizzazione nuovo 

sistema SMVP; 

2. Realizzazione software;  

3. Monitoraggio ciclo della 

performance 

1.= adozione nuovo sistema 

SMVP 

2. 2. = potenziamento software 

performance 

3.= almeno 3 

monitoraggi/anno 

Promozione del 

coordinamento delle 

strutture per semplificare 

e migliorare efficienza ed 

efficacia dell'azione 

amministrativa 

1. Costituzione di un 

servizio strutturato di 

supporto e consulenza in 

ambito tecnico-contabile; 

2. Servizio di consulenza ai 

dipendenti in materia 

stipendiale e contributiva; 

3. Consulenza in materia 

pensionistica e utilizzo 

NUOVA PASSWEB 

 

1. Numero consulenze svolte; 

2. Numero consulenze svolte; 

3.  Implementazione della 

procedura 

1.= 100% delle consulenze 

richieste al Settore Audit 

Interno; 

2.= 100% delle consulenze 

richieste al Settore 

Trattamenti Economici; 

3.=implementazione integrale 

della nuova procedura. 

Sviluppo iniziative volte 

al potenziamento della 

trasparenza e della 

comunicazione, 

prevenzione della 

corruzione 

1. Verifiche sul rispetto 

degli obblighi di 

pubblicazione in 

"Amministrazione 

trasparente"; 

2. Corsi di formazione in 

materia di trasparenza e 

prevenzione della 

1.Numero strutture verificate; 

2. Numero corsi effettuati; 

3. Numero mappature rischio 

1. = n. 5 strutture/anno 

2. = n. 1 corso/anno 

3. = n. 1 mappatura/per 

triennio 
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corruzione; 

3. Mappatura del grado di 

rischio corruzione nelle 

strutture 

 

Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado 

di soddisfazione 

dell'utenza e degli 

stakeholders 

1. Indagini di customer 

satisfaction sul 

funzionamento delle 

strutture dell'Ateneo 

indirizzate a: 1) studenti; 2) 

personale docente e 

ricercatore; 3) personale 

TA; 4) stakeholders esterni 

1.Numero indagini effettuate 

in un biennio 

1. = n. 1 indagine sui fruitori 

riguardante tutte le strutture 

Tab. 6 PIANI OPERATIVI PTA   
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6.  SOSTENIBILITÀ IN Ud’A: BREVI LINEE DI INDIRIZZO  

 

Lo sviluppo sostenibile è identificabile come sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 

(Commissione Brundland, 1987). Un approccio olistico alla sfida della sostenibilità si 

realizza attraverso una armonizzazione integrata di tre elementi: crescita economica, 

inclusione sociale e protezione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.  

Nell’Assemblea generale del 25 settembre 2015, l’ONU ha definito in Agenda 2030 gli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) declinandoli nei seguenti 17 goals: 

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le 

ragazze 

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico sanitarie 

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
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Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue 

conseguenze 

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere 

il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 

l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli 

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile 

Partendo da questo quadro di riferimento, l’Università Gabriele d’Annunzio ha deciso di 

inserire gli SDGs tra i propri obiettivi strategici.  

Inoltre, a giugno 2018 l’Ud’A ha aderito alla Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile (RUS), che ha come finalità principale “la diffusione della cultura e delle buone 

pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, 

regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in 

termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla 

Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs, e in modo da rafforzare la 

riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello internazionale”. 

L’Ud’A promuove azioni di sostenibilità nelle attività e processi di Ateneo: didattica, 

ricerca, terza missione, coesione e inclusione sociale, promozione della crescita culturale ed 

economica sostenibile della società, attraverso un rapporto costante con la propria 

comunità ed il territorio di riferimento. 

In particolare, l’Ud’A fa propri gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 

declinandoli nei seguenti ambiti tematici di sostenibilità: 

1. Didattica e ricerca  

2. Terza missione   

3. Welfare per studenti e personale  

4. Comunità, ambiente e territorio 

 

  



                Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

 

  

113 
 

 

1) DIDATTICA E RICERCA: OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ 

Con riferimento a didattica e ricerca, l’Ud’A include la prospettiva della sostenibilità 

attraverso forme di apprendimento e di sviluppo della ricerca scientifica in una logica di 

piena interconnessione tra saperi. 

AZIONI 

- Censimento delle attività di didattica e di ricerca sulle tematiche dello sviluppo 

sostenibile; 

- Lezione zero per anno accademico a beneficio di tutti gli studenti dell’Ud’A; 

- Acquisizione per gli studenti di competenze di sostenibilità con attribuzione di CFU 

extracurriculari; 

- Attivazione e sviluppo di percorsi e moduli formativi sui temi della sostenibilità; 

- Incremento dei progetti di ricerca sui temi della sostenibilità. 

 

2) TERZA MISSIONE: OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ 

Con riferimento alla Terza Missione, l’Ud’A include la prospettiva della sostenibilità   

attraverso iniziative di diffusione dei risultati scientifici e promozione degli SDGs in 

collaborazione con il tessuto locale, nazionale e internazionale. 

AZIONI 

- Progettazione e utilizzo di strumenti web per la diffusione della conoscenza sui 

temi della sostenibilità; 

- Incontri tematici e iniziative di diffusione della conoscenza sia all’interno che 

all’esterno dell’Università; 

- Formazione e divulgazione sulle tematiche della sostenibilità rivolte agli studenti 

delle Scuole superiori delle province di Chieti e Pescara; 

- Partecipazione a tavoli tecnici e progetti, a livello locale, nazionale e internazionale, 

sui temi della sostenibilità, con stakeholders della pubblica amministrazione, 

mondo imprenditoriale e associazioni di categoria;  

- Partecipazione al World University Rankings Green Metric. 

 

3) WELFARE PER STUDENTI E PERSONALE: OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ 

Con riferimento al welfare per studenti e personale, l’Ud’A include la prospettiva della 

sostenibilità attraverso iniziative finalizzate al miglioramento della salute e del benessere 

dei propri studenti e personale. 



                Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

 

  

114 
 

AZIONI 

- Sostegno a studenti che si possano trovare in difficoltà finanziarie; 

- Supporto agli studenti per emergenze mediche ed odontoiatriche; 

- Supporto agli studenti disabili attraverso specifici servizi;  

- Accordi con l’Azienda per il diritto allo studio per il servizio di ristorazione; 

- Progettazione e realizzazione di interventi di eliminazione di barriere 

architettoniche; 

- Sottoscrizione di polizze assicurative, in ambito sanitario, a favore del personale.  

 

4) COMUNITÀ, AMBIENTE E TERRITORIO: OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ 

Con riferimento a comunità, ambiente e territorio, l’Ud’A include la prospettiva della 

sostenibilità attraverso iniziative di ricerca, gestione e sperimentazione che, assumendo i 

temi-chiave dell’attuale crisi ambientale e sociale, favoriscano percorsi di apprendimento 

riflessivo per il risparmio energetico, la riduzione di rifiuti, la promozione della mobilità 

sostenibile, la tutela delle risorse primarie come il suolo, l’acqua, il verde e l’aria.  

AZIONI 

- Formazione di gruppi di lavoro all’interno della Ud’A-RUS; 

- Analisi e razionalizzazione dei consumi energetici e dell’acqua; 

- Miglioramento dell’efficienza energetica ed installazione di sorgenti rinnovabili di 

energia nei campus; 

- Promozione della mobilità pubblica e a bassa emissione per l’accessibilità ai campus 

di Chieti e Pescara; 

- Convenzioni con aziende di trasporti per abbonamenti a condizioni favorevoli per 

studenti e personale;  

- Riduzione dell’uso di carta e plastica e istituzione della raccolta differenziata nei 

campus; 

- Conservazione e miglioramento degli spazi verdi all’interno dei campus; 

- Coinvolgimento nelle attività degli studenti, personale e dei principali stakeholders 

di riferimento.  
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

 

La programmazione strategica degli Atenei si colloca in un ampio quadro normativo, che 

assume un ruolo sempre più rilevante per la pianificazione delle attività proprie delle 

istituzioni universitarie.   

A fini informativi delle fonti normative, degli indirizzi MIUR, ANVUR e ANAC, nonché 

dei propri documenti istituzionali di riferimento, si espongono di seguito le principali 

direttive e i provvedimenti di programmazione interna che l’Ateneo ha considerato per la 

stesura del presente Piano.  

  

Normativa nazionale  

  

a. L.n. 168/1989 di istituzione del MIUR;  

b. D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.;  

c. L.n. 240/2010;  

d. Atto di indirizzo del MIUR per il 2017;  

e. Programma nazionale per la ricerca 2015-2020;  

f. Programma Quadro EU Horizon 2020;  

g. Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016;  

h. Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati, D.M.n. 635/2016;  

i. D.M.n. 585/2018 – Costo standard per studente in corso 2018-2020;  

j. D.M.n. 587/2018 – Criteri di riparto FFO Università Statali 2018;  

k. Sistema AVA (documenti ANVUR e Dd.Mm.);  

  

Documentazione interna  

  

a. Piano Strategico dell’Università G. d’Annunzio – Triennio 2015-2017; 

b. Piano Integrato della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – 

Triennio 2019-2021; 

c. Linee programmatiche del Rettore, Prof. Sergio Caputi, presentate per la 

candidatura al mandato per il sessennio 2017/23;  
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d. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo (ai sensi del D.Lgs.n. 

19/2012, artt. 12 e 14);  

e. Bilancio d’esercizio 2017;  

f. Bilancio Unico di previsione 2019-2021; 

g. Bilancio di Genere – Piani di Azioni Positive (PAP) 2018-2020; 

h. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche Dipartimentali predisposte 

dai 13 Dipartimenti di Ateneo; 

i. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche per il settore: Orientamento, 

Placement, Disabilità, Internazionalizzazione, Terza Missione e Sostenibilità; 

j. Documenti di indirizzo contenenti le Linee Strategiche dei Centri di Ricerca I.T.A.B, 

CAST e Museo; 

k. Relazione annuale AVA 2018; 

l. Rapporto ANVUR – VQR 2011-2014; 

m. Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS); 

n. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (RCPDS); 

o. Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA); 

p. Rapporto di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio (RRC); 

q. Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD); 

r. Report sulla rilevazione dell’opinione degli studenti, laureandi, laureati e docenti; 

s. Documento PQA “Analisi di contesto e proposte di miglioramento nell’ambito della 

didattica” del 19 marzo 2019.  

Nota metodologica 

Qualora non altrimenti specificato, i targets indicati nelle Tabelle di pianificazione si 

riferiscono all’orizzonte temporale del quinquennio 2019-2023. 
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APPENDICE 

Allegati  

Nell’Allegato 1 è riportato l’elenco degli incontri svolti dai membri del Tavolo tecnico di 

Ateneo dedicato alla predisposizione della proposta di Piano strategico.  

L’Allegato 2 contiene il riepilogo complessivo degli obiettivi strategici e le informazioni ad 

essi collegate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

 

 

  

118 
 

ALLEGATO 1 

 

Elenco delle riunioni per elaborazione delle Linee strategiche e stesura 

 del Piano Strategico 2019-2023: 

24 gennaio 2019  “Identificazione delle Linee Strategiche d’Ateneo” - 

Aula Consiliare  

07 febbraio 2019 “Linee Strategiche e scelta metodologica” – Aula 

Consiliare 

21 febbraio 2019 “Linee Strategiche e focus sulla Ricerca” – Aula 

Consiliare 

26 febbraio 2019 “Identificazione delle Azione per incrementare la 

qualità della Ricerca” – Aula Consiliare 

19 marzo 2019 “Linee strategiche 2019-2023: condivisione prima 

bozza” – Aula Multimediale 

02 aprile 2019 “Linee Strategiche e focus sull’ 

Internazionalizzazione” – Aula Consiliare 

03 aprile 2019 “Pareri ed opinioni sulle Azione per incrementare la 

qualità della Ricerca” – Aula Consiliare 

16 aprile 2019 “Linee strategiche 2019-2023: condivisione prima 

bozza” – Aula Consiliare 

13 maggio 2019 “Linee strategiche 2019-2023: aggiornamenti” – 

Scuola Superiore 

21 maggio 2019 “Linee strategiche 2019-2023: aggiornamenti” –  Aula 

Consiliare 

30 maggio 2019 “Linee strategiche 2019-2023: aggiornamenti, 

intervento del Rettore” – Aula Consiliare 

10 giugno 2019 “ Presentazione del Piano strategico al personale 

Tecnico Amministrativo” – Aula Consiliare 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRO3 -  Programmazione triennale 2021-2023 

3  

  



 
 

Delibera n. 268 del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2021 

 

 

OGGETTO: Documento di Programmazione Triennale 2021 - 2023 (PRO3) 

N. o.d.g.: 03/07 Rep. n. 268/2021 Prot. n. 
55437/2021 

UOR: SETTORE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA E 

TERZA MISSIONE 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Sergio Caputi X    Gianluca Nardone X    

Paolo Fusero X    Lucio Laureti X    

Elisabetta Dimauro X    Nicola D'Ambrosio X    

Grazia Monia Buta X         

Goffredo De Carolis X         

Nino Paolantonio X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Visto il DM 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 
delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e il successi-
vo provvedimento D.D. n. 7345 21/05/2021 dove sono definite le modalità telematiche per la 
presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei programmi triennali delle Università per il 
periodo 2021-2023, articolo 5 del d.m. n. 289/2021. 
Considerato che, diversamente dalle precedenti programmazioni triennali, a ciascun Ateneo 
viene attribuito un budget prefissato calcolato in proporzione al peso del costo standard uti-
lizzato ai fini del riparto del FFO nel 2020, ovvero della quota base del FFO o del contributo 
di cui alla L. 243/1991 per gli Atenei cui non viene applicato il costo standard. 
L’assegnazione effettiva, ancorché provvisoria, di tale budget è connessa alla presentazione 
dei programmi e all’approvazione da parte del Ministero, sentita l’ANVUR, dei target previsti 
per il raggiungimento degli obiettivi prescelti e degli eventuali indicatori scelti autonomamen-
te.  
L’assegnazione definitiva, ai sensi del citato art. 5, co. 5, del d.m., è subordinata, come nei 
precedenti trienni, al raggiungimento dei target prefissati da parte degli Atenei al termine del 
periodo 
 
Ai fini dell’assegnazione delle risorse messe a disposizione per la programmazione 2021-
2023 entro il 22 luglio 2021, ogni Ateneo è tenuto a trasmettere il proprio piano strategico e 
indicare, secondo lo schema suggerito il programma per la realizzazione di almeno uno degli 
obiettivi selezionati tra quelli riportati all’art. 3, co. 1, e, con riferimento alle sole Università 
statali, di almeno uno degli obiettivi selezionati tra quelli riportati all’art. 4, co. 1, del d.m. 
 
 
Il programma, redatto in conformità delle indicazione fornite dai D.M. n. 289 del  25/03/2021  
e D.D. n. 7345 21/05/2021 descrive gli obiettivi selezionati, le relative azioni, nonché gli indi-
catori con i relativi target  e le risorse destinate per la realizzazione del programma che 
l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara intende perseguire nel ciclo di pro-
grammazione 2021-2023, in piena coerenza con  il proprio documento di pianificazione stra-
tegica.   

Il programma prevede il perseguimento di due principali obiettivi: 
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- Rafforzare l’internazionalizzazione dei percorsi di studio offerti dall’Ateneo (Corsi 
di Laurea; Corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico; Corsi di Dottorato) sia attraver-
so iniziative volte a potenziare i flussi outgoing degli studenti e dei dottorandi, sia at-
traverso azioni volte a rafforzare i flussi incoming rendendo attrattiva l’offerta formati-
va dell’Ateneo (CdS e Corsi di dottorato) anche arricchendola, a tal fine, di servizi 
predisposti per gli studenti provenienti dall’estero. Le unità organizzative più diretta-
mente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell’Area dirigenziale della 
didattica e della ricerca (e, più in particolare, nel Settore Erasmus) e nella Scuola Su-
periore di Dottorato;  
 

- Potenziare il processo di professionalizzazione dei percorsi di formazione uni-
versitaria offerti dall’Ateneo con la finalità di rendere le competenze acquisite nei 
corsi di studio e nei corsi di dottorato più immediatamente spendibili nei contesti pro-
duttivi e professionali nei quali laureati e dottori di ricerca saranno chiamati ad opera-
re. A questo fine, si intende agire (a) con riferimento ai percorsi formativi di I e II livel-
lo attraverso l’intensificazione delle esperienze di tirocinio, curriculari ed extracurricu-
lari; (b) sui Corsi di dottorato, connotandoli sempre più significativamente in termini di 
Corsi di dottorato industriale. Per l’efficace perseguimento di tali finalità - specifica 
espressione del più generale obiettivo strategico dell’Ateneo volto ad intensificare e 
contestualizzare secondo un approccio osmotico la collaborazione tra l’Ateneo e i 
suoi stakeholder elettivi – l’Ateneo intende riconfigurare e rafforzare significativamen-
te la struttura e le attività dell’unità organizzativa attualmente preposta alle attività di 
placement per orientarla, in termini più generali e pregnanti, allo sviluppo e alla ge-
stione olistica dei rapporti con le imprese e le organizzazioni economiche del territorio 
nonché al placement dei laureati e dei dottori di ricerca.  
 

Si evidenzia che entrambe tali linee di azione sono strettamente correlate al Piano strategico 
di Ateneo 2019-2023 e che l’approvazione della proposta di programmazione da parte del 
MUR comporterà il conseguente adeguamento del Piano strategico attualmente vigente.  
Si osserva infine che l’identificazione degli obiettivi, delle azioni e dei corrispondenti indicatori 
(e dei relativi target) è frutto di apposite riunioni promosse dal Rettore (in data 8 e 22 giugno 
2021; 15 luglio 2021) e svoltesi in presenza dei Delegati direttamente interessati, nonché dei 
Dirigenti e Responsabili amministrativi preposti alle attività coinvolte. 
 
Si riportano, di seguito, i dettagli di ciascun obiettivo selezionato: 
 
Obiettivo D - Essere protagonisti in una dimensione internazionale 
 

Obiettivo Azione Indi-
catore 

Definizione 
dell'indicatore 

Livello 
Iniziale 

Target 
Finale 
(2023) 

Attività 

  
 
D. 1 Espe-
rienze di stu-
dio e di ricer-
ca all'estero 

 
 
 
D_a 

 
Proporzione di 
CFU consegui-
ti all’estero da-
gli studenti, ivi 
inclusi quelli 

 
 
 
0,01 

 
 
 
0,012 

Organizzazione di attività di orientamento 
in itinere 

Introduzione di forme di premialità correlate 
ai risultati 
conseguiti dai CdS dipartimentali 

Incremento borse di studio per studenti in 
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acquisiti du-
rante periodi di 
“mobilità vir-
tuale” 

uscita 

Agevolazione del riconoscimento dei CFU 

      Attribuzione ai dottorandi di risorse aggiun-
tive per il 

 
 
 
D - Essere pro-
tagonisti di 
una dimensione 

 
D. 1 Espe-
rienze di stu-
dio e di ricer-
ca all'estero 

 
D_b 

Proporzione di 
Dottori di ricer-
ca che hanno 
trascorso al-
meno 3 mesi 
all’estero 

 
0,45 

 
0,60 

periodo di ricerca svolto all'estero parame-
trate al costo della vita dei Paesi di desti-
nazione 

Introduzione di forme di premialità incre-
mentative tra i Corsi di dottorato rispetto al 
risultato raggiunto 

     Predisposizione di specifici servizi di acco-
glienza e 

internazionale  
 
 
D. 3 Attrazio-
ne di studenti 
internazionali 
e 
attività di in-
ternazionaliz-
zazione do-
mestica 

 
 
 
 
 
D_c 

 
 
Proporzione di 
studenti iscritti 
al primo anno 
dei corsi di lau-
rea (L) e lau-
rea magistrale 
(LM; LMCU) e 
di Dottorato 
(D) che hanno 
conseguito il 
titolo di studio 
di accesso 
all’estero 

 
 
 
 
 
0,01 

 
 
 
 
 
0,02 

orientamento in itinere volti a supportare la 
permanenza presso le sedi di Ateneo e fa-
cilitare l’accesso ai servizi amministrativi 

Previsione di supporti finanziari per studenti 
che hanno conseguito il titolo di studio di 
accesso all’estero 

Introduzione di forme di premialità incre-
mentative tra i Corsi di dottorato correlate 
alla erogazione dell’intera attività didattica 
dottorale in lingua inglese 

Introduzione di forme di premialità correlate 
alle iniziative adottate per l'erogazione di 
attività didattica in lingua 
inglese 5 

 
 
Obiettivo B - Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 
Paese (art. 4) 
 

Obiettivo Azione Indica-
tore 

Definizio-
ne 
dell'indi-
catore 

Livel-
lo 
Inizia-
le 

Target 
Finale 
(2023) 

Attività 

  
 
B. 1 - Dottorato 
di ricerca e dot-
torato industria-
le 

 
 
B_h 

Propor-
zione di 
iscritti ai 
Corsi di 
Dottorato 
industria-
le rispetto 
al totale 
degli 
iscritti al 
Dottorato 

 
 
0,559 

 
 
0,75 

Introduzione di forme di premialità 
incrementative tra i 
Corsi di dottorato correlate alla quali-
ficazione di "Corso di dottorato Indu-
striale" 

Attivazione di iniziative divulgative 
rivolte al mondo delle imprese e degli 
Enti Pubblici 

 
 
 

B. 4 - Qualifica-
zione dell’offerta 
formativa e del-

 
 
 

Propor-
zione di 
studenti 

 
 
 

 
 
 

Incentivazione di percorsi curriculari 
che prevedano almeno 6 cfu di stage 
esterno 
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B - Promuo-
vere la ricerca 
a livello glo-
bale e valo-
rizzare il con-
tributo della 
competitività 
del 
Paese 

le 
politiche attive 
per 
l’innovazione in 
relazione alle 
esigenze del 
territorio e del 
mondo produtti-
vo, ivi inclusi lo 
sviluppo delle 
Lauree Profes-
sionalizzanti e 
l’acquisizione di 
competenze per 
l’imprenditorialit
à 

 
B_i 

iscritti 
con al-
meno 6 
CFU ac-
quisiti per 
attività di 
tirocinio 
curricola-
re ester-
ne 
all’Ateneo 
nell’anno 
di riferi-
mento 

 
0.121 

 
0,15 

Introduzione di forme di premialità 
correlate ai risultati 
ottenuti dai CdS dipartimentali in 
termini di attivazione di stage curricu-
lari 

 
Cambiamento organizzativo per con-
figurare un nuovo servizio di Career 
Service* 

      
      Previsione di attività di orientamento 

in itinere per far 
  

 
 
B. 4 

 
 
 
B_l 

 
 
Numero 
di tirocini 
formativi 
rispetto ai 
laureati di 
Ateneo 

 
 
 
0,02 

 
 
 
0,03 

conoscere i servizi offerti per l'acces-
so ai tirocini post- laurea e potenziali-
tà in termini occupazionali 

Previsione di forme di contribuzione 
finanziaria per agevolare  l'attivazio-
ne di tirocini post-laurea 

      Cambiamento organizzativo per con-
figurare un nuovo 

      servizio di Career Service* 

 
Si precisa che al momento del caricamento della proposta di delibera in oggetto il parere del 
Nucleo di Valutazione per la validazione degli indicatori B-i e B_l non è disponibile, in quanto 
il Nucleo di Valutazione si riunirà in data 19. 07.2021. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA   la relazione illustrativa del Rettore; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 289 del 25/03/2021;  
 
RICHIAMATO il D.D. n. 7345 21/05/2021; 
 
PRESO ATTO dell’approvazione del Piano Strategico d’Ateneo nella seduta CdA del 

25.06.2019; 
  
PRESO ATTO del D.R. n. 848 del 24.06.2021 relativo alla nomina del prof. Michele REA a 

delegato alla Programmazione triennale; 
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SENTITI i referenti dei settori coinvolti nel progetto PRO3 nelle riunioni del 8, 22 giugno e 15 

luglio 2021; 
   
VISTO l’art 4 del D.D.n.7345 del 21.05.2021;  
 
PRESO Atto che al Nucleo di Valutazione, che si riunirà il 19.07.2021, è stato richiesto di va-

lidare gli indicatori inziali relativi all’indicatore B_i e B_l;  
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole 

vincolante del Nucleo di valutazione in merito agli indicatori B_i e B_l, al progetto sulla 
Programmazione triennale 2019-2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di autorizzare l’inserimento del progetto sulla piattaforma ministeriale PRO3. 
 



Programmazione Triennale 2021/2023 - Attività anno 2022 

Presentazione del Programma (DM n.2503 del 09/12/2019) - Allegato 1

TITOLO DEL PROGRAMMA: Internazionalizzazione e professionalizzazione dei

percorsi di formazione

SEZIONE 1

D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale

1 - Esperienze di studio e di ricerca all’estero

Situazione iniziale (descrizione e contesto di riferimento per le azioni e gli indicatori selezionati)

Il presente programma, redatto in conformità delle indicazione fornite dai D.M. n. 289 del 25/03/2021 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle

Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e D.D. n. 7345 21/05/2021, descrive gli obiettivi selezionati, le relative azioni, nonché gli

indicatori con i relativi target e le risorse destinate per la realizzazione del programma che l'Università degli studi "G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara intende

perseguire nel ciclo di programmazione 2021-2023, in piena coerenza con il proprio documento di pianificazione strategica. 

Il programma prevede il perseguimento di due principali obiettivi:

- Rafforzare l'internazionalizzazione dei percorsi di studio offerti dall'Ateneo (Corsi di Laurea; Corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico; Corsi di Dottorato) sia

attraverso iniziative volte a potenziare i flussi outgoing degli studenti e dei dottorandi, sia attraverso azioni volte a rafforzare i flussi incoming rendendo attrattiva

l'offerta formativa dell'Ateneo (CdS e Corsi di dottorato) anche arricchendola, a tal fine, di servizi predisposti per gli studenti provenienti dall'estero. Le unità

organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare, nel

Settore Erasmus) e nella Scuola Superiore di Dottorato; 

- Potenziare il processo di professionalizzazione dei percorsi di formazione universitaria offerti dall'Ateneo con la finalità di rendere le competenze acquisite nei corsi

di studio e nei corsi di dottorato più immediatamente spendibili nei contesti produttivi e professionali nei quali laureati e dottori di ricerca saranno chiamati ad

operare. A questo fine, si intende agire (a) con riferimento ai percorsi formativi di I e II livello attraverso l'intensificazione delle esperienze di tirocinio, curriculari ed

extracurriculari; (b) sui Corsi di dottorato, connotandoli sempre più significativamente in termini di Corsi di dottorato industriale. Per l'efficace perseguimento di tali

finalità - specifica espressione del più generale obiettivo strategico dell'Ateneo volto ad intensificare e contestualizzare secondo un approccio osmotico la

collaborazione tra l'Ateneo e i suoi stakeholder elettivi – l'Ateneo intende riconfigurare e rafforzare significativamente la struttura e le attività dell'unità organizzativa

attualmente preposta alle attività di placement per orientarla, in termini più generali e pregnanti, allo sviluppo e alla gestione olistica dei rapporti con le imprese e le

organizzazioni economiche del territorio nonché al placement dei laureati e dei dottori di ricerca. 

Si sottolinea che entrambe tali linee di azione sono strettamente correlate al Piano strategico di Ateneo 2019-2023 in corrispondenza dei contenuti di seguito

puntualmente richiamati e descritti. Si sottolinea che l'approvazione della proposta di programmazione da parte del MUR comporterà il conseguente adeguamento del

Piano strategico attualmente vigente. 

Si osserva infine che l'identificazione degli obiettivi, delle azioni e dei corrispondenti indicatori (e dei relativi target) è frutto di apposite riunioni promosse dal Rettore

(in data 8 e 22 giugno 2021; 15 luglio 2021) e svoltesi in presenza dei Delegati direttamente interessati, nonché dei Dirigenti e Responsabili amministrativi preposti

alle attività coinvolte.

Si riportano di seguito le azioni selezionate per questo obiettvio: 

AZIONI SELEZIONATE: D.1(1) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero. Incrementare i flussi outgoing degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

L'ateneo monitora da tempo la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti in quanto rappresenta uno

dei principali indicatori ANVUR (iA10) relativo al requisito di AQ inerente l'internazionalizzazione nel sistema di accreditamento periodico degli Atenei e dei CdS. La

percentuale di CFU conseguiti all'estero nel quadriennio 2016-2019 ha oscillato tra lo 0,85% e il 0,98% per confermarsi all'1% nel 2020. Tali valori risultano

significativamente inferiori alla media nazionale (1,9-2,2%) e dell'area geografica di riferimento (1,3-1,4%). 

Rispetto a tale situazione iniziale, l'obiettivo dell'Ateneo con riferimento al triennio 2021-2023 è quello di rafforzare il processo di cambiamento strutturale volto ad

agevolare e incentivare le esperienze di studio all'estero. L'azione è peraltro in continuità con la precedente programmazione triennale che ha però subìto, da questo

punto di vista, una battuta di arresto in conseguenza dell'emergenza COVID che ha fortemente condizionato la mobilità all'estero degli studenti.

AZIONI SELEZIONATE: D.1(2) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero.

Incrementare il numero di dottori di ricerca che abbiano trascorso almeno 3 mesi all'estero.

L'Ateneo (e per esso, la Scuola Superiore di Dottorato) è impegnato da alcuni anni in una significativa attività di qualificazione dei Corsi di dottorato e delle attività

formative svolte nel loro ambito. Tale azione è comprovata dai significativi risultati ottenuti in termini di valutazione da parte del MUR delle attività a tal fine

realizzate. In tale ambito negli ultimi tre anni anche il numero di dottori di ricerca che hanno fatto esperienze di studio all'estero (di durata almeno pari a tre mesi) è

aumentato passando da circa un terzo nel biennio 2018-2019, al 45% nel 2020. Il risultato è certamente positivo, ma ancora significativamente migliorabile.

L'obiettivo della internazionalizzazione dei percorsi di dottorato è peraltro reso sempre più pressante dalla dimensione ormai necessariamente internazionale della

ricerca svolta in tutte le aree scientifico-disciplinari.

Risultati attesi e collegamento con il Piano strategico

AZIONI SELEZIONATE: D.1(1) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero. 

Incrementare i flussi outgoing degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, di almeno il 20% (rispetto al valore iniziale) il numero di CFU conseguiti all'estero rispetto a quelli

complessivamente acquisiti. 

L'Ateneo, nell'ottica dell'internazionalizzazione della didattica, ha fissato diverse azioni e obiettivi all'interno del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023 finalizzate ad

aumentare la percentuale degli studenti che effettuano mobilità di successo all'estero e la percentuale media dei crediti conseguiti all'estero sul totale dei CFU

puntando, in particolar modo, sulla facilitazione della procedura di riconoscimento dei crediti acquisiti (vedi pag. 89 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Nello

specifico, l'Ateneo aveva fissato come target il raggiungimento della percentuale media di crediti conseguiti all'estero sul totale dei CFU relativamente all'area

geografica di riferimento (i.e. 12,7 ‰ ) e il raggiungimento della percentuale di laureati che abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero relativamente all'area

geografica di riferimento (i.e. 7,2%) (vedi pag. 94 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tali obiettivi presenti nel Piano Strategico attualmente vigente saranno

adeguati in caso di approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 

AZIONI SELEZIONATE: D.1(2) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero.

Incrementare il numero di dottori di ricerca che abbiano trascorso almeno 3 mesi all'estero.

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, di almeno il 30% (rispetto al valore iniziale) il numero di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno

tre mesi all'estero. 

Il potenziamento del dottorato di ricerca anche attraverso la sua apertura al contesto internazionale è tra gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023 (vedi

pagg. 59-60 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). A tal fine, l'Ateneo aveva fissato alcuni target relativi alla mobilità dei dottorandi quali l'aumento del 10%

rispetto al valore medio del triennio 2016-2018 del numero di dottorandi in mobilità all'estero per un periodo di almeno sei mesi nel triennio e almeno 2 dottorandi

nel quinquennio che conseguono il titolo di "Doctor Europaeus” (vedi pag. 68 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tali obiettivi presenti nel Piano Strategico

attualmente vigente saranno adeguati in caso di approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 



Attività per la realizzazione dell'obiettivo e soggetti coinvolti

2021:

AZIONI SELEZIONATE: D.1(1) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero. Incrementare i flussi outgoing degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

Previsione ed eventuale attivazione delle azioni:

- organizzazione di attività di orientamento in itinere (realizzate anche con il contributo di studenti che hanno già vissuto esperienze di studio all'estero) volte ad

informare e motivare gli studenti sin dai primi anni del loro percorso di studio; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati conseguiti dai CdS

dipartimentali in termini di acquisizione di CFU all'estero;

- incremento delle borse di studio per gli studenti in uscita (con forme di premialità correlate al numero di CFU conseguiti) determinato anche in ragione del costo

della vita nei Paesi di destinazione;

- agevolazione del riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero, sia con riferimento alle attività didattiche tradizionali (insegnamenti), sia con riguardo alle altre

attività curriculari svolte all'estero e formalmente certificabili (stage; realizzazione di tesi di laurea; partecipazione a seminari e/o attività laboratoriali; idoneità

linguistica; ecc.);

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca e, più in particolare,

nel Settore Erasmus. 

AZIONI SELEZIONATE: D.1(2) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero 

Incrementare il numero di dottori di ricerca che abbiano trascorso almeno 3 mesi all'estero.

Previsione e avvio delle azioni: 

- attribuzione ai dottorandi di risorse aggiuntive rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di Ateneo per il periodo di ricerca

svolto all'estero. Tali risorse saranno parametrate al costo della vita riferito ai Paesi di destinazione; 

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati al fine di tenere conto del risultato

raggiunto rispetto all'obiettivo descritto.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato e nell'Area dirigenziale della didattica e

della ricerca. 

2022:

AZIONI SELEZIONATE: D.1(1) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero. Incrementare i flussi outgoing degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

Attivazione delle azioni: : 

- organizzazione di attività di orientamento in itinere (realizzate anche con il contributo di studenti che hanno già vissuto esperienze di studio all'estero) volte ad

informare e motivare gli studenti sin dai primi anni del loro percorso di studio; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati conseguiti dai CdS

dipartimentali in termini di acquisizione di CFU all'estero;

- incremento delle borse di studio per gli studenti in uscita (con forme di premialità correlate al numero di CFU conseguiti) determinato anche in ragione del costo

della vita nei Paesi di destinazione;

- agevolazione del riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero, sia con riferimento alle attività didattiche tradizionali (insegnamenti), sia con riguardo alle altre

attività curriculari svolte all'estero e formalmente certificabili (stage; realizzazione di tesi di laurea; partecipazione a seminari e/o attività laboratoriali; idoneità

linguistica; ecc.).

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca e, più in particolare,

nel Settore Erasmus. 

AZIONI SELEZIONATE: D.1(2) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero 

Incrementare il numero di dottori di ricerca che abbiano trascorso almeno 3 mesi all'estero.

Attivazione delle azioni: 

- attribuzione ai dottorandi di risorse aggiuntive rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di Ateneo per il periodo di ricerca

svolto all'estero. Tali risorse saranno parametrate al costo della vita riferito ai Paesi di destinazione; 

- forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati al fine di tenere conto del risultato raggiunto rispetto

all'obiettivo descritto.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato e nell'Area dirigenziale della didattica e

della ricerca. 

2023:

AZIONI SELEZIONATE: D.1(1) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero. Incrementare i flussi outgoing degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

Consolidamento e potenziamento delle azioni: 

- organizzazione di attività di orientamento in itinere (realizzate anche con il contributo di studenti che hanno già vissuto esperienze di studio all'estero) volte ad

informare e motivare gli studenti sin dai primi anni del loro percorso di studio; 

- introduzione forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati conseguiti dai CdS

dipartimentali in termini di acquisizione di CFU all'estero;

- incremento delle borse di studio per gli studenti in uscita (con forme di premialità correlate al numero di CFU conseguiti) determinato anche in ragione del costo

della vita nei Paesi di destinazione;

- agevolazione del riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero, sia con riferimento alle attività didattiche tradizionali (insegnamenti), sia con riguardo alle altre

attività curriculari svolte all'estero e formalmente certificabili (stage; realizzazione di tesi di laurea; partecipazione a seminari e/o attività laboratoriali; idoneità

linguistica; ecc.).

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca e, più in particolare,

nel Settore Erasmus. 

AZIONI SELEZIONATE: D.1(2) - Esperienze di studio e di ricerca all'estero 

Incrementare il numero di dottori di ricerca che abbiano trascorso almeno 3 mesi all'estero.

Consolidamento ed eventuale potenziamento delle azioni: 

- attribuzione ai dottorandi di risorse aggiuntive rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di Ateneo per il periodo di ricerca

svolto all'estero. Tali risorse saranno parametrate al costo della vita riferito ai Paesi di destinazione; 

- forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati al fine di tenere conto del risultato raggiunto rispetto

all'obiettivo descritto.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato e nell'Area dirigenziale della didattica e

della ricerca. 



 

D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale

3 - Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica

Situazione iniziale (descrizione e contesto di riferimento per le azioni e gli indicatori selezionati)

AZIONI SELEZIONATE: D.3 – Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica.

Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato che hanno conseguito il titolo di studio di accesso

all'estero.

La capacità di attrazione di studenti stranieri dell'Ateneo è stata da sempre particolarmente ridotta, sia pure negli ultimi anni sia divenuta significativa limitatamente

ai corsi di dottorato. Nel 2020, il numero di "studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno

conseguito il titolo di studio di accesso all'estero” è stato pari a 56 su 5403 iscritti complessivi (0,01%). Cionondimeno, l'Ateneo intende potenziare la propria

traiettoria di sviluppo internazionale prestando una specifica attenzione anche alla capacità di attrarre studenti dall'estero. In particolare, l'Ateneo è impegnato da

alcuni anni in una serie di iniziative volte a questo fine. Da una parte, sono ormai attivi due Corsi di Studio qualificabili come "internazionali” ai sensi della normativa

vigente e altre iniziative sono in atto nella stessa direzione. 

Sono state poste in essere iniziative didattiche volte ad agevolare l'attività didattica degli studenti Erasmus incoming (predisposizione di materiali didattici di

supporto e organizzazione di specifiche iniziative didattiche in lingua inglese). 

D'altra parte, sono state anche avviate alcune prime iniziative strategiche (collaborazioni con Atenei ed Enti dell'area balcanica; accordi con altri Atenei italiani volti al

perseguimento di obiettivi di collaborazione anche sul versante dell'attrattività estera). 

In specifico rispetto all'area adriatica/balcanica le azioni poste in essere sono le seguenti:

- l'Ateneo ha approvato (SA del 17/12/20) uno specifico piano di azione per lo sviluppo delle relazioni nell'area balcanica;

- sulla base delle indicazioni del piano di azione Balcani, per la.a. 21/22 sono state previste alcune "corsie preferenziali" per studenti e staff provenienti dall'Area, in

particolare:

1 nel Bando visiting professor 21/22 è prevista una preferenza per docenti proveniente dall'area;

2 accoglienza studenti incoming presso il dormitorio ADSU, riservata in via preferenziale e gratuita agli studenti provenienti dall'area.

- l'Ateneo ha presentato nel 2019 un progetto specifico di mobilità per studenti e staff da e verso alcune università Albanesi (Politecnico di Tirana, European

University of Tirana, Aldent University, Vlora University). Il progetto è stato finanziato dalla UE con un grant di 180.000E spendibile in tre anni accademici (dal 20/21

in poi).

Nella stessa direzione va dunque interpretato l'obiettivo programmatico di operare per incrementare il numero di studenti stranieri iscritti all'Ateneo.

Risultati attesi e collegamento con il Piano strategico

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, di almeno il 100% (rispetto al valore iniziale) il numero studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea

(L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero. 

L'Ateneo ha attribuito un ruolo fondamentale alla riqualificazione dell'offerta formativa e all'internazionalizzazione dell'Ateneo impegnandosi per rendere i corsi di

dottorato aperti al contesto internazionale e per l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera (vedi pag. 35 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Nello

specifico, l'Ateneo aveva fissato come target il raggiungimento di almeno il 5% degli iscritti per ciclo con titolo conseguito all'estero (vedi pag. 42 del Piano Strategico

di Ateneo 2019-2023), il mantenimento o miglioramento dell'attuale valore del 50% degli studenti immatricolati ai dottorati di ricerca che abbiano conseguito il titolo

di studio all'estero (vedi pag. 68 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023) e l' aumento dello 0,2% rispetto al quinquennio precedente del numero di studenti con

titolo estero immatricolati in percentuale rispetto a quelli con titolo italiano (vedi pag. 93 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Inoltre, una particolare

attenzione è stata data alla creazione di una collaborazione con l'Area Adriatica e Balcanica (vedi pag. 93 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tali obiettivi

presenti nel Piano Strategico attualmente vigente saranno adeguati in caso di approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 

Attività per la realizzazione dell'obiettivo e soggetti coinvolti

2021:

AZIONI SELEZIONATE: D.3 – Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica.

Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato che hanno conseguito il titolo di studio di accesso

all'estero.

Previsione ed eventuale attivazione delle azioni: 

- previsione e predisposizione di specifici servizi di accoglienza e di orientamento in itinere per gli studenti stranieri volti a supportare la permanenza presso le sedi

didattiche dell'Ateneo ed a facilitare l'accesso ai servizi amministrativi e didattici di Ateneo;

- previsione di supporti finanziari per studenti meritevoli che hanno conseguito il titolo di studio all'estero; 

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla erogazione dell'intera attività

didattica dottorale in lingua inglese; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate alle iniziative adottate per

l'erogazione di attività didattica in lingua inglese.

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nel Settore Erasmus) e nella Scuola Superiore di Dottorato.

2022:

AZIONI SELEZIONATE: D.3 – Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica. 

Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato che hanno conseguito il titolo di studio di accesso

all'estero.

Avvio ed implementazione delle azioni:

- previsione e predisposizioni di specifici servizi di accoglienza e di orientamento in itinere per gli studenti stranieri volti a supportare la permanenza presso le sedi

didattiche dell'Ateneo ed a facilitare l'accesso ai servizi amministrativi e didattici di Ateneo;

- previsione di supporti finanziari per studenti meritevoli che hanno conseguito il titolo di studio all'estero; 

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla erogazione dell'intera attività

didattica dottorale in lingua inglese; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate alle iniziative adottate per

l'erogazione di attività didattica in lingua inglese.

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nel Settore Erasmus) e nella Scuola Superiore di Dottorato.

2023:

AZIONI SELEZIONATE: D.3 – Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica.

Incrementare il numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato che hanno conseguito il titolo di studio di accesso

all'estero.

Consolidamento ed eventuale potenziamento delle azioni:

- previsione e predisposizioni di specifici servizi di accoglienza e di orientamento in itinere per gli studenti stranieri volti a supportare la permanenza presso le sedi

didattiche dell'Ateneo ed a facilitare l'accesso ai servizi amministrativi e didattici di Ateneo;

- previsione di supporti finanziari per studenti meritevoli che hanno conseguito il titolo di studio all'estero; 

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla erogazione dell'intera attività

didattica dottorale in lingua inglese; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate alle iniziative adottate per

l'erogazione di attività didattica in lingua inglese.

Le unità organizzative più direttamente preposte alla gestione di tali azioni sono individuate nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nel Settore Erasmus) e nella Scuola Superiore di Dottorato.

 



INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Livello iniziale
2

Target Indicatore

finale 2023
3

Relazione

Nucleo
File xls

D_a - Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti

durante periodi di “mobilità virtuale”
0,010 0,012   

D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero 0,450 0,600   

D_c - Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale

(LM, LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero
0,010 0,020   

(2)
 Come previsto al par. 1, nota 4 del Provvedimento direttoriale, il livello iniziale è riferito di norma all'a.s. 2020, all'a.a. 2020/21 (ANS

- carriere studenti) o a.a. 2021/2022 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore.

BUDGET PER IL PROGRAMMA TOTALE

a) Importo attribuibile a valere sulle risorse della programmazione triennale MUR 2876369,00

b) Eventuale quota di cofinanziamento a carico di Ateneo o di soggetti terzi(1) 0,00

Totale (a+b) 2876369,00

 

di cui destinato al raggiungimento dell'obiettivo D 2876369,00

 

Eventuali note da parte dell'ateneo .....



SEZIONE 2

B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese

1 - Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale

Situazione iniziale (descrizione e contesto di riferimento per le azioni e gli indicatori selezionati)

AZIONI SELEZIONATE: B.1- Dottorato di ricerca e dottorato industriale.

Incrementare il numero di iscritti ai Corsi di Dottorato Industriale rispetto al totale degli iscritti al dottorato.

I Corsi di Dottorato industriale offrono una efficace opportunità di crescita sia alle attività del dottorato (l'introduzione di professionalità aziendali all'interno dei

momenti di confronto previsti dai CdD sono sempre particolarmente utili anche per la contaminazione delle esperienze degli altri dottorandi con expertise e skills

diversamente difficilmente acquisibili), sia per la crescita dei rapporti dell'Ateneo con le organizzazioni all'interno delle quali i "dottorandi industriali” direttamente

operano. Partendo da questo presupposto, l'Ateneo (e per esso la Scuola Superiore) ha da alcuni anni attivato questa leva di qualificazione dei Corsi di Dottorato e

delle relazioni con le imprese e gli enti coinvolti. Si auspica, peraltro, che anche le possibili riforme dei percorsi dottorali (in via di discussione anche in termini

correlati con il PNRR) possano determinare un'ulteriore spinta in questa direzione. Sulla base di questi presupposti, nel 2020 lo 0,559 (166 su 297) dei dottorandi

UdA opera nell'ambito di Corsi di Dottorato Industriale. Si ritiene tuttavia che tale risultato, di per sé positivo, possa essere ulteriormente e significativamente

migliorato.

Risultati attesi e collegamento con il Piano strategico

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, di almeno il 30% (rispetto al valore iniziale) il numero dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato industriale

rispetto al totale degli iscritti al Dottorato. 

L'Ateneo nell'ambito degli obiettivi strategici di potenziamento del dottorato di ricerca e delle iniziative di partecipazione dell'Ateneo intendeva promuovere la

cooperazione con le industrie dei Corsi di dottorato, ai fini di reperire maggiori risorse e di accompagnare più efficaci collocamenti nel mercato del lavoro e rafforzare

l'attrattività dei dottorati di ricerca dell'Ateneo per il sistema produttivo territoriale, nazionale, e internazionale. Inoltre, aveva previsto lo sviluppo di una rete di

partenariato con le attività produttive, attingendo a fonti di finanziamento che permettano di aumentare il numero di borse e, in prospettiva, degli assegni di ricerca

e il potenziamento del dottorato industriale anche tramite momenti di incontro con le aziende per promuovere e presentare possibili iniziative di dottorato industriale

nelle diverse aree, nonché favorendo la trasparenza e la reperibilità delle informazioni relative ai correlativi percorsi dottorali industriali (vedi pag. 60 del Piano

Strategico di Ateneo 2019-2023 ). Pertanto, aveva fissato come target almeno una borsa finanziata da enti esterni l'anno per il 50% dei corsi di dottorato; almeno un

dottorato industriale o un posto riservato a dipendente per ciclo di dottorato (vedi pag. 68 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023); e almeno 5 borse per dottorati

industriali (vedi pag. 82 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tali obiettivi presenti nel Piano Strategico attualmente vigente saranno adeguati in caso di

approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 

Attività per la realizzazione dell'obiettivo e soggetti coinvolti

2021:

AZIONI SELEZIONATE: B.1- Dottorato di ricerca e dottorato industriale.

- previsione e attivazione di iniziative divulgative rivolte al mondo delle imprese e degli Enti pubblici volte a descrivere le potenzialità delle esperienze di dottorato

industriale e a correlare queste ultime con le strategie di rafforzamento dei rapporti di collaborazione con tali stakeholder; 

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla qualificazione di "Corsi di

Dottorato Industriale”.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato.

2022:

AZIONI SELEZIONATE: B.1- Dottorato di ricerca e dottorato industriale.

Avvio ed implementazione delle azioni:

- previsione e attivazione di iniziative divulgative rivolte al mondo delle imprese e degli Enti pubblici volte a descrivere le potenzialità delle esperienze di dottorato

industriale e a correlare queste ultime con le strategie di rafforzamento dei rapporti di collaborazione con tali stakeholder;

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla qualificazione di "Corsi di

Dottorato Industriale”.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato.

2023:

AZIONI SELEZIONATE: B.1- Dottorato di ricerca e dottorato industriale.

Consolidamento ed eventuale potenziamento delle azioni avviate:

- previsione e attivazione di iniziative divulgative rivolte al mondo delle imprese e degli Enti pubblici volte a descrivere le potenzialità delle esperienze di dottorato

industriale e a correlare queste ultime con le strategie di rafforzamento dei rapporti di collaborazione con tali stakeholder;

- introduzione di forme di premialità incrementative nella ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Corsi di dottorato attivati correlate alla qualificazione di "Corsi di

Dottorato Industriale”.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nella Scuola Superiore di Dottorato.

 



B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese

4 - Qualificazione dell’offerta formativa e delle politiche per l’innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo

sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l’acquisizione di competenze per l’imprenditorialità

Situazione iniziale (descrizione e contesto di riferimento per le azioni e gli indicatori selezionati)

AZIONI SELEZIONATE: B.4(1) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità.

Incrementare il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curriculare esterne all'Ateneo. 

Le esperienze fatte dagli studenti (e dai neolaureati) all'interno di Enti esterni all'Ateneo (imprese; contesti professionali; Enti pubblici; Organizzazioni non profit;

ecc.) rivestono una sicura e specifica valenza ai fini della professionalizzazione dei percorsi delle competenze acquisite. Rappresentano altresì un potente strumento

di placement, contribuendo all'attivazione di processi relazionali spesso particolarmente proficui a questo fine. Nel 2020 gli studenti iscritti all'Ateneo che hanno

conseguito almeno 6 CFU per attività di tirocinio esterne all'Ateneo sono stati circa il 12% del totale (in lieve riduzione rispetto ai due anni precedenti, anche per

effetto delle straordinarie circostanze che hanno segnato tale periodo). L'Ateneo intende operare per incrementare significativamente il numero di stage curriculari

esterni (di almeno 6 CFU) sia attraverso una idonea revisione dei percorsi didattici, sia allestendo una struttura organizzativa centrale operante a questo fine.

AZIONI SELEZIONATE: B.4(2) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità.

Incrementare il numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo.

L'efficacia delle esperienze di tirocinio post-lauream ai fini dell'incremento dei processi di placement dei laureati è stata dimostrata da numerose indagini.

Ugualmente ben nota è la rilevanza dei tirocini per il miglioramento degli esiti occupazionali dei laureati. 

Sulla base di questi presupposti, attraverso il proprio Servizio Placement, l'Ateneo opera da tempo per la promozione e la qualificazione dei tirocini extracurriculari

offerti a vantaggio dei propri laureati (anche oltre i 12 mesi dall'acquisizione del titolo) e, più in generale, di tutti i soggetti beneficiari di tale misura formativa di

politica attiva del lavoro, così come individuati dalla normativa di riferimento. Le attività erogate dal servizio sono qui descritte:

https://orientamento.unich.it/laureati/i-servizi-del-placement-universitario. 

Per la gestione amministrativa dei tirocini extracurriculari, il Servizio Placement opera in qualità di Agenzia per il Lavoro (Autorizzata dal Ministero del Lavoro ed

accreditata presso la Regione Abruzzo). Infatti, al fine di incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei propri iscritti, sulla base delle indicazioni contenute nella

Legge L.30/03, l'Ateneo "d'Annunzio" ha attivato una serie di servizi di Orientamento e Placement attraverso i quali è in grado di rispondere alle esigenze della

utenza lato Domanda e lato Offerta di Lavoro. Le attività vengono gestite con l'ausilio di un apposito sistema informatizzato di Ateneo per la erogazione dei Servizio

per il Lavoro. Un vero e proprio canale Social tramite il quale vengono trattate le esigenze specifiche della utenza in termini di accompagnamento al lavoro e di

intermediazione. La denominazione del sistema informatico studiato dagli operatori di placement di Ateneo ricalca il nome del Programma di Ateneo per

l'Orientamento (in itinere/Uscita) ed il Placement, quindi START acronimo per Stage, Tirocini, Alta formazione, Ricerca, Territorio (https://start.unich.it).

I risultati ottenuti negli ultimi anni per effetto di tali azioni sono monitorati attraverso un database dal quale vengono estrapolate informazioni annuali sui tirocini

extracurriculari avviati in favore dei destinatari previsti dalla norma (non esclusivamente neolaureati o laureati, e non necessariamente provenienti dal nostro

Ateneo). I dati di sintesi per i periodi oggetto di indagine sono i seguenti: 43 nel 2018; 108 nel 2019; 101 nel 2020. 

Con specifico riferimento, invece, all'indicatore B_l, definito dalla nota MUR 7345 del 21 maggio 2021, come "Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di

Ateneo", è stata effettuata una attività di incrocio dati in sinergia con il SETTORE SISTEMI INFORMATIVI U-GOV DIDATTICA E RICERCA al fine di elaborare ed

estrarre quelli necessari all'individuazione della situazione inziale riferita allo specifico descrittore "Numero di esperienze di tirocinio formativo svolte dai Laureati

entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio”, identificando la popolazione di riferimento rispetto alle seguenti condizioni: Tirocinanti Laureati a.s.

2019/tirocini svolti nel a.s. 2020, Tirocinanti Laureati a.s. 2018/tirocini svolti nel a.s. 2019, Tirocinanti Laureati a.s. 2017/tirocini svolti nel a.s. 2018.

Di seguito le risultanze così ottenute, atte a definire in serie storica la situazione di partenza: 17 nel 2018; 22 nel 2019; 19 nel 2020

Tale rilevazione è stata effettuata secondo una metodologia validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, come da verbale del 19/07/2021, e verrà mantenuta in

essere ed utilizzata in proseguo per la rilevazione e l'aggiornamento dei dati. La loro progressione per il periodo 2021-2023 determinerà il valore finale dell'indicatore

in discorso quale target da raggiungere alla fine del terzo anno successivo a quello iniziale, stimato nell'attivazione di 60 percorsi di tirocinio formativo, in ottica di

acquisizione di un congruo risultato di miglioramento nel triennio oggetto di pianificazione.

Tali risultanze si inseriscono all'interno di un processo di miglioramento che, passando per un primo intervento di implementazione di una procedura automatizzata di

gestione dei servizi per il lavoro erogati in via istituzionale (denominato START), conduca alla configurazione di un Career Service di Ateneo quale struttura in grado

di porre maggiormente l'accento su un percorso di valorizzazione delle conoscenze e del capitale umano ad alta qualificazione, aprendo conseguentemente a scenari

di networking e partnership strategiche, di sviluppo tecnologico, di crescita della società e del territorio (si vedano le "Linee guida per lo sviluppo e il rafforzamento

dei Career service” a cura di ANPAL SERVIZI).

Risultati attesi e collegamento con il Piano strategico

AZIONI SELEZIONATE: B.4(1) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità.

Incrementare il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curriculare esterne all'Ateneo .

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, del 20% (rispetto al valore iniziale) il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di

tirocinio curriculare esterne all'Ateneo. 

Nell'ambito dell'obiettivo strategico della riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa, l'Ateneo ha previsto l'introduzione di esperienze infracurriculari di

tirocinio e stage per gli studenti iscritti, al fine di rendere i corsi più professionalizzanti. Tale ottimizzazione dovrebbe essere il frutto di un confronto continuo e

proficuo con la realtà produttiva locale e comporterebbe la rivisitazione dell'ordinamento didattico al fine di rendere i corsi più coerenti, più avanzati sul piano

scientifico e dunque più professionalizzanti (vedi pag. 35 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Conseguentemente, l'Ateneo aveva fissato come target il 10%

di studenti che effettua tirocini/stages durante il percorso di studi (dopo il primo anno, con incremento di un punto percentuale per ogni annualità successiva fino alla

quinta) e il 5% % di convenzioni con imprese/enti che ospitano gli studenti (dopo il primo anno, con incremento di un punto percentuale per ogni annualità

successiva fino alla quinta) (vedi pagg. 41-42 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tali obiettivi presenti nel Piano Strategico attualmente vigente saranno

adeguati in caso di approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 

AZIONI SELEZIONATE: B.4(2) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità

Incrementare il numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo

Il risultato atteso è di incrementare, al termine del triennio, del 200% (rispetto al valore iniziale) il numero di tirocini extracurriculari attivati rispetto ai laureati di

Ateneo. 

L'Ateneo ha posto tra i propri obiettivi strategici, all'interno dei servizi agli studenti, l'accompagnamento al buon esito occupazionale anche attraverso lo svolgimento

di corsi seminariali e l'erogazione di servizi di supporto agli studenti che aspirino al primo accesso al mondo del lavoro fissando al 5% il numero degli studenti fruenti

i servizi di supporto messi a disposizione dall'Ateneo (vedi pagg. 38 e 46 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2023). Tale obiettivo presente nel Piano Strategico

attualmente vigente sarà adeguato in caso di approvazione della programmazione triennale 2021-2023. 

Attività per la realizzazione dell'obiettivo e soggetti coinvolti

2021:

AZIONI SELEZIONATE: B.4(1) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità. 

Incrementare il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curriculare esterne all'Ateneo.

- cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell'attuale servizio di Placement) nell'ambito del

quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell'orientamento al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca

dell'Ateneo. In tale ambito si prevede l'avvio:

o di attivare rapporti di collaborazione con tecnici esperti nella gestione amministrativa dei rapporti Università-aziende; 

o di implementare e potenziare le piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione e divulgazione degli stage curriculari; 

o di potenziare le iniziative di orientamento in itinere degli studenti volte a far conoscere le opportunità di stage e a descriverne le potenzialità professionalizzanti; 

o di promuovere l'adozione da parte dell'Ateneo degli Open badge quale strumento digitale per attestare le esperienze curriculari professionalizzanti degli studenti

(compresi gli stage); 

- di incentivare percorsi curriculari con la finalità di prevedere esperienze formative di stage esterno di almeno 6 CFU; 

- di introdurre forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati ottenuti dai CdS



dipartimentali in termini di attivazione di stage curriculari.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement) 

AZIONI SELEZIONATE: B.4(2) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità

Incrementare il numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo.

- Un cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell'attuale servizio di Placement) nell'ambito del

quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell'orientamento al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca

dell'Ateneo.

In tale ambito si prevede: 

- l'avvio di attività di orientamento in itinere volte a far conoscere agli studenti i servizi offerti dall'Ateneo per l'accesso ai tirocini post-laurea e descriverne le

potenzialità in termini occupazionali;

- l'implementazione e il potenziamento delle piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione, organizzazione e

amministrazione dei tirocini post-laurea;

- l'avvio e la promozione di specifici accordi con le principali associazioni imprenditoriali e professionali, Enti economici, ecc., volti a implementare iniziative di

tirocinio post-laurea.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement).

2022:

AZIONI SELEZIONATE: B.4(1) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità. 

Incrementare il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curriculare esterne all'Ateneo.

Il consolidamento delle azioni: 

- incentivazione di percorsi curriculari con la finalità di prevedere esperienze formative di stage esterno di almeno 6 CFU; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati ottenuti dai CdS

dipartimentali in termini di attivazione di stage curriculari; 

- cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell'attuale servizio di Placement) nell'ambito del

quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell'orientamento al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca

dell'Ateneo. In tale ambito si prevede:

o di attivare rapporti di collaborazione con tecnici esperti nella gestione amministrativa dei rapporti Università-aziende; 

o di implementare e potenziare le piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione e divulgazione degli stage curriculari; 

o di potenziare le iniziative di orientamento in itinere degli studenti volte a far conoscere le opportunità di stage e a descriverne le potenzialità professionalizzanti; 

o di promuovere l'adozione da parte dell'Ateneo degli Open Badge quale strumento digitale per attestare le esperienze curriculari professionalizzanti degli studenti

(compresi gli stage).

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement) 

AZIONI SELEZIONATE: B.4(2) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità

Incrementare il numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo.

- la previsione di forme di contribuzione finanziaria volte ad agevolare l'attivazione dei tirocini post- laurea; 

- la previsione e l'attivazione di rapporti di collaborazione con tecnici esperti nella gestione amministrativa dei rapporti Università-aziende; 

- Il consolidamento delle piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione, organizzazione e amministrazione dei tirocini

post-laurea;

- il consolidamento di specifici accordi con le principali associazioni imprenditoriali e professionali, Enti economici, ecc., volti a implementare iniziative di tirocinio

post-laurea.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement).

2023:

AZIONI SELEZIONATE: B.4(1) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità. 

Incrementare il numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curriculare esterne all'Ateneo.

Consolidamento ed eventuale potenziamento delle azioni avviate:

- incentivazione di percorsi curriculari con la finalità di prevedere esperienze formative di stage esterno di almeno 6 CFU; 

- introduzione di forme di premialità applicate al modello di ripartizione ai dipartimenti dei fondi utilizzabili per la didattica e correlate ai risultati ottenuti dai CdS

dipartimentali in termini di attivazione di stage curriculari; 

- cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell'attuale servizio di Placement) nell'ambito del

quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell'orientamento al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca

dell'Ateneo. In tale ambito si prevede:

o di attivare rapporti di collaborazione con tecnici esperti nella gestione amministrativa dei rapporti Università-aziende; 

o di implementare e potenziare le piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione e divulgazione degli stage curriculari; 

o di potenziare le iniziative di orientamento in itinere degli studenti volte a far conoscere le opportunità di stage e a descriverne le potenzialità professionalizzanti; 

o di promuovere l'adozione da parte dell'Ateneo degli Open Badge quale strumento digitale per attestare le esperienze curriculari professionalizzanti degli studenti

(compresi gli stage).

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement) 

AZIONI SELEZIONATE: B.4(2) - Qualificazione dell'offerta formativa e delle politiche attive per l'innovazione in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree Professionalizzanti e l'acquisizione di competenze per l'imprenditorialità

Incrementare il numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo.

Consolidamento ed eventuale potenziamento delle azioni avviate:

- previsione di attività di orientamento in itinere volte a far conoscere agli studenti i servizi offerti dall'Ateneo per l'accesso ai tirocini post-laurea e descriverne le

potenzialità in termini occupazionali;

- previsione di forme di contribuzione finanziaria volte ad agevolare l'attivazione dei tirocini post- laurea; 

- un cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell'attuale servizio di Placement) nell'ambito del

quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell'orientamento al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca

dell'Ateneo. In tale ambito si prevede:

o di attivare rapporti di collaborazione con tecnici esperti nella gestione amministrativa dei rapporti Università-aziende; 

o di implementare e potenziare le piattaforme informatiche che l'Ateneo ha allestito per la gestione delle attività di promozione, organizzazione e amministrazione dei

tirocini post-laurea;

o di promuovere specifici accordi con le principali associazioni imprenditoriali e professionali, Enti economici, ecc., volti a implementare iniziative di tirocinio post-

laurea.

L'unità organizzativa più direttamente preposta alla gestione di tali azioni è individuata nell'Area dirigenziale della didattica e della ricerca (e, più in particolare,

nell'attuale Servizio Placement).



 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Livello iniziale
2

Target Indicatore

finale 2023
3

Relazione

Nucleo
File xls

B_h - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al

Dottorato
0,559 0,750   

B_i - Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio

curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento
0,121 0,150   

B_l - Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo (*)

Indicatore: 0,004

Numeratore:19,000

Denominatore:

5.130,000

0,010 SI  

(2)
 Come previsto al par. 1, nota 4 del Provvedimento direttoriale, il livello iniziale è riferito di norma all'a.s. 2020, all'a.a. 2020/21 (ANS

- carriere studenti) o a.a. 2021/2022 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore.

BUDGET PER IL PROGRAMMA TOTALE

a) Importo attribuibile a valere sulle risorse della programmazione triennale MUR 2188794,00

b) Eventuale quota di cofinanziamento a carico di Ateneo o di soggetti terzi(1) 1200000,00

Totale (a+b) 3388794,00

 

di cui destinato al raggiungimento dell'obiettivo B 3388794,00

 

Eventuali note da parte dell'ateneo
Finanziamento deliberato in Senato Accademico e CDA rispettivamente nelle date del

13.07.2021 e 20.07.2021

La scheda è stata inoltrata al MIUR in data 28-07-2021. 

https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/indicatori2123.php?parte=61&id_indicatore=22&&idp=13&sezione=2


Esito valutazioni e assegnazione del finanziamento

In seguito alla rimodulazione i valori rimodulati sostituiranno quelli originali e vengono identificati da 
(Rimodulato)

 per i target o dalla

stringa "Valore rimodulato" per i testi.

SEZIONE 1

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Livello iniziale
2

Target Indicatore

finale 2023
3

Relazione

Nucleo

File

xls

Valutazione

ANVUR

Parere

D_a - Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli

acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”
0,010 0,012   POSITIVO

D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi

all'estero
0,450 0,600   POSITIVO

D_c - Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea

magistrale (LM, LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di studio

di accesso all'estero

0,010 0,020   POSITIVO

BUDGET PER IL PROGRAMMA TOTALE

a) Importo attribuibile a valere sulle risorse della programmazione triennale MUR 2876369,00

b) Eventuale quota di cofinanziamento a carico di Ateneo o di soggetti terzi(1) 0,00

Totale (a+b) 2876369,00

 

di cui destinato al raggiungimento dell'obiettivo D 2876369,00

 

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO TOTALE

Assegnazione preliminare per la sezione 1.

L'assegnazione è calcolata secondo le modalità definite dalla nota MUR prot. n. 1347/2022.

La conferma del finanziamento è subordinata alla verifica del raggiungimento dei target come previsto dal d.m.

289/2021, art. 5, co. 5, e con le modalità definite dalla nota MUR prot. n. 1347/2022.

2.876.370,00



SEZIONE 2

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Livello iniziale

2

Target

Indicatore

finale 2023
3

Relazione

Nucleo

File

xls

Valutazione

ANVUR

MUR dopo

rimodulazione

Nuova

Valutazione

ANVUR

Parere Esito Parere

B_h - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato

industriale rispetto al totale degli iscritti al Dottorato
0,559 0,750   POSITIVO

B_i - Proporzione di studenti iscritti con almeno 6

CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare

esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento

0,121 0,150   POSITIVO

B_l - Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di

Ateneo (*)

Valutazione ANVUR - Motivazione

Benché le azioni previste nella scheda di

programmazione siano ben strutturate e

sequenziali e sia prevista per l’obiettivo una

quota importante di finanziamento a carico

dell’Ateneo, il target finale – pur a fronte dei

valori bassi e altalenanti registrati per gli anni

2018-2020 (17-22-19) non appare

sufficientemente sfidante (0,01%, pari a

poche unità di studenti) 

Nuova valutazione ANVUR - Motivazione

Considerata la rimodulazione del target e

tenuto conto degli ulteriori dettagli relativi

all’insieme delle attività proposte dall’Ateneo

e della consistente quota di finanziamento

interno, si ritiene possibile formulare un

giudizio positivo.

Indicatore: 0,004

Numeratore:19,000

Denominatore:

5.130,000

0,020 
(Rimodulato)

SI

(Rimodulato)
 NEGATIVO

B.

RIMODULAZIONE

TRASMESSA AD

ANVUR

POSITIVO

BUDGET PER IL PROGRAMMA TOTALE

a) Importo attribuibile a valere sulle risorse della programmazione triennale MUR 2.188.794,00 
(Confermato)

b) Eventuale quota di cofinanziamento a carico di Ateneo o di soggetti terzi(1) 1200000,00

Totale (a+b) 3.388.794,00 
(Confermato)

 

di cui destinato al raggiungimento dell'obiettivo B 3.388.794,00 
(Confermato)

 

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO TOTALE

Assegnazione preliminare per la sezione 2.

L'assegnazione è calcolata secondo le modalità definite dalla nota MUR prot. n. 1347/2022.

La conferma del finanziamento è subordinata alla verifica del raggiungimento dei target come previsto dal d.m.

289/2021, art. 5, co. 5, e con le modalità definite dalla nota MUR prot. n. 1347/2022.

2.227.355,00

La rimodulazione è stata chiusa in data 21-12-2021. 

Note chiusura rimodulazione:

1. Premessa

Il presente documento viene predisposto ad esito della valutazione effettuata dall’Anvur (preannunciata con Nota MUR del 19.11.2021,

prot. 15787 e trasmessa tramite la piattaforma PRO3 lo scorso 22 novembre 2021) della proposta di programmazione triennale 2021-

2023 presentata dall’Ateneo “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara secondo le modalità e i tempi previsti dalla regolamentazione

nazionale. 

Si vuole qui innanzitutto ringraziare per le valutazioni comunicateci nelle quali, pur a fronte del rilievo relativo ad uno degli indicatori

individuati dall’Ateneo, si osserva come “le azioni previste nella scheda di programmazione siano ben strutturate e sequenziali e sia

prevista per l’obiettivo una quota importante di finanziamento a carico dell’Ateneo”.

In effetti, la programmazione proposta dall’Ateneo risponde a precise azioni di lungo periodo (per questo pienamente integrate con il

Piano strategico dell’Ateneo) volte in generale a rafforzare gli obiettivi di internazionalizzazione dell’offerta formativa e di

professionalizzazione dei percorsi formativi degli studenti dell’Ateneo.

Partendo da questi presupposti, la proposta di rimodulazione qui descritta intende perseguire l’obiettivo di implementare e consolidare

ulteriormente le finalità della programmazione triennale dell’Ateneo rafforzandone la valenza sfidante, così come richiesto dalla

valutazione Anvur.

2. Considerazioni preliminari sull’indicatore del quale si propone la rimodulazione

Come si evince dalla descrizione delle iniziative di programmazione previste dall’Ateneo, la decisione di puntare sull’indicatore “B_l -

Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo” consegue da una scelta strategica finalizzata a porre in essere “un

cambiamento organizzativo atto a configurare un nuovo servizio di Career Service (evoluzione ed ampliamento dell’attuale servizio di

Placement) nell’ambito del quale coordinare tutte le attività necessarie al potenziamento della professionalizzazione e dell’orientamento

al lavoro degli studenti, laureati e dottori di ricerca dell’Ateneo”. 

Tale iniziativa – come è bene evidente – comporterà un impegno organizzativo non banale che implicherà tempistiche e modalità di

attuazione ugualmente impegnative. 

Il livello iniziale dell’indicatore preso a riferimento, del resto, ben descrive l’impegno che sarà necessario per avviare il cambiamento

https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/rimodulazione_post_anvur2123.php?parte=61&id_indicatore=22&&idp=13&sezione=2


organizzativo programmato. 

A ciò si aggiungano alcune altre considerazioni che ugualmente valgono a giustificare il target fissato nella prima proposta di

programmazione che l’Anvur ha valutato negativamente reputandolo non adeguatamente sfidante: 

- il triennio di riferimento (2021-2023) è, di fatto, un biennio (2022-2023) considerando che il primo anno del periodo di

programmazione (2021) è ormai trascorso. Questa circostanza implica una significativa contrazione del tempo a disposizione per

realizzare l’iniziativa in questione; 

- come descritto nella programmazione proposta, l’Ateneo intende attuare un netto cambiamento organizzativo rispetto all’attuale

situazione, con la configurazione di un nuovo servizio di Career Service e di ulteriori azioni preliminari – quali l’implementazione e il

potenziamento delle piattaforme informatiche allestite, e l’avvio e la promozione di specifici accordi con le principali associazioni

imprenditoriali e professionali – propedeutiche all’avvio delle successive azioni necessarie per aumentare il numero di tirocini. Tale

circostanza implica una ulteriore contrazione del tempo a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa;

- il periodo particolare che vive il sistema economico del nostro Paese da due anni a questa parte per effetto della pandemia in atto

rende le collaborazioni con il sistema imprenditoriale e professionali del contesto di riferimento (elemento fondamentale per l’obiettivo in

esame) più complesse di quanto già non siano in tempi normali;

- il target finale definito nella versione iniziale della programmazione proposta dall’Ateneo configurava comunque - se considerato

rispetto alla situazione di partenza - un incremento percentuale del 150% del valore dell’indicatore iniziale. 

Pur alla luce di quanto premesso, l’Ateneo intende ribadire la scelta di puntare sull’istituzione di un nuovo servizio di Career Service

ritenendola strettamente funzionale alla strategia di rafforzamento dei livelli di professionalizzazione dei propri percorsi formativi e per

questo si propone una versione significativamente rimodulata del target dell’indicatore.

3. Rimodulazione proposta per indicatore “B_l - Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo”

Sulla base di tutto sopra osservato si propone la seguente rimodulazione dell’indicatore “B_l - Numero di tirocini formativi svolti dai

laureati di Ateneo”: 

Livello iniziale Target finale 2023

0,004% 0,02%

(numeratore: 19; denominatore 5.130) 

Si osserva che il target finale così rimodulato prevede che – a parità di laureati – l’Ateneo è impegnato ad attivare oltre 100 tirocini

extracurriculari (con un incremento rispetto alla situazione iniziale di circa il 500%!).



SAQA - sistema di assicurazione della qualità di ateneo 

 

  



             Delibera n. 171 del Senato Accademico del 11/06/2019

OGGETTO: Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
N. o.d.g.: 02/02 Rep. n. 171/2019 Prot. n. 

41108/2019
UOR: SETTORE SUPPORTO AL 
PRESIDIO DI QUALITÀ

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Matteo Neri X
Carmine Catenacci X Enrico Peroli X
Camillo D'Arcangelo X Vittorio Pizzella X
Fabrizio Fornari X Michelina Venditti X
Pierluigi Lelli Chiesa X Barbara Ghinassi X
Carlo Martinez X Roberto Veraldi X
Maria Chiara Meo X Giovanna Vessia X
Luca Tommasi X Enrico Mammone X
Samuele Biondi X Costantino Tiziano Zuccarini X
Sebastiano Carbonara X Francesco Fedespina X
Amelia Cataldi X Abdel Mounaim Mouatamid X
Renata Ciccarelli X Giuseppe Spina X
Maria Addolorata Mariggiò X
Raffaella Muraro X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore rappresenta che la normativa vigente, la L. n. 240/2010, il DM n. 6/2019 e il siste-
ma AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) – elaborato dall’ANVUR 
(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che prevede 
l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, sistema for-
mulato sulla base degli standard e delle linee guida per l’Assicurazione della qualità nell’area 
dell’educazione superiore europea (European Standards and Guidelines, ESG-ENQA, 2014) 
– impongono l’adozione di un sistema di osservazione e di valutazione appropriato, pertinen-
te e sostenibile attraverso il quale gli Organi di Governo realizzano la propria politica della 
qualità. 

Gli attori del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo sono:
 Organi di Governo
 Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

o Settore di Supporto tecnico-amministrativo al Presidio di Qualità di Ateneo
 Nucleo di Valutazione (NdV)

o Settore di Supporto tecnico-amministrativo al Nucleo di Valutazione 
 Referente di Ateneo per la Commissione di Esperti Valutatori (CEV) ANVUR

o Settore per il coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 
Missione

 Scuola Superiore e Commissione per la Valutazione della Ricerca e il Trasferimento 
Tecnologico (CVRTT)

o Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti
 Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca
 Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)
 Corso di Studio (CdS)
 Consulta dei Presidenti di Corso di Studio
 Dipartimento
 Referente della Qualità di Dipartimento (ReQD)
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 Consulta dei Direttori di Dipartimento
 Scuola
 Tavolo permanente di consultazione università-sistema socio-economico

Nel documento in oggetto sono descritte in maniera sintetica, funzioni, attività e modalità di 
funzionamento di strutture e attori dell’AQ di Ateneo nei tre domini della  Formazione, della 
Ricerca e della Terza Missione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, 
con particolare aderenza alle Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi 
e dei Corsi di Studio Universitari (sistema A.V.A. - Autovalutazione, Valutazione e Accredita-
mento).

Si tratta di un documento che rispecchia l’attuale struttura del Sistema di Assicurazione di 
Qualità dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e ne riporta i principali flussi docu-
mentali. Esso è pertanto un documento “dinamico”, suscettibile di aggiornamenti successivi, 
nel caso intervengano significative modifiche nella organizzazione (strutture e processi) e 
nelle relative interazioni.

Il Senato Accademico nella seduta odierna è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla 
proposta del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione illustrativa del Rettore,

VISTO il DPR 76/2010 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agen-
zia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)

VISTA la L. n. 240/2010 “organizzazione delle universita', di personale accademico e recluta-
mento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema 
universitario”;

VISTO il D.L. n.19/2012 “Valorizzazione dell’efficienza delle Università …..”;

VISTO D.M. 6/2019 (modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii.) “Autovalutazione, valutazio-
ne, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

VISTE le linee guida ANVUR Agosto 2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari”;

VISTA la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti 2019/20 pubblicata in data 17.01.2019;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Presidio della Qualità Ud'A, emanato con D.R. 
n.671 del 14.03.2018;
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DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul documento “Sistema di Assicurazione della Qualità di 
Ateneo” proposto dal Presidio di Qualità.



             Delibera n. 258 del Senato Accademico del 17/09/2019

OGGETTO: Politiche della Qualità di Ateneo
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 258/2019 Prot. n. 

65846/2019
UOR: SETTORE SUPPORTO AL 
PRESIDIO DI QUALITÀ

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Matteo Neri X
Carmine Catenacci X Enrico Peroli X
Camillo D'Arcangelo X Vittorio Pizzella X
Fabrizio Fornari X Michelina Venditti X
Pierluigi Lelli Chiesa X Barbara Ghinassi X
Carlo Martinez X Roberto Veraldi X
Maria Chiara Meo X Giovanna Vessia X
Luca Tommasi X Enrico Mammone X
Samuele Biondi X Costantino Tiziano Zuccarini X
Sebastiano Carbonara X Francesco Fedespina X
Amelia Cataldi X Abdel Mounaim Mouatamid X
Renata Ciccarelli X Giuseppe Spina X
Maria Addolorata Mariggiò X Giuseppe Argentino X
Raffaella Muraro X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
 
Su invito del Magnifico Rettore viene invitata a partecipare alla discussione del  punto la 
Prof.ssa Marina Fuschi, Presidente del Presidio di Qualità, la quale esce prima della votazio-
ne. 
Il Rettore illustra ai presenti il documento “Politiche della Qualità di Ateneo”. In questo docu-
mento le Politiche della Qualità espresse vogliono rappresentare un punto di riferimento oltre 
che un modello di ispirazione per il miglioramento continuo di tutte le strutture di Ateneo. Tali 
Politiche sono direttamente collegate al Piano Strategico d’Ateneo e agli obiettivi triennali dei 
Dipartimenti che hanno avviato un percorso di ottimizzazione dei processi di programmazio-
ne, monitoraggio e autovalutazione, in coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità 
di Ateneo.
È intenzione dell’Ateneo di delineare delle Politiche in grado di ispirare una diffusa cultura 
della Qualità, fondata sulla consapevolezza della vision di Ateneo e sulla concretezza di spe-
cifici obiettivi, e relative scelte strategiche, finalizzate all’implementazione di un sistema sem-
pre attento alle esigenze di tutte le componenti accademiche e non (Studenti, Professori, Ri-
cercatori, Personale TA, parti sociali, portatori d’interesse esterni), anche in relazione con il 
contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione svolge le sua attività.
Le Politiche della Qualità dell’Università “G. d’Annunzio” sono espresse nel presente docu-
mento programmatico, che ha lo scopo di tracciarne l’impianto rispetto agli obiettivi istituzio-
nali individuati dalla governance nei cinque settori ritenuti primari per l’Ateneo: Didattica, Ri-
cerca, Terza Missione, Internazionalizzazione e Reclutamento. Il presente documento viene 
redatto in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione illustrativa del Rettore,

VISTO il DPR 76/2010 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agen-
zia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca”;
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VISTA la L. n. 240/2010 “organizzazione delle universita', di personale accademico e recluta-
mento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema 
universitario”;

VISTO il D.L. n.19/2012 “Valorizzazione dell’efficienza delle Università …..”;

VISTO D.M. 6/2019 (modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii.) “Autovalutazione, valutazio-
ne, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

VISTE  Standard  e  Linee  Guida  per  l'Assicurazione  della  Qualità  nello  Spazio  Europeo 
dell’Istruzione Superiore (ESG), maggio 2015;

VISTE le linee guida ANVUR Agosto 2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari”;

VISTA la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti 2019/20 pubblicata in data 17.01.2019;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Presidio della Qualità Ud'A, emanato con D.R. 
n.671 del 14.03.2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul documento “Politiche della Qualità di Ateneo” proposto 
dal Presidio di Qualità;

2. di rimettere la presente deliberazione al CdA per quanto di competenza.



             Delibera n. 210 del Senato Accademico del 10/11/2020

OGGETTO: Aggiornamento del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 210/2020 Prot. n. 

70685/2020
UOR: SETTORE SUPPORTO AL 
PRESIDIO DI QUALITÀ

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Matteo Neri X
Carmine Catenacci X Enrico Peroli X
Fabrizio Fornari X Vittorio Pizzella X
Pierluigi Lelli Chiesa X Michelina Venditti X
Carlo Martinez X Decio Di Nuzzo X
Samuele Biondi X Barbara Iannone X
Sebastiano Carbonara X Giovanna Vessia X
Amelia Cataldi X Enrico Mammone X
Renata Ciccarelli X Costantino Tiziano Zuccarini X
Maria Addolorata Mariggiò X Francesco Fedespina X
Raffaella Muraro X Abdel Mounaim Mouatamid X

Giuseppe Spina X
Giuseppe Argentino X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Magnifico Rettore si collega la Prof.ssa Marina Fuschi che illustra il documento 
“Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” di seguito riportato ed esce prima della vo-
tazione.

Il Rettore comunica che il PQA ha manifestato l’esigenza di aggiornare il documento “Siste-
ma di Assicurazione della Qualità di Ateneo” (Allegato1), approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 11.06.2019 con Delibera n. 171, - in quanto documento dinamico suscettibile 
di aggiornamenti successivi – con alcune integrazioni e rimodulazioni che sostanzialmente ri-
guardano modifiche procedurali e non sostanziali. In particolare:

 è stata inserita, nella composizione del PQA, la figura del componente esperto come da 
"Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità Ud'A" (Art. 2) emanato con 
D.R. n. 671/2018;

 nella descrizione del processo relativo ai Syllabi, è stato eliminato il promemoria di com-
pilazione riguardante i docenti a contratto (da considerarsi parte integrante del monito-
raggio ad opera dei Presidenti di CdS) e segnalata una procedura informatizzata imple-
mentata all’interno del cruscotto “Ud’A in numeri” funzionale al monitoraggio immediato 
da parte dei Presidenti dei CdS dello stato dell’arte di compilazione dei Syllabi dei propri 
Corsi; 

 il processo relativo alla Programmazione dell’Offerta Formativa, a cura del Delegato alla 
didattica, è stato rimodulato nelle tempistiche come da comunicazione del Settore Pro-
grammazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca del 27/10/2020;

 su suggerimento del Nucleo di Valutazione e nell’ottica del miglioramento degli interventi 
e dell’efficacia delle loro conseguenze, nella sezione dedicata a “Monitoraggio, analisi e 
revisione del Sistema AQ di Ateneo” si indicano il servizio “Parla con noi” e la casella e-
mail del PQA quali modalità di segnalazione di eventuali osservazioni critiche e proposte 
di miglioramento che Docenti,  Personale Tecnico-Amministrativo e  Studenti possono 
avanzare agli Organi di Governo e alle Strutture responsabili della AQ. 
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IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione illustrativa del Rettore,

VISTO il DPR 76/2010 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agen-
zia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca”;

VISTA la L. n. 240/2010 “organizzazione delle università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”;

VISTO il D.L. n.19/2012 “Valorizzazione dell’efficienza delle Università …..”;

VISTO il D.M. 6/2019 (modifica del D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii.) “Autovalutazione, valuta-
zione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

VISTE  Standard  e  Linee  Guida  per  l'Assicurazione  della  Qualità  nello  Spazio  Europeo 
dell’Istruzione Superiore (ESG), maggio 2015;

VISTE le linee guida ANVUR agosto 2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari”;

VISTA la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti 2019/20 pubblicata in data 17.01.2019; 

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Presidio della Qualità Ud'A, emanato con D.R. 
n.671 del 14.03.2018;

VISTO il Documento “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” approvato dal Senato 
Accademico nella seduta dell’11.06.2019 con delibera n. 171 e successivamente ag-
giornato come da delibera n. 261 del Senato Accademico del 17.09.2019;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del documento “Sistema 
di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, come da allegato 1 che si considera parte inte-
grante della presente delibera.



Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
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Scopo e campo di applicazione 
Questo documento si propone di descrivere il Sistema di Assicurazione Qualità dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara nelle sue articolazioni, strutture di riferimento e relativi compiti e 
responsabilità, secondo quanto predisposto dal documento AVA (revisione del 10/08/2017). 

Riferimenti normativi 
• Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015). 
• DPR 1° febbraio 2010, n. 76 - Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. 
• Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario. 

• Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n.19 - Valorizzazione dell’efficienza delle Università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di 
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell’art. 5, c. 1, lettera a), della L. 30.12.2010, n. 240. 

• Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. 

• Documento ANVUR, Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
universitari REVISIONE DEL 10/08/2017. 

• Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 425 del 14/03/2012 e successive modifiche. 
• Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR n. 158 del 04/03/2013 e successive modifiche. 
• Regolamenti di Ateneo per la disciplina in materia di Didattica e Ricerca. 
• Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con DR n. 863 del 16/12/2013 e modificato con DR n.722 

del 20/02/2017. 
• Piano Strategico 2019-2023. 
• Piano Integrato della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020. 

Termini e definizioni 
I termini e definizioni utili ai fini dell’Assicurazione Qualità sono contenuti nel Glossario consultabile sul sito 
WEB del Presidio della Qualità di Ateneo al seguente indirizzo: https://pqa.unich.it/glossario 

Acronimi 
ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AQ: Assicurazione della Qualità 
AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
CdS: Corso di Studio 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 
GAQ: Gruppo di Assicurazione della Qualità 
MEP: Monitoraggio Esami di Profitto 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio della Qualità dell’Ateneo 
RRC: Rapporto di Riesame Ciclico 
ReAQD: Referente dell’Assicurazione della Qualità di Dipartimento 
RiRD: Scheda di Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale 
RiTM: Scheda di Riesame annuale della Terza Missione 
Si.Ca.S: Sistema Indicatori Carriere Studenti 
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SMA: Scheda di Monitoraggio Annuale 
SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del Corso di Studio 
SUA-RD: Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 
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Premessa 
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara enuncia i propri fini istituzionali nell’art. 2 dello 
Statuto: promuovere “lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni 
condizionamento ideologico, politico ed economico” ed organizzare “la formazione e l’istruzione superiore 
con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, 
garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di 
insegnamento, nonché la piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei 
metodi”; promuovere, altresì, “il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile 
ed economico della società, anche nella prospettiva dell’interazione tra le culture e della generazione di spin-
off”.  
 
Coerentemente con l’enunciato statutario, i suoi valori guida e le linee strategiche di indirizzo, l’Ateneo di 
Chieti-Pescara ha recepito quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 in termini di 
Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione periodica, 
ed ha così strutturato l’organizzazione del proprio Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ). 
 
Ispirandosi all’approccio proposto nel modello europeo di AQ, recepito dall’ANVUR (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 - ESG 2015), nel quale viene 
posta particolare enfasi sulla centralità dello studente nei processi di apprendimento, nonché sulla 
complementarietà e unione tra Ricerca e formazione, l’Università di Chieti-Pescara ha istituito, nel 2013, il 
Presidio di Qualità di Ateneo come organismo statutario (art. 31-bis), ponendo le basi per lo sviluppo di un 
appropriato funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità e per la promozione e diffusione di 
una adeguata cultura della Qualità. 
 
Il Sistema di AQ si è successivamente sviluppato ed articolato negli anni sulla base della normativa e in 
aderenza alle Linee Guida in materia di Assicurazione di Qualità (AQ), sia a livello nazionale che europeo. 
 
In particolare, l’Ateneo promuove ed assicura la Qualità della Didattica, della Ricerca e Terza Missione 
attraverso l’attuazione e il mantenimento di un modello di Assicurazione della Qualità da parte delle strutture 
didattiche, di Ricerca e di supporto, che comprende procedure, ruoli e responsabilità in materia di Qualità 
della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione sia a livello centrale che a livello di Dipartimento e CdS. 
 
In linea con tale sistema, l’Ateneo aderisce a un insieme di principi a cui tutti gli attori coinvolti a diverso 
titolo e responsabilità dovranno attenersi: 
 

• principio di trasparenza e circolarità dei processi di Qualità in un’ottica di autovalutazione su 
obiettivi, responsabilità, verifiche e azioni correttive; 

• principio di continuità del processo di miglioramento; 
• principio di responsabilità nei confronti dei portatori di interesse, interni ed esterni, a partire dagli 

studenti. 
 
Il presente documento “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” descrive, in maniera sintetica,  
funzioni, attività e modalità di funzionamento di strutture e attori dell’AQ di Ateneo nei tre domini della  
Formazione, della Ricerca e della Terza Missione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa 
vigente, con particolare aderenza alle Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei 
Corsi di Studio Universitari (sistema A.V.A. - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento). 
Si tratta di un documento che rispecchia l’attuale struttura del Sistema di Assicurazione di Qualità 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e ne riporta i principali flussi documentali. Esso è pertanto 
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un documento “dinamico”, suscettibile di aggiornamenti successivi, nel caso intervengano significative 
modifiche nella organizzazione (strutture e processi) e nelle relative interazioni. 
 

Struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 
Nello schema seguente è illustrata l’organizzazione del Sistema di AQ dell’Ateneo di Chieti-Pescara con le 
principali interazioni tra gli attori che lo costituiscono. 
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Ciclo dell’Assicurazione della Qualità della Didattica 
 

 
  



 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti  

9 

Ciclo dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 
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Gli attori del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 
 
Organi di Governo 
 

• Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa 
organizzazione. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità 
e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assieme agli 
altri Organi dell’Ateneo, il Rettore ha la responsabilità di adottare le decisioni conclusive per quanto 
riguarda le attività Didattiche e di Ricerca, anche dal punto di vista della qualità, come di orientare le 
politiche dell’Ateneo, tramite la programmazione ed il Piano Strategico. 
Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità il Rettore è il responsabile del Sistema di 
Assicurazione della Qualità di Ateneo.  

 
• Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Ha funzioni di 

coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle 
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora 
inoltre con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione 
finanziaria annuale e triennale e del personale. Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, il Senato ha la 
responsabilità di adottare le decisioni conclusive per quanto riguarda le attività didattiche, anche dal 
punto di vista della qualità, come di orientare le politiche dell’Ateneo, tramite la programmazione ed 
il Piano Strategico. Approva i regolamenti in materia di Didattica e Ricerca, compresi quelli di 
competenza dei Dipartimenti e Scuole. 
 

• Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile dell'indirizzo strategico e della 
programmazione finanziaria e del personale di Ateneo, in attuazione degli indirizzi programmatici del 
Senato Accademico. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior 
efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, 
economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività 
dell'Ateneo. Approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti 
di sua competenza, il documento di programmazione triennale di Ateneo, l’indirizzo strategico, la 
programmazione finanziaria annuale e triennale del personale. Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, 
il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di adottare le decisioni conclusive per quanto 
riguarda le attività didattiche, anche dal punto di vista della qualità, come di orientare le politiche 
dell’Ateneo, tramite la programmazione ed il Piano Strategico. Approva le proposte di attivazione, 
soppressione, modifica di corsi e sedi. 
 

• Il Direttore Generale è responsabile della attuazione delle politiche di Assicurazione della Qualità per 
quanto riguarda la gestione e l’organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 
tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia 
di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Il Direttore Generale condivide le responsabilità circa il 
miglioramento della Qualità con i Dirigenti delle varie aree dei servizi e dei sistemi di Ateneo per i 
processi di loro competenza. 

 
• Il Prorettore e i Delegati affiancano il Rettore nella conduzione dell’Ateneo e sono responsabili della 

attuazione delle politiche di Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo nei settori di specifica 
competenza (ad esempio Didattica, Ricerca, Terza Missione, Orientamento, Placement, ecc.). Il 
Prorettore e i Delegati coordinano le proprie attività con le strutture periferiche (Dipartimenti e Corsi 
di Studio). 
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• Il Presidente della Scuola (quando istituita), coadiuvato dalla Giunta, formula proposte e 

osservazioni sui piani dell’offerta formativa elaborati dai Dipartimenti che costituiscono la Scuola; 
coordina le attività didattiche dei CdS, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di 
Perfezionamento e di Aggiornamento che afferiscono alla Scuola stessa; formula la proposta di 
attivazione, modifica o soppressione dei Corsi, da sottoporre al parere obbligatorio dei Dipartimenti 
che vi partecipano; formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di 
chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della Legge n. 240 del 2010, e dei ricercatori a tempo 
determinato, ex art. 24 della Legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi 
partecipano; gestisce i servizi comuni; organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte 
agli studenti; promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa. 

 
• Il Direttore di Dipartimento è responsabile delle politiche di Assicurazione della Qualità per quanto 

riguarda le attività e i servizi relativi alla Ricerca e alla Terza Missione del proprio Dipartimento e per 
quanto concerne la Didattica dei Corsi di Studio afferenti. Il Direttore di Dipartimento condivide le 
responsabilità circa il miglioramento della Qualità in ambito didattico con i Presidenti dei Corsi di 
Studio afferenti. Il Direttore di Dipartimento è affiancato dal Referente della Qualità di Dipartimento 
(ReAQD) al fine di garantire il coordinamento delle attività AVA tra il proprio Dipartimento e gli organi 
centrali di Ateneo. 

 
Funzioni 

• Definiscono la Politica per la Qualità ed i relativi obiettivi. 
• Promuovono la Politica e gli obiettivi secondo una logica di consapevolezza, condivisione e massimo 

coinvolgimento di tutto l’Ateneo. 
• Determinano le responsabilità necessarie per conseguire gli obiettivi. 
• Assicurano che sia stabilito, attuato e tenuto aggiornato un Sistema di Assicurazione della Qualità 

finalizzato ad attuare le Politiche e a perseguire gli obiettivi per la Qualità, nella logica del 
miglioramento continuo. 

• Garantiscono la revisione della Politica e degli obiettivi per la Qualità, anche in funzione della 
valutazione periodica e dei risultati del sistema di Assicurazione della Qualità.  

 
 
 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
Nel sistema di AQ di Ateneo, il Presidio della Qualità (di seguito PQA), organismo di Ateneo, rappresenta una 
struttura operativa i cui compiti e funzioni sono definiti e attribuiti dallo Statuto dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dai suoi Organi di Governo. 
Il PQA supervisiona, organizza e supporta lo svolgimento adeguato e uniforme dei processi e delle procedure 
di AQ dell’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo e nell’ottica del miglioramento continuo. 
Funge da cerniera tra gli Organi di Governo di Ateneo e le strutture periferiche (Scuole/Dipartimenti, CdS, 
CPDS), garantendo anche i necessari flussi informativi e documentali. 
 
Composizione e organizzazione 
Il PQA è costituito da quattro componenti in possesso di comprovata esperienza in materia di Qualità della 
Ricerca e della Didattica che assicurano, per tutta la durata del mandato, la loro attività in modo stabile e 
continuativo. Esso è composto da: 

• delegato del Rettore per la Qualità che assume la funzione di Presidente; 
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• tre docenti di ruolo a tempo pieno per ciascun dominio ERC (Life Sciences, Social Sciences & 
Humanities, Physical Sciences & Engineering). 

 
Il PQA, su specifica esigenza e su richiesta motivata del suo Presidente agli organi accademici competenti, 
può essere integrato da altri componenti esperti, sempre in possesso di comprovata esperienza in materia 
di qualità della ricerca e della didattica. 
 
Funzioni e attività 
Secondo le Linee Guida ANVUR, “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari” del 
10/08/2017, il PQA è una struttura interna dell’Ateneo con funzioni di promozione della cultura della Qualità, 
di consulenza agli Organi di Governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei 
processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della Qualità e di supporto alle strutture 
dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ. 
In particolare, il PQA (come da Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità Ud’A, D.R. 
671/2018): 

• propone e coordina l’attuazione del modello di Assicurazione interna della Qualità in conformità alle 
indicazioni ministeriali; 

• propone, all’interno del modello di AQ, strumenti comuni per tutti i Corsi di Studio, individuando 
attività di formazione e informazione per la loro applicazione; 

• supervisiona e monitora lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità di tutto 
l’Ateneo; 

• fornisce indicazioni ai Corsi di Studio e ai loro Referenti, nonché ai Referenti di Struttura per le attività 
comuni; 

• supporta e verifica l’attività di Riesame dei Corsi di Studio; 
• verifica il continuo aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale (SUA) sia 

nell’ambito delle attività relative alla Didattica (SUA-CdS), che nell’ambito delle attività di Ricerca di 
ciascun Dipartimento (SUA-RD); 

• sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per la Didattica, 
la Ricerca e la Terza Missione, in conformità a quanto dichiarato nei documenti programmatici; 

• analizza e recepisce le indicazioni relative alla Qualità provenienti da soggetti esterni all’Ateneo, 
integrando e/o modificando i processi in atto per l’Assicurazione della Qualità della Didattica, della 
Ricerca e della Terza Missione; 

• raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la 
diffusione degli esiti; 

• assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, per le rispettive competenze; 

• collabora con il Nucleo di Valutazione per la definizione dei criteri e degli indicatori da utilizzare per 
la valutazione della Didattica, della Ricerca e Terza Missione; 

• fornisce consulenza al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, anche 
attraverso la predisposizione di report (ad es.: report sulle opinioni di studenti e docenti, report sul 
carco didattico di Ateneo, ecc.), al fine di assicurare preventivamente il rispetto della Qualità. 

Inoltre, il PQA redige un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di Sede R1, R2 ed R4.A in 
preparazione della visita di Accreditamento periodico e monitora, infine, la realizzazione dei provvedimenti 
intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. 
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Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati 
conseguiti e azioni intraprese, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati 
preliminare alla valutazione vera e propria.  
Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni. 
Il PQA, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale di un Settore di Supporto tecnico-
amministrativo. 
 
 
 
Nucleo di Valutazione (NdV) 
Il NdV è un Organo di Ateneo con funzioni di valutazione e di indirizzo. 
 
Composizione 
Il Nucleo di Valutazione è composto da un Presidente e cinque membri, di cui due componenti interni 
all’Ateneo (tra cui il Presidente), tre componenti esterni e un rappresentante degli studenti. 
 
Funzioni e attività 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare e valutare: 

• la Qualità e l’efficacia dell'Offerta Didattica; 
• l’attività di Ricerca svolta dai Dipartimenti; 
• la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 

amministrativa; 
• la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 

insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della Legge n. 240 del 2010. 

Le norme attribuiscono al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) relative alle 
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena 
autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa 
e individuale (Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). Il NdV redige una Relazione annuale, ai sensi della 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 da inviare all’ANVUR entro il 30 aprile 
di ogni anno, che include il rapporto sulle attività relative ai processi AVA. 

Relativamente alle procedure di accreditamento delle Sedi e dei CdS, ai sensi del D.M. 987/2016, il NdV svolge 
le seguenti funzioni:  

• esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’Accreditamento iniziale ai fini 
dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio; 

• verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all’ANVUR e al MIUR nel 
monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei Corsi e delle Sedi 

• definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo stimolando l’integrazione 
tra i differenti sistemi di programmazione e valutazione; 

• fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati 
conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all’Ateneo nell’elaborazione di 
ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica, 
anche sulla base degli indicatori individuati dalle CPDS; 

• valuta a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti 
attraverso l’analisi dei risultati, ricorrendo, ove opportuno e necessario, alle audizioni; 
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• redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee Guida emanate dall’ANVUR, in cui dà 
conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall’Ateneo in relazione ai CdS ritenuti 
“anomali” in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la Qualità. In 
generale, nella Relazione, il NdV acquisisce ed eventualmente integra i dati ANVUR del monitoraggio 
sui CdS e valuta i CdS; 

• in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati; 
• verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate 

dalle CEV in occasione delle visite esterne; 
• nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo 

Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell’Accreditamento 
periodico), il NdV relaziona in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste 
dalla CEV sui CdS oggetto di visita;  

• segnala all’ANVUR i CdS con forti criticità alla luce dell’attività di valutazione interna dell’ultimo 
quinquennio. 

Nel complesso, mentre il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, il NdV ne definisce 
la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo. 
Il NdV, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale di un Settore di Supporto tecnico-
amministrativo. 
 
 
 
Settore per il coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 
Istituito con D.D. n. 28 del 13/02/2019, il Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, 
Ricerca e Terza Missione ha un ruolo di collettore di informazioni e di promozione selettiva delle azioni di 
miglioramento e di indirizzo, prospettandone l’adozione agli Organi di governo competenti. 
Sulla base degli indirizzi ricevuti dal Rettore e dai suoi Delegati, definisce le proposte relative alle linee 
strategiche dell’Ateneo, ai documenti di indirizzo e di programmazione della didattica, della ricerca e della 
terza missione.  
Con riferimento al Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione ed al sistema 
di autovalutazione di Ateneo e dei singoli Corsi di Studio, il Settore si indirizzerà a svolgere le seguenti funzioni 
nel quadro delle proprie competenze di sistema: 

• predisporre, redigere ed aggiornare il Piano Strategico di Ateneo, sulla base degli indirizzi ricevuti 
dal Rettore, dal Delegato al Coordinamento e dai Delegati di settore e di concerto con il Settore 
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca; 

• predisporre, redigere ed aggiornare i documenti di indirizzo, di programmazione e di intervento 
relativi allo svolgimento delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione, sulla base degli 
indirizzi ricevuti dal Rettore, dal Delegato al Coordinamento e dai Delegati di settore e di concerto 
con il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca: tanto nella 
prospettiva di ottemperare più efficacemente alle osservazioni ed alle raccomandazioni 
rispettivamente formulate dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione e nella direzione di 
garantire il perseguimento degli obiettivi riconducibili alle missioni di Ateneo nell’ambito di una 
cornice di coerente compatibilità di sistema;   

• predisporre, redigere ed aggiornare le proposte di azione e di intervento - da sottoporre 
all'approvazione dei competenti Organi di governo dell'Ateneo - ai fini dell'implementazione e 
del miglioramento qualitativo delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione, formulate 
sulla base degli indirizzi ricevuti dal Rettore, dal Delegato al Coordinamento e dai Delegati di 



 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti  

15 

settore e di concerto con il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, 
sulla scorta delle indicazioni ricavabili dal funzionamento del sistema di autovalutazione;  

• monitorare in permanenza - riferendone al Rettore ed al Delegato per il Coordinamento - 
l'effettivo svolgimento delle azioni intraprese, la qualità dei processi avviati ed il grado di efficacia 
nel raggiungimento degli obiettivi a perseguirsi, allo scopo di acquisirne indicazioni utili al loro 
riassetto ed al loro aggiornamento, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Rettore, dal Delegato al 
Coordinamento e dai Delegati di settore;   

• garantire e sollecitare la continuità del flusso informativo proveniente dai Corsi di Studio, dalle 
Scuole e dai Dipartimenti, onde consentire l'apprestabilità - da parte degli Organi di governo 
dell'Ateneo - di decisioni, azioni e misure di intervento funzionali a preservare la circolarità dei 
processi, la loro trasparenza e la misurabilità dei loro effetti, promuovendo il funzionamento del 
sistema di autovalutazione nella direzione di ricavarne effetti apprezzabili e virtuosi;    

• svolgere le funzioni di supporto amministrativo della Consulta dei Presidenti di Corso di Studio 
(in riunione integrale o ristretta) sotto la presidenza del Rettore o del Delegato al 
Coordinamento;   

• svolgere le funzioni di segreteria e supporto amministrativo al Delegato al Coordinamento ed ai 
Delegati rispettivamente alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione, anche in relazione alle 
riunioni del Tavolo di consultazione permanente con le rappresentanze del sistema produttivo e 
dei settori professionali;   

• presiedere al coordinamento amministrativo ed organizzativo degli uffici competenti a 
supportare, programmare e valutare lo svolgimento delle attività di Didattica, Ricerca e Terza 
Missione. 

 
Il Settore è strutturato come segue: 

• Responsabile del Settore 
• un addetto. 

Il Settore collabora con tutti gli uffici centrali e periferici di Ateneo relativamente ai processi di AQ. 
 
 
 
Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca 
Il Settore garantisce il supporto tecnico-operativo alle strutture didattiche periferiche (Corsi di Studio) in 
merito alle procedure attinenti all’attivazione dell’Offerta Formativa tramite: verifica e controllo dell’offerta 
didattica programmata ed erogata; gestione del flusso dati tra le banche-dati SUA-CdS e U-GOV Didattica; 
istruzione pratiche per l’istituzione di nuovi CdS e modifica di quelli esistenti. 
Il Settore è strutturato come segue: 

• Responsabile di settore; 
• un addetto; 
• un collaboratore esterno a tempo pieno. 

 
Il Settore Collabora con: 

• PQA; 
• NdV; 
• Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione; 
• Area Didattica; 
• Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca; 
• Settore Applicativi Servizi Studenti; 
• Strutture periferiche (Dipartimenti e CdS). 
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Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 
La CPDS, istituita presso ciascun Dipartimento, ovvero Scuola di Ateneo, è composta da un numero pari di 
docenti e studenti rappresentativi di tutti i CdS afferenti al Dipartimento. 
Al fine di garantirne la terzietà, non possono far parte delle CPDS i Presidenti di CdS (o figure equivalenti), i 
componenti dei Gruppi di Riesame dei CdS, i Direttori di Dipartimento/Presidenti di Scuole, i Responsabili 
della Qualità Dipartimentale. 
La CPDS è coordinata da un docente di ruolo (Presidente) scelto fra i componenti della Commissione stessa. 
La CPDS ha il compito principale di redigere a fine anno, a valle delle riunioni intercorse durante l’anno solare, 
una relazione articolata per CdS che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei 
docenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. 
La Relazione annuale della CPDS, redatta secondo l’organizzazione del PQA, si basa su elementi di analisi 
indipendente (non solo sui documenti di riesame dei CdS, ma utilizzando specifici strumenti o cruscotti di 
Ateneo messi a disposizione dal PQA, come ad esempio MEP e Si.Ca.S.) e deve pervenire al NdV, al PQA, oltre 
che ai Dipartimenti/Scuole e ai CdS interessati, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di 
miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti 
di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV, sia nei RRC. 
La CPDS ha, inoltre, i seguenti compiti: 

• svolgere attività di monitoraggio dell’Offerta Formativa e della Qualità della Didattica nonché 
dell’attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; 

• individuare indicatori per la valutazione dei risultati; 
• formulare proposte di miglioramento della Qualità dei CdS; 
• formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di CdS; 
• svolgere ogni altra attività riferita all’accreditamento dei Corsi di Studio attribuitale dalle Leggi, dallo 

Statuto, nonché dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
 
 
Corso di Studio (CdS) 
Per quanto concerne la Didattica, il processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo individua nel Corso di 
Studio il principale attore, il quale deve realizzare un costante e operoso processo di miglioramento e verifica 
della domanda formativa, anche attraverso il periodico confronto con le parti sociali e i portatori di interesse. 
Inoltre, all’interno delle strutture del CdS viene garantito il necessario coinvolgimento in modo attivo del 
corpo docente e della comunità studentesca. 
Il CdS deve essere costantemente aggiornato sull’evoluzione del profilo culturale e professionale in 
formazione, deve riflettere le conoscenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del 
proseguimento degli studi nei cicli successivi, garantendo l’interscambio con il mondo della Ricerca e con 
quello del Lavoro. 
Particolare attenzione è riservata alle consultazioni con le organizzazioni rappresentative, che il CdS svolge 
regolarmente, al fine di monitorare l’adeguatezza della propria offerta formativa anche rispetto alle esigenze 
espresse dal mondo del lavoro e, più in generale, la sua aderenza con le espressioni sociali e culturali della 
società contemporanea. Se istituito il Comitato di Indirizzo, costituito da rappresentati del CdS e da 
rappresentanti dalle parti sociali interessate (es.: aziende, altre università, ecc.), si riunisce per monitorare 
sull’adeguatezza dell’offerta formativa. 
Per i singoli CdS la responsabilità dell’Offerta Formativa, così come della sua Qualità rimane in capo al 
Presidente. Quest’ultimo viene affiancato da un GAQ (Gruppo di Assicurazione della Qualità)/Gruppo di 
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Riesame, che lo coadiuva nella preparazione dei documenti di riesame come la SMA e il RRC, così come per 
la redazione della SUA-CdS.  Il Presidente deve impegnarsi a garantire la massima collegialità possibile nella 
gestione del CdS e a valorizzare il ruolo del Consiglio di CdS nella progettazione e nelle attività di 
autovalutazione e di riesame del CdS stesso. 
 
Funzioni e attività  
Il Consiglio di Corso di Studio provvede all’ordinaria gestione della Didattica, così come organizzata dai 
Dipartimenti e coordinata dalle Scuole di Ateneo, e si esprime sulle materie di competenza dei Corsi di Studio 
di riferimento. 
 
Il Consiglio di Corso di Studio 

• Predispone Ordinamenti e Regolamenti Didattici, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento di 
afferenza; 

• propone la periodica revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti dei Corsi di Studio; 
• predispone la copertura delle attività formative, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento di 

afferenza; 
• controlla la sostenibilità economico-finanziaria delle attività didattiche; 
• acquisisce e discute i report sulle opinioni degli studenti, laureandi, laureati e docenti, individuando 

criticità e proponendo eventuali azioni volte al miglioramento della Didattica; 
• sceglie e nomina i membri del GAQ (Gruppo di Assicurazione della Qualità)/Gruppo di Riesame; 
• compila e approva la SUA-CdS, la Scheda di Monitoraggio e il Rapporto di Riesame Ciclico; 
• acquisisce e discute le indicazioni della relazione della CPDS, proponendo eventuali azioni di 

miglioramento; 
• acquisisce e discute la valutazione del CdS espressa dal NdV in occasione della Relazione Annuale e 

degli Audit interni, proponendo eventuali azioni di miglioramento; 
• acquisisce e discute la valutazione del CdS espressa dalla CEV in occasione delle visite di 

accreditamento, progettando e mettendo in atto tutte le necessarie misure atte a colmare le 
eventuali criticità riscontrate; 

• esamina e approva i piani di studio individuali; 
• approva la guida didattica, curata annualmente dalle Strutture didattiche competenti; 
• provvede al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso di studio nonché all’eventuale 

riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, 
secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di studio; 

• effettua monitoraggio sulle attività didattiche in corso; 
• per quanto non espressamente indicato in questo documento, si rimanda al Regolamento Didattico 

di Ateneo. 
 
 
 
Consulta dei Presidenti di Corso di Studio 
La Consulta dei Presidenti dei Corsi di Studio, presieduta dal Delegato del Rettore alla Didattica, è costituita 
dall’Ateneo di Chieti-Pescara al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei responsabili dei CdS alla 
formazione di indirizzi e scelte di interesse generale nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
La Consulta formula valutazioni e indicazioni ai fini dell’elaborazione di: 

• indirizzi, sviluppo e razionalizzazione dell’Offerta Formativa di Ateneo; 
• strategie per la promozione di una Didattica innovativa attenta ai più recenti approcci didattico-

pedagogici. 
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Su richiesta del Rettore, la Consulta esprime pareri, per la Comunità universitaria, su ogni altra questione di 
interesse inerente all’ambito della Formazione. 
Dipartimento 
I Dipartimenti sono le articolazioni interne dell’Università deputate allo svolgimento della Ricerca scientifica, 
delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie. La 
struttura organizzativa e le competenze dei Dipartimenti sono stabiliti dallo Statuto. 
Nell’ambito dell’AQ di Ateneo i Dipartimenti: 

• promuovono e coordinano l’attività formativa e di Ricerca e organizzano le relative strutture, nel 
rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai 
finanziamenti per la Ricerca; 

• elaborano il piano dell’offerta formativa; 
• gestiscono la sostenibilità economico-finanziaria dei CdS afferenti sulla base delle risorse attribuite 

dall’Ateneo, a cui segnalano eventuali criticità; 
• verificano l’impegno e il carico didattico dei propri docenti strutturati nei relativi CdS, in linea con la 

normativa vigente e il regolamento di Ateneo; 
• considerano la sostenibilità della Didattica e della Ricerca, che fa capo al Dipartimento, nei piani di 

reclutamento del personale docente e T.A.; 
• monitorano la Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione e organizzano attività volte 

al loro miglioramento; 
• acquisiscono e discutono la valutazione del Dipartimento espressa dal NdV in occasione della 

Relazione Annuale e degli Audit interni, proponendo eventuali azioni di miglioramento; 
• acquisiscono e discutono la valutazione del Dipartimento espressa dalla CEV in occasione delle visite 

di accreditamento, progettando e mettendo in atto tutte le necessarie misure atte a colmare le 
eventuali criticità riscontrate; 

• redigono la Programmazione Triennale di Dipartimento in accordo con il Piano strategico di Ateneo 
• redigono la SUA-RD; 
• redigono il Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD); 
• per quanto non espressamente indicato in questo documento, si rimanda al Regolamento Didattico 

di Ateneo. 
 
 
 
Referente dell’Assicurazione della Qualità di Dipartimento (ReAQD) 
La figura del Referente è stata voluta dal Rettore, con richiesta di nomina ai Direttori di Dipartimento, a 
partire dal novembre 2017. 
Il ReAQD assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) oltre a fornire 
supporto e consulenza al Direttore del Dipartimento, nell’ambito della AQ della Didattica, della Ricerca e 
della Terza Missione. 
Il ReAQD viene nominato dal Direttore di Dipartimento, il quale può anche individuare due referenti diversi 
uno per l’area della Didattica e uno per l’area della Ricerca e Terza Missione. L’incarico è da considerare 
incompatibile con la carica di Presidente di CdS, Presidenti e Componenti delle CPDS, Direttore di 
Dipartimento, Presidenti delle Scuole. 
Il ReAQD ha i seguenti compiti: 

• svolgere attività di formazione e informazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; 
• monitorare e fornire consulenza per il corretto svolgimento delle attività legate ai processi AVA 

relativi alla Didattica, Ricerca e Terza Missione; 
• affiancare il Direttore del Dipartimento al fine di garantire il coordinamento delle attività nei diversi 

settori, sia all’interno dei Dipartimenti che con gli organi centrali di Ateneo. 
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Consulta dei Direttori di Dipartimento 
La Consulta dei Direttori di Dipartimento, presieduta dal Rettore, è costituita dall’Ateneo di Chieti-Pescara 
come struttura di coordinamento dei Dipartimenti e di consulenza nei confronti degli Organi di Governo 
dell’Ateneo sull’organizzazione delle attività Didattiche, di Ricerca e di Terza Missione.  
È costituita da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo e dai Delegati per la Ricerca e per la Terza Missione 
e formula valutazioni, indicazioni e proposte relativamente a: 

• monitoraggio di problematiche relative all’attività di Ricerca e di trasferimento tecnologico e 
culturale; 

• strategie/indirizzi per la partecipazione a progetti di Ricerca sia nazionali che internazionali; 
• strategie/indirizzi in merito ad attività di trasferimento tecnologico e/o della conoscenza; 
• regolamenti e disposizioni in tema di Didattica, Ricerca e Terza Missione; 
• individuazione di criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla Didattica, Ricerca e Terza 

Missione. 
 
 
 
Scuola 
Nell’ambito dell’AQ le Scuole di Ateneo, presiedute dal Presidente della Scuola, agiscono come strutture di 
raccordo tra CdS, Dipartimenti e governance di Ateneo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione 
delle attività didattiche. 
 
Funzioni e attività 
Nell’ambito del sistema di AQ la Scuola: 

• fornisce ai Dipartimenti indicazioni obbligatorie non vincolanti sulle modalità più opportune di 
copertura per ciascun insegnamento impartito nei CdS ad essa afferenti; 

• fornisce ai Dipartimenti indicazioni sul conferimento di compiti istituzionali e affidamenti; 
• formula pareri sui contratti di docenza; 
• sottopone al Senato Accademico le proposte di parziale riduzione del carico didattico degli aventi 

diritto, appartenenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, previo parere favorevole del 
Dipartimento stesso; 

• propone, su proposta del Consiglio dei CdS e sentiti i Dipartimenti interessati, l’ordinamento 
didattico e il regolamento didattico di ciascun CdS; 

• esprime parere obbligatorio sui Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti 
ai Dipartimenti che la costituiscono; 

• svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta 
di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di Corsi di Studio, nonché di 
gestione dei servizi comuni; 

• Per quanto non espressamente indicato in questo documento, si rimanda al Regolamento Didattico 
di Ateneo. 
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Scuola Superiore e Commissione per la Valutazione della Ricerca e il Trasferimento 
Tecnologico (CVRTT) 
La Scuola Superiore “G. d’Annunzio” (School for Advanced Studies) è una struttura autonoma di Ateneo 
finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo (art. 57 
dello Statuto di Ateneo). 
In particolare, essa: 

• valuta le richieste di istituzione dei dottorati di ricerca, verificandone la coerenza con i programmi e 
con gli obiettivi generali di studio e ricerca e ne propone l’attivazione, secondo le norme vigenti, al 
Senato Accademico; 

• cura tutti gli aspetti organizzativi dei Collegi di Dottorato di Ateneo, con attenzione particolare ai 
risultati di ricerca raggiunti, grado di internazionalizzazione e valorizzazione applicativa della ricerca, 
avvalendosi, per tale ultimo aspetto, della Commissione per la Valutazione della Ricerca e il 
Trasferimento Tecnologico (CVRTT); 

• “riferisce con cadenza annuale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle problematiche 
inerenti i percorsi di approvazione degli spin-off e dei brevetti attraverso una relazione che viene 
inviata al Rettore, ai Direttori di Dipartimento, al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione.” (art. 2 D.R. n. 416 del 24 marzo 2015) attraverso la CVRTT. 

La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Scuola Superiore sono definiti da uno specifico 
Regolamento approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione. 
La Scuola Superiore gode di autonomia gestionale e di budget pari a quella dei Dipartimenti; la relativa 
gestione è affidata ad una specifica Segreteria tecnica. L’attività della Scuola è sottoposta ad una verifica 
annuale da parte del Nucleo di Valutazione. 
Sono organi della Scuola Superiore il Direttore e il Consiglio. 
La Scuola Superiore, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale di un Settore Scuola di 
Dottorato, Partecipazioni e Brevetti. 
 
 
 
Tavolo permanente di consultazione Università-sistema socioeconomico 
L’Ateneo di Chieti-Pescara ha costituito un “Tavolo Permanente di Consultazione Università-Sistema Socio-
Economico”. 
Il Tavolo di Consultazione rappresenta un luogo finalizzato a garantire una relazione strutturata e sistematica 
dell’Università con il mondo del lavoro ed il contesto socioeconomico del territorio sia regionale che 
nazionale, con l’ambizione, negli anni, di aprirsi a contatti più stringenti anche con realtà internazionali. 
Il rapporto costante con il mondo del lavoro costituisce, infatti, una componente chiave del sistema di AQ, 
nel quale l’Università non recepisce la domanda in maniera passiva, ma la orienta e/o ri-orienta in un 
processo di miglioramento continuo attraverso strumenti che le sono propri in un’ottica di Qualità.  
Pertanto, il Tavolo di Consultazione è chiamato a confrontarsi su ciascuna delle tradizionali fasi che 
compongono il “processo formativo”: analisi dei bisogni, progettazione del percorso formativo, erogazione 
dei corsi e valutazione dei risultati. 
 
Funzioni e attività 

• esprime il suo parere nelle fasi di progettazione e prima dell’avvio dell’offerta formativa di Ateneo; 
• effettua un monitoraggio in itinere, ed ex post in merito all’efficacia dell’offerta formativa di Ateneo 

con particolare riferimento alle competenze trasmesse; 
• individua/indica nuove competenze/abilità richieste ai laureati sulla base della tipologia di corso di 

studi seguito e di formazione post lauream; 
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• esprime il suo parere sull’efficacia della valorizzazione del trasferimento tecnologico e delle ricadute 
sul territorio delle attività di ricerca scientifica svolte in Ateneo. 

 
 
 
 
 
 
Nota 
Ai fini della massima trasparenza e per assicurare la circolarità delle informazioni, tutti gli attori del processo 
di AQ sono chiamati a rendere pubblica e di facile accesso la documentazione conseguente la loro attività 
istituzionale. 
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Processi di gestione per l’Assicurazione della Qualità e flussi documentali 
  



 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti  

23 

Processi di gestione per l’Assicurazione della Qualità e flussi documentali: DIDATTICA 
 
Le attività dell’Ateneo relative all’Assicurazione della Qualità della Didattica sono volte ad ottenere un 
miglioramento continuo della qualità attraverso azioni di supporto e formazione. L’Ud’A, attraverso il PQA: 
 

• propone e diffonde il modello di Assicurazione della Qualità della Didattica, sia controllando la sua 
applicazione, sia garantendo assistenza e formazione nelle diverse fasi del processo di 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento; 

• progetta e promuove la realizzazione delle attività di formazione a livello di Ateneo, 
Dipartimenti/Scuole e Corsi di Studio; 

• predispone indicazioni utili alla redazione dei documenti di AQ; 
• elabora e fornisce i dati statistici necessari per la preparazione di tutta la documentazione di AQ; 
• verifica la completezza e l’accuratezza della documentazione prodotta; 
• monitora e verifica i risultati e il corretto inserimento della documentazione nelle banche dati 

ministeriali. 
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Struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità: DIDATTICA 
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Scheda Annuale del CdS (SUA-CdS): Corsi di nuova Istituzione e modifica ordinamento di Corsi già accreditati 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Una tantum Gennaio-

Febbraio 
Redazione SUA-CdS (parti 
ordinamentali) e 
trasmissione a CUN  
 

CdS NdV 
CUN 

 
 
Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS): Aggiornamento annuale 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Febbraio-Marzo Presentazione delle Linee 

Guida 
PQA Presidenti di CdS 

ReAQD 
Annuale Gennaio-Giugno Redazione SUA-CdS (Parte 1)  CdS ANVUR/MIUR 
Annuale Marzo-Giugno Monitoraggio PQA Presidenti di CdS 

NdV 
Organi di Governo 

Annuale Giugno-
Settembre 

Redazione SUA-CdS (Parte 2)  CdS ANVUR/MIUR 

Annuale Luglio-
Settembre 

Monitoraggio PQA Presidenti di CdS 
NdV 
Organi di Governo 

 
 
Consultazione delle Parti Interessate 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Sistematica Non definito 

(vedi scadenze 
SUA-CdS Quadri 
A1.A, A1.B) 

Consultazione delle principali 
parti interessate (studenti, 
docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, 
rappresentanti del mondo 
della cultura e della 
produzione) sia diretta che 
attraverso l’utilizzo di studi di 
settore. 
Se presente, riunione del 
Comitato di Indirizzo del CdS. 

CdS ANVUR/MIUR 
PQA 
NdV 

Nota: le attività di cui sopra devono essere documentate in verbali del Consiglio di CdS (o struttura equivalente). 
 
Risultato atteso: definizione e aggiornamento di profili culturali e professionali che riflettono effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati 
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Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS (SMA) 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Settembre Presentazione delle Linee 

Guida per la redazione 
della Scheda di 
Monitoraggio Annuale del 
CdS  

PQA Presidenti di CdS 
ReAQD 
GAQ/Gruppo di 
Riesame 
Presidenti CPDS 

Annuale Ottobre-
Dicembre 

Redazione della Scheda di 
Monitoraggio Annuale del 
CdS. 

CdS ANVUR/MIUR 

Annuale Dicembre Monitoraggio PQA Presidenti di CdS 
NdV 
Organi di Governo 

Annuale Dicembre-
Gennaio 

Trasmissione della Scheda 
di Monitoraggio Annuale 
del CdS  

PQA (tramite 
pubblicazione sul sito 
web del PQA) 

CPDS 
NdV 
Dipartimenti 

 
 
Rapporto di Riesame Ciclico del CdS (RRC) 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Ciclica (entro massimo 
cinque anni o su 
richiesta del Nucleo; in 
caso di modifiche di 
ordinamento; in 
presenza di forti 
criticità) 

Non 
definito 
a priori 

Presentazione Linee Guida 
per la redazione del 
Rapporto di Riesame 
Ciclico del CdS 

PQA Presidenti dei CdS 
ReAQD 
GAQ/Gruppo di 
Riesame 

Ciclica (entro massimo 
cinque anni o su 
richiesta del Nucleo; in 
caso di modifiche di 
ordinamento; in 
presenza di forti 
criticità) 

Non 
definito 
a priori 

Redazione del Rapporto di 
Riesame Ciclico del CdS. 

CdS PQA 
NdV 
Dipartimento 

Ciclica (entro massimo 
cinque anni o su 
richiesta del Nucleo; in 
caso di modifiche di 
ordinamento; in 
presenza di forti 
criticità) 

Non 
definito 
a priori 

Monitoraggio PQA Presidenti di CdS 
NdV 
Organi di Governo 

Ciclica (entro massimo 
cinque anni o su 
richiesta del Nucleo; in 
caso di modifiche di 
ordinamento; in 
presenza di forti 
criticità) 

Non 
definito 
a priori 

Trasmissione del Rapporto 
di Riesame Ciclico del CdS 

PQA ANVUR/MIUR 
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Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Aprile Presentazione Linee Guida 

per la redazione della 
Relazione Annuale della 
CPDS.  

PQA Presidenti e componenti 
CPDS 
Rappresentanza 
studentesca 
ReAQD 

Annuale Maggio-
Dicembre 

Redazione e trasmissione 
tramite procedura 
informatizzata della 
Relazione Annuale della 
CPDS. 

CPDS PQA 

Annuale Novembre-
Dicembre 

Monitoraggio PQA Presidente CPDS 
Direttori di Dipartimento 
NdV 
Organi di Governo 

Annuale Dicembre Trasmissione della Relazione 
Annuale della CPDS 

PQA NdV 
CdS (tramite 
pubblicazione sul sito web 
del PQA) 

Annuale Gennaio Presentazione della 
Relazione Annuale della 
CPDS  

CPDS Consiglio di Dipartimento 
Consiglio di CdS 

Annuale Gennaio-
Marzo 

Acquisizione della Relazione 
Annuale della CPDS da parte 
del CdS con eventuale 
adozione di azioni di 
miglioramento/correzione. 

CdS Consiglio di CdS 

 
  



 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti  

28 

Syllabus 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Marzo Revisione annuale delle 

Linee Guida. 
PQA Presidenti CdS 

ReAQD 
Professori e Ricercatori 

Annuale Prima settimana 
di Maggio 

Invio promemoria 
compilazione SYLLABUS -
schede insegnamenti 
offerta erogata a.a. x/x+1 

PQA Professori e Ricercatori 

Annuale Maggio-Giugno Inserimento testi 
SYLLABUS. La compilazione 
nei tempi previsti 
permetterà di esporre al 
pubblico informazioni 
complete sulle schede 
insegnamenti, in 
concomitanza con la 
chiusura della SUA-CdS e la 
relativa pubblicazione della 
sezione “Offerta 
Formativa” sul portale di 
Ateneo. 

Professori e 
Ricercatori 

Dominio pubblico 

Continua Giugno-Marzo Monitoraggio specifico 
SYLLABUS attraverso 
apposita procedura 
informatizzata (disponibile 
sulla piattaforma “Ud’A in 
Numeri”). 

Presidente CdS Professori e Ricercatori 

Annuale Aprile Monitoraggio ex-post e 
redazione del Report 
annuale. 

PQA Presidenti CdS 

 
 
Rilevazione opinioni studenti 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Semestrale Aprile e 

Novembre 
Invio promemoria di 
sollecito alla compilazione 

PQA Professori e Ricercatori 

Annuale Da Gennaio a 
Novembre 

Rilevazione opinioni PQA Studenti 

Annuale 1 Agosto e 1 
Novembre 

Pubblicazione in area 
riservata dei dati 
disaggregati 

PQA Rettore 
NdV 
PQA 
Direttore Dipartimento 
Presidente Scuola 
Componenti CPDS 
Presidente CdS 
Docenti 

Annuale Febbraio Pubblicazione dei dati 
aggregati 

PQA Dominio pubblico 
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Rilevazione opinioni laureandi 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Semestrale Aprile e 

Novembre 
Invio promemoria di 
sollecito alla compilazione 

PQA Professori e Ricercatori 

Annuale Da Marzo a 
Gennaio 

Rilevazione opinioni PQA Laureandi 

Annuale Febbraio Pubblicazione dei dati 
aggregati 

PQA Dominio pubblico 

 
 
Rilevazione opinioni docenti 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Semestrale Aprile e 

Novembre 
Invio promemoria di 
sollecito alla compilazione 

PQA Docenti 

Annuale Da Gennaio a 
Novembre 

Rilevazione opinioni PQA Docenti 

Annuale Febbraio Pubblicazione dei dati 
aggregati 

PQA Dominio pubblico 

 
 
Accreditamento iniziale di nuovi Corsi di Studio* 
 

Scadenza 
interna 

Attività Responsabile del 
processo 

Dettagli attività 

Settembre Comunicazione finalizzata 
all’attivazione di un nuovo 
Corso di Studio 

Struttura 
didattica proponente 

La struttura didattica proponente 
comunica al Delegato della Didattica, al 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca ed al 
Coordinamento di Ateneo D.R.T. 
l’intendimento di addivenire a formulare 
la proposta di attivazione di un nuovo 
Corso di Studio (indicando: 
denominazione, classe e struttura 
proponente) 

Ottobre Attivazione Tavolo di 
lavoro 

Delegato alla 
Didattica - Struttura 
didattica proponente 
- SPVDR - 
Coordinamento di 
Ateneo D.R.T. - 
Presidio della Qualità 
- Nucleo di 
Valutazione 

Su invito del Delegato alla Didattica, i 
soggetti coinvolti nel processo intavolano 
un confronto in vista dei passaggi 
amministrativo- burocratici e in funzione 
della corretta attuazione della 
programmazione di Ateneo 

Ottobre Analisi preliminari alla 
proposta di attivazione 

Consiglio di 
Dipartimento 
integrato al Tavolo di 
Consultazione 

L’analisi della domanda di formazione e 
la consultazione con gli stakeholders 
rappresentano l’attività propedeutica alla 
proposta di istituzione e attivazione dei 
Corsi di Studio (CdS). 

 
* Integrato a cura del Delegato del Rettore alla Didattica. 
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permanente con gli 
stakeholders 

Per la consultazione delle parti 
interessate è opportuno fare riferimento 
al Regolamento per il funzionamento del 
Tavolo di Consultazione permanente con 
gli stakeholders 

Ottobre  Docente incaricato Su invito della struttura proponente, il 
docente incaricato - in conformità alle 
finalità statutarie dell’Ateneo, alle 
previsioni di cui al D.M. n. 6/2019 
(“Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio”), alle indicazioni 
del Piano Strategico di Ateneo e di quello 
Dipartimentale - redige il Documento di 
Progettazione del CdS, secondo le 
modalità definite nel documento ANVUR 
“Linee Guida per l’accreditamento iniziale 
dei Corsi di Studio di nuova attivazione da 
parte delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, del D.M. 987/2016 (e 
ss.mm.ii.) – Versione 13/10/2017”, 
limitatamente al punto 1.1 (Premesse alla 
progettazione dei CdS e consultazione 
con le parti interessate - R3.A.1) di cui 
all’allegato 1 alle suddette Linee Guida 

Novembre  Struttura didattica 
competente  
(Dipartimento/Scuola) 

Le Strutture Didattiche trasmettono al 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca delibere e 
documentazione prevista in linea con le 
indicazioni CUN contenute nella “Guida 
alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici”. 
Le correlative delibere andranno assunte 
secondo la seguente sequenza: proposta 
CdS - parere Commissione Paritetica - 
Delibera Dipartimento - Delibera Scuola 
(ove istituita) 

Novembre  Docente proponente Il docente incaricato - in conformità alle 
finalità statutarie dell’Ateneo, alle 
previsioni di cui al D.M. n. 6/2019 
(“Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio”), alle indicazioni 
del Piano Strategico di Ateneo e di quello 
Dipartimentale - redige completamente il 
Documento di Progettazione del CdS 
secondo le modalità definite nel 
documento ANVUR “Linee Guida per 
l’accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione da parte delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione 
(CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 
D.M. 987/2016 (e s.m.i) - Versione 
13/10/2017”. Inoltre, predispone 
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l’Ordinamento Didattico del CdS e 
propone l’elenco dei docenti di 
riferimento (fatti salvi successivi controlli 
ed eventuali necessarie modifiche di tale 
elenco) 

Novembre  Presidio della Qualità 
 

Previa presentazione ad impulso del 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca, il Presidio 
della Qualità formula un parere 
preliminare di carattere obbligatorio, per 
quanto di propria competenza, rispetto al 
Documento di Progettazione del CdS, 
restituendone gli esiti al Delegato alla 
Didattica, al Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca 
ed al Coordinamento di Ateneo D.R.T. 

Novembre  Nucleo di Valutazione Previa presentazione ad impulso del 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca, il Nucleo di 
Valutazione formula un parere 
preliminare di carattere obbligatorio, per 
quanto di propria competenza, rispetto al 
Documento di Progettazione del CdS, 
restituendone gli esiti al Delegato alla 
Didattica, al Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca 
ed al Coordinamento di Ateneo D.R.T. 

Novembre  Consiglio di 
Dipartimento 

Il Consiglio di Dipartimento delibera la 
proposta di istituzione e di attivazione del 
nuovo Corso di studio a partire dall’a.a. 
x/x+1. La delibera di approvazione del 
Consiglio di Dipartimento, l’Ordinamento 
Didattico del CdS, il Documento di 
Progettazione del CdS e l’elenco dei 
docenti di riferimento vengono trasmessi 
al Nucleo di Valutazione, al Presidio della 
Qualità, al Coordinamento di Ateneo 
D.R.T., al Delegato alla Didattica, al 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca, e - per il 
tramite di questo, d’intesa col Magnifico 
Rettore - al Comitato Regionale di 
Coordinamento delle Università 
Abruzzesi 

Dicembre  Presidio della Qualità Il Presidio della Qualità verifica in via 
definitiva che il Documento di 
Progettazione del CdS sia in linea con le 
politiche di AQ dell’Ateneo. 

Dicembre Parere vincolante del 
Nucleo di Valutazione 

Nucleo di Valutazione Il Nucleo di Valutazione, sulla base della 
documentazione predisposta, esprime 
parere vincolante sul possesso dei 
requisiti di accreditamento iniziale 

Dicembre Parere del Comitato 
Regionale di 

C.C.R.U.A. Il Comitato Regionale di Coordinamento 
delle Università Abruzzesi esprime il 
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Coordinamento delle 
Università Abruzzesi 

proprio parere in relazione all’impatto 
che i nuovi Corsi avrebbero sul panorama 
universitario regionale 

Dicembre Parere del Senato 
Accademico 

Senato Accademico Il Senato Accademico esprime parere 
obbligatorio ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento Didattico di Ateneo 

Dicembre Delibera di approvazione 
Consiglio di 
Amministrazione 

Consiglio di 
Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione delibera le 
proposte di nuova istituzione ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento Didattico di 
Ateneo 

Gennaio SUA-CdS - parte 
ordinamentale 

Struttura 
didattica proponente- 
SPVDR 

La struttura didattica proponente, con il 
supporto del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della 
Ricerca, trasmette al CUN l’Ordinamento 
Didattico del nuovo corso di studi per il 
parere di competenza 

Gennaio U-GOV Didattica Struttura 
didattica proponente-
SPVDR 

Gli operatori UGOV- Didattica incardinati 
presso la struttura didattica proponente 
inseriscono tutte le informazioni nel 
sistema 

Febbraio SUA-CdS - Parte non 
ordinamentale 

Struttura 
didattica proponente- 
SPVDR 

La struttura didattica proponente, con il 
supporto del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della 
Ricerca, perfeziona la compilazione della 
Scheda SUA-CdS nelle restanti parti 

    
 
 
Modifiche all’Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio 
 

Scadenza 
interna 

Attività Responsabile del 
processo 

Dettagli attività 

Gennaio Trasmissione proposta di 
modifica 

CdS- Commissione 
Paritetica- 
Dipartimento-Scuola 
(ove istituita) 

I CdS che intendono modificare il proprio 
Ordinamento Didattico trasmettono al 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca la proposta 
di modifica corredata dalle delibere 
necessarie attenendosi all’ordine di 
sequenza procedimentale qui delineato:  
- proposta CdS;  
- parere Commissione Paritetica;  
- delibera del Dipartimento;  
- delibera della Scuola (ove istituita) 

Gennaio  SUA-CdS parte 
ordinamentale 

CdS- 
SPVDR 

I CdS che intendono modificare il proprio 
Ordinamento Didattico, con il supporto 
del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca, 
procedono alla compilazione della SUA-
CdS limitatamente alla parte 
ordinamentale 

Febbraio Parere del Nucleo di 
Valutazione 

SPVDR- 
Nucleo di 
Valutazione 

Il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca trasmette al 
Nucleo di Valutazione le proposte di 
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modifica, corredate delle motivazioni e 
del RRC obbligatorio, per il relativo parere 

Febbraio Approvazione Organi 
Accademici 

SPVDR- 
Senato Accademico-
Consiglio di 
Amministrazione 

Il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca istruisce le 
proposte di delibera per il parere del 
Senato Accademico ed ai fini 
dell’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi degli artt. 19 e 
21 del Regolamento Didattico di Ateneo 

Febbraio Trasmissione al CUN SPVDR Il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca provvede 
alla trasmissione al CUN per il parere di 
competenza, tramite la banca dati 
CINECA, rispetto alle proposte di modifica 

 
 
Conferma dell’Offerta Didattica già accreditata e Regolamenti Didattici 
 

Scadenza 
interna 

Attività Responsabile del 
processo 

Dettagli attività 

Ottobre Attivazione Offerta Struttura didattica 
competente 

Le strutture didattiche competenti 
trasmettono al Settore Programmazione 
e Valutazione della Didattica e della 
Ricerca la Delibera di attivazione 
(conferma) dell’Offerta Formativa. 

Febbraio Delibera coperture 
affidamenti didattici 

Struttura didattica 
competente 

Le strutture didattiche competenti 
deliberano le coperture didattiche 
relative agli insegnamenti attivi presso i 
Corsi di Studio 

Marzo SUA-CdS e UGOV- 
Didattica 

Struttura didattica 
competente-SPVDR 

Le strutture didattiche competenti, con il 
supporto del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della 
Ricerca, compilano le Schede SUA-CdS e 
caricano i dati in UGOV-Didattica. 
Particolare attenzione va rivolta 
all’indicazione dei docenti di riferimento 

Aprile Controllo Schede SUA-CdS Presidio della Qualità- 
SPVDR 

Il Presidio della Qualità, con il supporto 
del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della 
Ricerca, controlla ed, eventualmente, 
esprime rilievi sulla corretta 
compilazione della Scheda SUA-CdS. Il 
controllo sarà di merito (PQA) e 
procedurale (SPVDR). 

Maggio Redazione Regolamenti 
Didattici online 

CdS-SPVDR I Corsi di Studio, con il supporto del 
Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca, 
redigeranno la versione online dei 
Regolamenti Didattici per la coorte 
x/x+1. Al completamento della 
procedura i Regolamenti andranno 
approvati attenendosi all’ordine di 
sequenza procedimentale qui delineato: 
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- proposta Corso di Laurea/LM; - parere 
Commissione Paritetica; 
-delibera Dipartimento; 
- delibera Scuola (ove presente) 

Giugno Acquisizione del parere 
obbligatorio del NdV 
 
Approvazione dei 
Regolamenti Didattici e 
dell’Offerta Didattica 
Erogata 

SPVDR- 
Senato Accademico- 
Consiglio di 
Amministrazione 

Il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca provvederà 
alla fase istruttoria per le proposte di 
delibera dei Regolamenti Didattici 
(Senato Accademico) e Offerta Didattica 
Erogata (Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione) 
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Processi di gestione per l’Assicurazione della Qualità e flussi documentali: RICERCA e TERZA 
MISSIONE 
 
L’Ateneo ha operato negli ultimi anni una serie di scelte strategiche convergenti verso un comune obiettivo: 
incrementare significativamente la qualità della Ricerca e della produzione scientifica. Un grande sforzo è 
stato fatto per favorire la mobilità interna della docenza e incrementare le collaborazioni internazionali. 
Tale sforzo ha portato quattro Dipartimenti su tredici a conseguire un valore di ISPD superiore a 70 che ha 
consentito loro di rientrare tra le 350 migliori strutture dipartimentali di ricerca in Italia nel 2017. 
L’Ateneo intende nei prossimi anni rafforzare la cultura della ricerca, supportando le aree di eccellenza e 
stimolando quelle più deboli, e promuovere il processo di internazionalizzazione.  
Tale politica di incentivazione e sostegno della Ricerca è basata su un modello che prevede una stretta 
relazione tra le linee strategiche di Ateneo e quelle dei Dipartimenti. 
 
Le attività di Terza Missione hanno l’importante ruolo di collocare operativamente l’Ateneo nel tessuto e nel 
contesto socioeconomico del territorio, sia su scala locale che su scala nazionale ed internazionale. 
La Terza Missione include le attività di: 

• Valorizzazione della ricerca 
• Gestione della proprietà industriale (brevetti e privative) 
• Autoimprenditorialità e Spin-Off 
• Attività Conto Terzi 
• Strutture di Intermediazione 
• Gestione del Patrimonio Culturale 
• Attività per la Salute Pubblica 
• Formazione Continua 
• Public Engagement 
• Placement 

 
Il complesso delle attività di Terza Missione, come si intuisce, è vasto e si esprime a due maggiori livelli: 
centrale e dipartimentale. Solo recentemente l’Ateneo si è dotato della figura di delegato del Rettore per la 
Terza Missione, tra i cui compiti vi è proprio il potenziamento delle attività ed il raccordo tra le attività 
dipartimentali e quelle centrali. In tale contesto, i processi di gestione per l’AQ si arricchiranno, già a partire 
dal prossimo anno, di una sezione specifica dedicata appunto alla Terza Missione prevedendo la elaborazione 
di un Riesame delle relative attività dipartimentali (RiTM). Inoltre, le attività in capo al Placement sono 
affidate al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità e da esso gestite. 
La gestione ed il potenziamento delle attività di Terza Missione comportano una serie di interrelazioni tra 
molteplici attori, tra cui, in primis i Dipartimenti (Attività Conto Terzi, Formazione Continua, Attività per la 
Salute Pubblica, e Public Engagement), il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e 
Disabilità (Placement, Autoimprenditorialità), il CVRTT (Gestione della proprietà industriale, brevetti e 
privative; promozione e monitoraggio spin-off), il Tavolo Permanente di Consultazione università-sistema 
socio-economico (Strutture di Intermediazione), il Sistema Bibliotecario d’Ateneo e il Centro Museale 
d’Ateneo.  
Gli attori in menzione raccordano il proprio operato con la struttura centrale dell’Ateneo e con il delegato 
del rettore per la Terza Missione, nonché con il Presidio di Qualità di Ateneo.  
Pertanto, l’Assicurazione della Qualità della Terza Missione viene realizzata a livello dipartimentale e 
centrale, per entrambi i livelli attraverso regolamenti e documenti programmatici attinenti alla Terza 
Missione. 
  



 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti  

36 

Struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità: RICERCA e TERZA MISSIONE 
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Piano Strategico del Dipartimento 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Coerente con 
l’ultimo Piano 
Strategico di 
Ateno 

Termini definiti 
dall’Ateneo e 
comunque entro 
tre mesi 
dall’approvazione 
del Piano Strategico 
di Ateneo (non 
oltre Dicembre) 

Stesura del Piano e sua 
approvazione 

Direttore e 
Responsabile 
Amministrativo di 
Dipartimento; 
Consiglio di 
Dipartimento 

Rettore o suo 
delegato; tutti i 
componenti del 
Consiglio di 
Dipartimento 

Annuale Giugno/Ottobre di 
ogni anno 

Monitoraggio e Riesame 
degli obiettivi e delle azioni 
attuate e da attuare 

Direttore o suo 
delegato, 
Commissioni 
interne e 
Responsabile 
Amministrativo di 
Dipartimento 

Consiglio di 
Dipartimento 

Annuale Gennaio/Febbraio 
di ogni anno se 
necessario 

Stesura ed approvazione 
delle eventuali 
modifiche/aggiornamenti  

Direttore 
Commissioni 
interne e 
Responsabile 
Amministrativo di 
Dipartimento  

Rettore o suo 
delegato; tutti i 
componenti del 
Consiglio di 
Dipartimento 

 
 
Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD) 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Giugno Presentazione delle Linee 

Guida 
PQA Direttori di 

Dipartimento 
ReAQD 

Annuale Settembre e 
Ottobre 

Redazione del RiRD Direttore di 
Dipartimento 

PQA 

Annuale Novembre Monitoraggio PQA Direttori di 
Dipartimento 
ReAQD 
Organi di Governo 
NdV 

Annuale Gennaio Trasmissione del RiRD  PQA Organi di Governo 
NdV 
ANVUR/MIUR (se 
previsto) 
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Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) (Processo ANVUR attivato solo per l’anno 2013) 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Febbraio Redazione SUA-RD Parte I 

(sezioni A, B e C) 
Direttore di 
Dipartimento, ReAQD 

Organi di Governo 
NdV 
ANVUR/MIUR 

Annuale Febbraio Redazione SUA-RD Parte II 
(sezioni D, E, e F) 

Docenti, Direttore di 
Dipartimento 

Organi di Governo 
NdV 
ANVUR/MIUR 

Annuale Aprile Redazione SUA-RD Parte II 
(sezioni G, e H) 

Direttore di 
Dipartimento 

Organi di Governo 
NdV 
ANVUR/MIUR 

Annuale Aprile Redazione SUA-RD Parte 
III: Terza Missione 

Direttore di 
Dipartimento 

Organi di Governo 
NdV 
ANVUR/MIUR 
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Processi di gestione per l’Assicurazione della Qualità e flussi documentali – NdV e PQA 
 
L’Ateneo riserva un’attenzione particolare ai documenti redatti dal NdV e dal PQA. 
Nello specifico, la Relazione Annuale del PQA presenta un quadro dettagliato di tutte le attività svolte, con 
particolare attenzione al monitoraggio dei processi AVA e alle azioni messe in campo per la diffusione e 
applicazione delle Politiche della Qualità di Ateneo. Tale documento rappresenta un importante strumento 
di controllo per monitorare il livello e la qualità dell’applicazione delle Politiche della Qualità in Ateneo. 
La Relazione Annuale del NdV è il documento cardine che, attraverso una puntuale valutazione, misura lo 
stato di salute del Sistema AQ a livello di Ateneo, CdS, Ricerca e Terza Missione. Ogni attore coinvolto nei 
processi di AQ è tenuto a prendere atto di questo documento e a porre in essere tutte le azioni necessarie e 
suggerite al fine di un miglioramento continuo. 
Il Prospetto di Sintesi è il documento di preparazione alla visita per l’Accreditamento periodico, redatto 
dall’Ateneo (a cura del PQA), secondo il modello proposto dall’ANVUR, nel quale viene riportata, per ogni 
punto di attenzione dei requisiti di Sede (R1, R2, R4.A), una descrizione sintetica dei risultati, con indicazione 
dei riferimenti documentali relativi.  
 
 
Relazione Annuale del Presidio della Qualità di Ateneo 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Aprile Redazione di una relazione 

annuale sulle attività svolte  
PQA NdV 

Organi di Governo 
 

 
 
Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 
 

Periodicità Periodo Attività Responsabilità Destinatari 
Annuale Aprile 

Luglio 
Settembre 

Redazione di una Relazione 
annuale di valutazione 
secondo le Linee Guida 
emanate dall’ANVUR, in cui 
viene dato conto del 
rispetto della AQ, dei 
provvedimenti presi 
dall’Ateneo in relazione ai 
CdS ritenuti “anomali” in 
base al monitoraggio, 
nonché delle iniziative 
assunte per promuovere la 
Qualità. 

NdV ANVUR 
Organi di Governo 
PQA 

Ciclica Entro lo scadere 
dell’Accreditamento 
periodico  

 

Nella Relazione annuale 
immediatamente 
precedente allo scadere del 
primo triennio dall’ultimo 
Accreditamento periodico 
della Sede (o in ogni caso 
prima dello scadere 
dell’Accreditamento 
periodico): 

NdV ANVUR/CEV 
Organi di Governo 
PQA 
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• relazione all’ANVUR 
sull’applicazione delle 
eventuali raccomandazioni e 
condizioni formulate 
durante la visita di 
Accreditamento periodico; 
• segnalazione all’ANVUR 
dei CdS con forti criticità alla 
luce dell’attività di 
valutazione interna 
dell’ultimo quinquennio; 
• relazione riassuntiva sulle 
attività di monitoraggio 
interno dei CdS. 
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Monitoraggio, analisi e revisione del Sistema AQ di Ateneo 
 
Il Sistema di Assicurazione di Qualità dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara è da considerarsi, come 
già in precedenza segnalato, un documento “dinamico” e quindi suscettibile di aggiornamenti successivi, nel 
caso intervengano significative modifiche nella organizzazione (strutture e processi) e nelle relative 
interazioni. 
L’Ateneo garantisce un monitoraggio dell’efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità e una 
conseguente attività di revisione critica dell’assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), 
grazie all’analisi delle informazioni documentate e raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ. 
Fondamentale in questo processo è l’interazione coordinata e sinergica tra NdV e PQA, in quanto il NdV 
svolge un’attività annuale di indirizzo, di sorveglianza, di verifica e di audit interno, nel cui ambito controlla il 
buon funzionamento del Sistema di AQ di Ateneo, i cui strumenti operativi sono stati progettati e organizzati 
dal PQA sulla base delle Politiche per la Qualità definite dagli Organi di Governo dell’Ateneo. PQA e NdV 
hanno ruoli distinti, incentrati rispettivamente su attività di monitoraggio e di valutazione, ma interagiscono 
nella definizione dei criteri e delle modalità dei processi interni di AQ e nel controllo dell’efficacia degli 
interventi di miglioramento e delle loro conseguenze: queste attività vengono svolte in maniera congiunta. 
 
In tale ottica, per dare la possibilità a Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e Studenti di segnalare agli 
Organi di Governo e alle Strutture responsabili della AQ eventuali osservazioni critiche e proposte di 
miglioramento, sono previste due diverse modalità: 
 

1. Attraverso il servizio di Ateneo “Parla con noi” rintracciabile al seguente link: 
https://www.unich.it/parla-con-noi che permette di effettuare segnalazioni anche in modalità 
anonima.  

2. Attraverso la casella e-mail del PQA nella quale potranno pervenire le eventuali osservazioni, 
critiche e proposte di miglioramento che saranno prese in carico direttamente dal PQA. 

 
In merito ad interventi significativi che dovessero interessare i processi organizzativi dell’Ateneo, gli Organi 
di Governo saranno chiamati a verificare l’opinione di studenti/docenti e personale TA attraverso 
specifiche consultazioni dedicate o anche tramite sondaggi somministrati in modalità telematica da 
definire ad-hoc nel momento in cui se ne ravvisasse la necessità. 
 
A tal fine, il PQA e il NdV mantengono contatti regolari attraverso incontri programmati tra i due coordinatori, 
almeno due volte l’anno prevedendo, in almeno uno di questi incontri, il riesame del SAQA. 
 
In conclusione, la Qualità richiede la definizione e la dichiarazione degli obiettivi; la messa in opera di azioni 
adeguate a raggiungere gli obiettivi e modalità credibili, pertinenti, adeguate, sistematiche e documentate 
di verifica del loro effettivo raggiungimento. Di conseguenza gli Organi di Governo prendono in 
considerazione le criticità emerse a tutti i livelli riportati nei documenti di riesame dei CdS e dei Dipartimenti, 
nella Relazione della CPDS e del NdV, nonché l’esito del monitoraggio del sistema di AQ, e adottano 
deliberazioni per l’attuazione di interventi correttivi nell’ottica del miglioramento continuo. 
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Impronta Studio di Fattibilità

CONTESTO - L’AREA DI PROGETTO



IL PROGETTO - Rendering



ALTERNANZA PIENI E 
VUOTI – SPAZI FLUIDI –

CUBI DI VETRO

ALTERNANZA PIENI E VUOTI – SPAZI FLUIDI – VOLUMI DI VETRO



GLI UFFICI - UFFICI “VERDI”

Piante per ridurre l’inquinamento dell’aria negli spazi
chiusi

● L'agenzia statunitense per la protezione ambientale classifica 
attualmente l'inquinamento dell'aria interna come una delle cinque 
principali minacce alla salute pubblica.

● Molti uffici e nuove case hanno una costruzione più stretta, sigillando 
l'edificio dall'aria esterna. Questo rende più facile per gli inquinanti 
dell'aria interna accumularsi a livelli pericolosi. Con persone che 
spendono fino al 70-90 percento del loro tempo al chiuso, l'esposizione 
a lungo termine all'inquinamento dell'aria interna può causare vari 
problemi di salute.

● Le piante aiutano a ridurre i composti chimici / composti organici 
volatili (COV) e possono essere un modo efficace per filtrare l'aria negli 
scomparti abitativi.

● Un progetto finanziato dalla NASA ha concluso che le piante a 
fogliame possono rimuovere quasi L'87% degli inquinanti atmosferici 
provenienti da stanze sigillate entro 24 ore.

● Le piante aggiungono comfort estetico e biologico agli spazi interni.

● Quando le piante vengono aggiunte alle stanze, l'umidità relativa può 
aumentare e l'accumulo di polveri sottili (polvere) può diminuire. 
L'umidità ha un effetto rilassante sulle persone e la riduzione della 
polvere aiuta a ridurre particelle che potenzialmente inducono allergie.
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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE – PAP  

Triennio 2021-2023 

 

 

OBIETTIVO 1 - Accrescere la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità, attraverso azioni di 

sensibilizzazione, informazione e formazione 

 

AZIONE BUDGET  

 

A) Organizzazione di convegni, incontri, seminari sulle tematiche 

dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della violenza di genere, nonché del 

benessere organizzativo e biopsicosociale destinati a studenti e studentesse, 

personale docente, tecnico-amministrativo e al pubblico esterno (terza missione)  

 

4.000,00 € 

 

1) Potenziamento dell’attività di divulgazione delle iniziative intraprese dal CUG: presentazione 

delle azioni positive pianificate, delle attività di rete attivate con altri organismi di parità (es. protocolli 

di intesa, patrocini, adozione di documenti come la Carta delle donne del mondo), degli esiti delle 

indagini interne volte a comprendere la cultura di parità e il clima organizzativo della comunità 

universitaria.  

2) Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e formazione (convegni, seminari, giornate di 

studio) sulle tematiche di pari opportunità, sul contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, 

anche con ricorso alla didattica a distanza e/o con l’utilizzo dei canali social di ateneo. 

3) Interventi formativi/seminariali sulla violenza di genere e lo stalking, di corsi sulla gestione della 

aggressività e relativamente alla mediazione dei conflitti, anche con il ricorso a forme di didattica a 

distanza. 

4) Realizzazione di interventi di sensibilizzazione volti a prevenire lo stress e situazioni di mobbing 

in ambito lavorativo. 

5) Pianificazione e realizzazione di campagne informative per il benessere biopsicosociale della 

popolazione studentesca in raccordo con i servizi di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento 

(SAPCO), Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento (SDSA), Servizio di Orientamento e Accoglienza 

Disabili (SOASD). 
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OBIETTIVO 2 - Promuovere la digitalizzazione delle politiche per le pari opportunità (promozione della 

cultura di genere) 

 

AZIONE BUDGET  

 

B) Sviluppo e aggiornamento costante del sito dedicato al CUG (ruolo, funzioni, 

attività ed iniziative) e alle sue tematiche e ambiti di intervento (Pari Opportunità, 

benessere lavorativo) 

C) Iniziative di comunicazione e promozione da diffondere sui canali social di 

Ateneo. 

 

Senza oneri 

 

 

OBIETTIVO 3 - Monitorare il contesto, attraverso statistiche di genere ed indagini nella comunità 

universitaria 

 

AZIONE BUDGET 

 

D) BILANCIO DI GENERE 2022 

 

Predisposizione, redazione e divulgazione del nuovo Bilancio di Genere 

dell’ateneo, come aggiornamento della prima edizione del 2018, e da elaborare 

secondo le Linee guida per il Bilancio di Genere negli atenei italiani della CRUI, 

(2019). 

Descrizione intervento e obiettivi 

Il Bilancio di Genere costituisce lo strumento di programmazione, valutazione e 

reporting attraverso cui l’amministrazione pubblica inserisce l’obiettivo di parità 

di genere nei diversi sentieri della programmazione gestionale, non ultimo nel 

Piano della Performance e nella successiva Relazione sulla Performance (D.Lgs. 

n. 150/2009, art. 10).  

In ambito universitario quest’analisi comprende l’area amministrativa, l’area 

della didattica e della ricerca, e riguarda sia il personale dipendente sia la 

popolazione studentesca.  

 

Tempi e fasi 

1. Costituzione di un Gruppo di lavoro sul Bilancio di genere; definizione della 

metodologia (Linee Guida CRUI e GERPA; cronoprogramma, e 

comunicazione interna. 

2. Raccolta dati statistici relativi ai lavoratori e agli studenti di tutte le strutture 

dell’Ateneo “G, d’Annunzio, e restituzione contenuti (grafici, tabelle e 

relazione). 

3. Redazione del documento Bilancio di genere dell’Ateneo 2022 

4. Avvio campagna di comunicazione e divulgazione 

 

2,000,00 € 
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Strutture coinvolte  

Rettore, Direttore Generale, CUG, Settore Organi, Settore performance, 

anticorruzione e trasparenza 

per la raccolta dei dati: Area dirigenziale risorse umane, Divisione personale 

docente, Divisione personale TAB, Area didattica 1 e 2, Area Sistemi 
informativi U-Gov Didattica e Ricerca, Settore Scuola di dottorato,  

 
 

Obiettivo 4 – Operatività del CUG 

 

AZIONE BUDGET  

 

E) RELAZIONE ANNUALE CUG 

 

 

Senza oneri 

 

Descrizione e obiettivi 

 

I Comitati Unici di garanzia devono presentare, entro il 30 marzo, agli organi di 

indirizzo politico-amministrativo una relazione di analisi e verifica delle 

informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari 

opportunità. 

L’amministrazione deve trasmettere entro il 1° marzo le informazioni riguardanti: 

• l’analisi quantitativa del personale suddiviso per genere e per 

appartenenza alle aree funzionali e alla dirigenza, distinta per fascia 

dirigenziale di appartenenza e per tipologia di incarico conferito ai sensi 

dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001; 

• l’indicazione aggregata distinta per genere delle retribuzioni medie, 

evidenziando le eventuali differenze tra i generi; 

• la descrizione delle azioni realizzate nell’anno precedente con 

l’evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e 

dell’ammontare delle risorse impiegate; 

• l’indicazione dei risultati raggiunti con le azioni positive intraprese al fine 

di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, con l’indicazione 

dell’incidenza in termini di genere sul personale; 

• la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con 

l’evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e 

dell’ammontare delle risorse da impegnare; 

• il bilancio di genere dell’amministrazione. 

La relazione contiene la verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione 

delle disposizioni in materia di pari opportunità, trasmesse dalle amministrazioni, 

e il monitoraggio sulla attuazione del “Piano triennale di azioni positive”, ove non 

adottato, una segnalazione dell’inadempienza dell’amministrazione.  

La Relazione coinvolge Rettore, Direttore Generale, CUG, e deve essere trasmessa 
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oltre che al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari 

opportunità, anche all’Organismo indipendente di Valutazione (OIV), e rileva ai 

fini della valutazione della performance organizzativa complessiva 

dell’amministrazione e della valutazione della performance 

 

Tempi e fasi 

Avvio della rilevazione dati: richiesta dati e trasmissione documenti al CUG entro 

1° marzo 

Redazione relazione annuale e trasmissione entro il 30 marzo  

 

Struttura coinvolte 

Strutture coinvolte  

Rettore, Direttore Generale, CUG, Settore Organi, Settore performance, 

anticorruzione e trasparenza 

per la raccolta dei dati: Area dirigenziale risorse umane, Divisione personale 

docente, Divisione personale TAB, Area didattica 1 e 2, Area Sistemi informativi 
U-Gov Didattica e Ricerca, Settore Scuola di dottorato,  

 

Riferimenti normativi:  

Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-

recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e 

 

 

AZIONE BUDGET  

 

F) Aggiornamento annuale del PAP 

 

 

Senza oneri 

 

Il Piano di azioni positive rientra tra le iniziative promosse dall’Ateneo per dare attuazione agli obiettivi 

di parità e pari opportunità, che siano d’impulso alla conciliazione tra vita privata e lavoro, per 

sostenere condizioni di benessere lavorativo, anche al fine di prevenire e rimuovere qualunque forma 

di discriminazione. 

In ottemperanza alla Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-

%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e 

il Piano triennale delle Azioni Positive va annualmente aggiornato, con le azioni messe in campo e 

tenendo conto altresì di eventuali attività di rilevazione dei bisogni, effettuate direttamente 

dall’amministrazione, dal nucleo di valutazione nella sua funzione di OIV, o da soggetti terzi incaricati. 

 

Al fine di avviare il processo di integrazione col ciclo della performance auspicato dall’ANVUR e di 

rispettare le indicazioni della Direttiva n. 2/2019 in prima applicazione, il PAP 2012-2023 va 
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adottato/aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e allegato al Piano della performance. 

Tempi e fasi: 

1. monitoraggio delle azioni positive 

2. modifica o inserimento di nuove azioni positive 

3. aggiornamento del PAP 

 
 

OBIETTIVO 5 – Promuovere il benessere lavorativo  

 

AZIONE BUDGET  

G) Analisi degli elementi che favoriscono/ostacolano il benessere organizzativo di 

chi lavora in Ateneo 

Senza oneri 

1– Realizzazione di indagini tramite la strutturazione e somministrazione di un Questionario sul 

benessere lavorativo in linea con gli standard di rilevazione sociologica e in collaborazione con il 

Servizio protezione e prevenzione. 

2- Analisi dei risultati, individuazione di strategie di intervento volte a risolvere difficoltà e 

problemi, a porre rimedio alle situazioni di malessere eventualmente rilevate, elaborazione di 

proposte di azioni positive, approfondimenti volti ad indagare i vari aspetti connessi allo stress 

lavorativo, I risultati dello studio serviranno per avere contezza dell’evoluzione della percezione del 

benessere lavorativo nella comunità universitaria. 

 

OBIETTIVO 6 – Analizzare e promuovere il benessere biopsicosociale della popolazione studentesca 

 

AZIONE BUDGET 

H) Analisi del benessere biopsicosociale della popolazione studentesca, con lo 

scopo di individuare gli elementi che incidono sul benessere di chi studia in Ateneo, 

in particolare riguardo alle seguenti problematiche: 

a) Dispersione studentesca 

b) Inserimento nel lavoro 

c) Stili di vita e prevenzione delle malattie (anche educazione sessuale) 

 

 

Senza oneri 

 

1– Realizzazione di indagini tramite la strutturazione e somministrazione di un Questionario sul 

benessere studentesco  

2- Analisi dei risultati che serviranno per avere contezza dell’evoluzione della percezione del 

benessere della comunità universitaria 

3- Sviluppo di strategie di intervento volte a gestire le situazioni critiche/problematiche rilevate 
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sulle diverse aree poste all’attenzione (dispersione, inserimento lavorativo, salute e stili di vita), 

elaborazione di proposte di azioni positive in stretto raccordo con i servizi di Ascolto Psicologico e 

Consulenza di Orientamento (SAPCO), Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento (SDSA), Servizio di 

Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD). 

 

OBIETTIVO 7 – Rimuovere le discriminazioni nel linguaggio amministrativo 

 

AZIONE BUDGET  

 

 I) Applicazione e divulgazione delle “Linee guida per l’uso del genere nel 

linguaggio amministrativo" in Ateneo  

 

Senza oneri 

 

Recepimento delle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR (2018), in 

particolare: divulgazione e verifica dei criteri secondo cui in tutti gli atti dell’Ateneo la lingua italiana 

sia utilizzata nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione della differenza di genere, così 

come individuati dal Gruppo CRUI sul linguaggio, secondo le cui direttive ci si muoverà. L’attenzione si 

rivolgerà anche al linguaggio della comunicazione istituzionale.  

Tale azione verrà portata avanti con interventi e azioni individuati in itinere all’interno della specifica 

commissione CRUI (cfr. Punto L – Formazione). 

 

OBIETTIVO 8 – Formazione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione delle pari 

opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (cfr. Direttiva n. 2/2019, in particolare Punto 

3.5, p. 9 e ss.) 

 

a) Promozione della cultura del rispetto e della parità di genere, e del benessere lavorativo 

attraverso la FORMAZIONE 

 AZIONE BUDGET  

 

L) Promozione della parità di genere NEL LINGUAGGIO attraverso la formazione 

(Direttiva 2/2019, in particolare: Punto 3.5, commi a-b-c-e) 

 

In carico al Bilancio di 

Ateneo  

Voce: Formazione 

Corso su linguaggio di genere – Obiettivo formativo: uso linguistico corretto, consapevole e rispettoso 

delle differenze di genere nella redazione e stesura dei testi amministrativi interni e nella 

comunicazione di Ateneo.  

 

Destinatari: tutto il personale, compresi livelli apicali. 

 

Modalità: moduli on line, e/o con ricorso a DAD. 
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AZIONE BUDGET 

 

M) Promozione della cultura del rispetto delle differenze, della parità di 

genere, e della conoscenza del fenomeno della violenza di genere, attraverso 

la formazione (Direttiva 2/2019, in particolare: Punto 3.5, commi a-b-c, pp. 9 e 

ss.) 

 

In carico al Bilancio di 

Ateneo  

Voce: Formazione 

 

Corso su Etica delle differenze e politiche di genere – Corso di 30 ore (6 CFU)  

Destinatari: studenti, amministratori e personale dell’Università e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni; Insegnanti di ogni ordine e grado; Operatori di associazioni, enti centri antiviolenza, 

figure professionali interessate ai temi di genere.  

Modalità – Lezioni on line, in didattica a distanza, tot. 30 ore organizzate in 15 incontri. 

 

AZIONE BUDGET 

 

N) PROMOZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO nella gestione della conflittualità 

attraverso la formazione 

In carico al 

Bilancio di Ateneo  

Voce: Formazione 

 

Corso sulla gestione della conflittualità e promozione di relazioni corrette e serene sui luoghi di 

lavoro. 

Destinatari: Tutto il personale, compresi i livelli apicali. 

Modalità: da definire (in collaborazione con Servizio SPP e Medico competente). 

 

 

b) Diffusione del modello culturale improntato alle pari opportunità tramite la PROMOZIONE 

DELLA CONCILIAZIONE dei tempi di vita e di lavoro di lavoro e di studio, e il sostegno alla 

genitorialità  

 

AZIONE BUDGET 

 

O) Favorire la conciliazione e il sostegno alla genitorialità attraverso 

l’attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati per l’accesso agevolato 

ai servizi per l’infanzia, da parte di studenti e studentesse, personale docente 

e tecnico-amministrativo (Direttiva 2/2019, in particolare: Punto 3.5, secondo 

capoverso, p. 10) 

 

 

7.000,00 € 
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Note: Prima di procedere all'attivazione di una struttura interna che eroghi il servizio di asilo nido o 

di baby sitting, si intende verificare prudenzialmente l'entità e la costanza del fabbisogno espresso 

verso tale azione, optando inizialmente per la stipula di convenzioni volte a riservare 4 posti ai figli 

della componente studentesca e del personale dell'Ateneo, per l'accesso a tali servizi. L'Università si 

impegna a corrispondere all'asilo comunale o alle strutture private convenzionate un contributo pari 

alla retta dovuta dall'utente, previa presentazione dei modelli ISEE. 

 

c) Diffusione del modello culturale improntato rispetto delle differenze, della parità di genere, 

e della conoscenza del fenomeno della violenza di genere attraverso azioni positive, 

interventi e progetti idonei a PREVENIRE e/o RIMUOVERE SITUAZONI DISCRIMINATORIE o di 

violenza, e azioni atte a favorire il benessere lavorativo  

 

AZIONE BUDGET 

P) Iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della parità 

e valorizzazione delle differenze (Direttiva 2/2019, in particolare All. 1):  

 

Attivazione della Carriera Alias, secondo D.R. n. 936 del 27-7-2020. 

 

0,00 

Collaborazione con gli uffici preposti al fine di rendere operativo il Regolamento per l’attivazione e la 

gestione di una carriera Alias destinata a persone transgender, emanato con D.R. n. 936 del 27-7-2020. 

Il regolamento Alias consiste in un profilo burocratico alternativo e temporaneo che sostituisce il nome 

anagrafico con quello adottato; esso è stato predisposto dal CUG nel 2020, e inserito nel Piano 

Strategico di Ateneo 2019-2023. 

 

AZIONE BUDGET 

Q) Azioni atte a prevenire e/o rimuovere situazioni discriminatorie o di violenza, e 

a favorire il benessere lavorativo (Direttiva 2/2019, in particolare All. 1, p. 10): 

 

 Attivazione della figura del/la Consigliere/a di Fiducia 

 In carico 

all’Amministrazione 

 

Figura incaricata istituzionalmente di fornire informazioni, consulenza ed assistenza gratuita ai/alle 

componenti della comunità universitaria (dipendenti, studenti e studentesse) oggetto di 

discriminazioni, molestie e lesioni della dignità. 

 

 

 



Bilancio di genere 
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Nota, RespoNsabilità e RiNgRaziameNti

Il Bilancio di Genere è un documento che descrive, analizza e valuta le scelte politiche e 
gli impegni finanziari di un’istituzione da una prospettiva di genere. La raccolta e l’analisi 
dei dati per la predisposizione del Bilancio di Genere s’incarica di descrivere il quadro 
complessivo di tutte le componenti di un’amministrazione considerando la diversa 
partecipazione di donne e uomini. 

L’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara è il primo ateneo in Abruzzo a redigere e 
rendere pubblico il suo Bilancio di Genere, mentre tra gli atenei italiani arriva tra i primi 
dieci. 
Il Bilancio di Genere dell’Ateneo d’Annunzio è stato realizzato su proposta e iniziativa 
del CUG, che lo ha inserito nel Piano di Azioni Positive dell’Ateneo (PAP) per il triennio 
2018-2020. A tal fine il CUG, insieme alla Prorettrice dell’Ateneo, Prof. Augusta Consorti, 
ha individuato un Gruppo di Lavoro / Comitato scientifico, composto da componenti del 
CUG e da studiose e ricercatrici dell’Ateneo, che ha elaborato e sviluppato concretamente 
il presente documento, coadiuvato dal supporto operativo fornito dal CUG stesso, e da 
personale tecnico amministrativo e docente competente per le diverse fasi.
 
Si ringrazia il personale dell’Università d’Annunzio per la disponibilità; un ringraziamento 
particolare va ai responsabili e ai colleghi degli Uffici dell’Area del Personale docente 
e non-docente, dell’Area dei Sistemi informativi Didattica e Ricerca, e della Scuola 
Superiore di Dottorati di Ricerca per il contributo fondamentale reso nel fornire i dati 
necessari per elaborare il presente documento.
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Bilancio di Genere Componenti e ruolo
Funzione svolta 

nell’elaborazione del 
documento

OrganO prOmOtOre CUg prOpOsta e linee di 
indirizzO

Comitato Operativo

Gruppo di lavoro per il 
Bilancio di Genere
Comitato scientifico

Prof . Augusta Consorti
docente di Economia aziendale, Prorettrice Ud'A;
Prof. Adele Bianco
docente di Sociologia generale e Componente CUG;
Dott. Francesca Cermignani
Presidente CUG;
Prof. Michela Cortini
docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
e Componente CUG;
Prof. Daniela Di Berardino
docente di Economia aziendale;
Prof. Lara Fontanella
docente di Statistica;
Prof. Mara Maretti
docente di Sociologia del genere e della sessualità e 
Componente CUG; 
Dott. Thea Rossi
antropologa, PhD in Scienze sociali: teorie, 
applicazioni e interventi, Assegnista di ricerca;
Dott. Vanessa Russo
PhD in Scienze sociali: teorie, applicazioni e 
interventi, Borsista di ricerca; 
Dott. Annalina Sarra
PhD in Statistica e  Assegnista di ricerca.

Progettazione e 
supervisione 

complessiva del Bilancio. 

Raccolta e analisi dei dati. 
Commento e stesura dei 

testi.

Supporto operativo

Componenti attivi CUG
Dott. Maurizio Adezio
Dott. Maria Amitrano
Prof. Adele Bianco
Dott. Francesca Cermignani
Prof. Michela Cortini
Dott. Donatella Di Renzo
Sig. Luigi Fusella
Dott. Albina Longo
Prof. Mara Maretti
Prof. Sandra Rosini
Prof. Oriana Trubiani

Supporto e verifica 
nelle fasi 

organizzative e operative 
(raccolta dati – 
comunicazione)

Dott. Maurizio Adezio
Dott. Simone Calci
Sig.ra M. Cristina Ricci.

Progetto e realizzazione 
grafica, stampa e 
comunicazione
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presentaziOne 

La pubblicazione del primo Bilancio di Genere dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara evidenzia il percorso intrapreso da questo Ateneo a favore della tutela dei diritti 
fondamentali e delle libertà delle donne e degli uomini che rappresentano il motore di 
questa istituzione.  
Il Bilancio di Genere è un importante strumento di analisi del contesto, necessario 
per valutare nel tempo, insieme al piano di azioni positive, l'adeguatezza dell'impegno 
dell'Ateneo nella valorizzazione della parità di genere. Appare doveroso favorire un 
momento di analisi e di confronto sulla reale identità del nostro Ateneo, per comprendere 
insieme in che direzione impegnarci ancora per rendere la nostra istituzione più equa, 
un luogo in cui le persone si sentano rispettate e valorizzate allo stesso modo, senza 
discriminazione alcuna. Questo documento intende inserire la parità di genere nella più 
ampia strategia di sviluppo del nostro Ateneo, coniugando la valutazione del contesto alle 
future azioni di intervento ed investimento volte a favorire la parità tra uomo e donna 
in tutti gli ambiti: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, collaboratori, 
studenti. 
Lo sviluppo di una istituzione che mira a formare capitale umano e conoscenza non 
può prescindere dalla equa valorizzazione delle persone, un obiettivo che deve orientare 
anche la allocazione delle risorse e la definizione delle priorità strategiche.   
Ringrazio il CUG e il Gruppo di Lavoro che si sono impegnati intensamente nella 
redazione di questo primo Bilancio di Genere
Indirizziamo, dunque, il percorso del nostro Ateneo verso una crescita consapevole e 
sostenibile. 

Sergio Caputi
Rettore

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” 
Chieti-Pescara
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prefaziOne

Il panorama universitario nazionale rivela ancora l'esistenza di una piramide rovesciata 
che evidenzia il perpetuarsi di differenze sostanziali tra uomo e donna in un ambito 
rilevante per la crescita del sapere e del capitale umano nazionale. Gli stereotipi di genere, 
sebbene talvolta siano presenti in modo più velato rispetto al passato, restano minacce 
insidiose che limitano le aspettative e le giuste aspirazioni di realizzazione e valorizzazione 
delle persone. Uguaglianza e benessere sono elementi costitutivi del patrimonio di una 
comunità accademica, elementi da tutelare e diffondere.
Questo primo Bilancio di Genere dell'Università G. d'Annunzio vuole orientare in modo 
trasparente le riflessioni sugli interventi da intraprendere per rimuovere tali disparità e 
promuovere comportamenti virtuosi, nella prospettiva di genere.  La fotografia tracciata 
in questo primo documento vuole sensibilizzare ed accrescere la consapevolezza nella 
comunità accademica circa le disuguaglianze esistenti e rappresenta il primo passo verso 
la costruzione di una reale strategia volta a promuovere il conseguimento della parità tra 
uomo e donna, rivolgendosi agli organi di vertice, al personale tecnico-amministrativo, 
a docenti e ricercatori, alla popolazione studentesca. Il 39% del corpo docente del 
nostro Ateneo è composto da donne e, osservandone la distribuzione in base ai ruoli, 
emerge che tale percentuale si riduce nelle posizioni apicali. Emerge un maggior tasso 
di femminilizzazione invece nel personale tecnico-amministrativo e nella popolazione 
studentesca; a tale riguardo si rileva anche un maggior grado di influenza esercitata dai 
genitori nella scelta dell'indirizzo di studio sulle studentesse e una minore propensione da 
parte di queste ultime alla mobilità internazionale. Questo documento evidenzia alcuni 
bisogni centrali che interessano la nostra istituzione, tra cui si ricorda la necessità di 
creare un ambiente che favorisca la conciliazione dei tempi tra lavoro-studio-famiglia, 
la promozione del benessere bio-psicosociale della popolazione studentesca, l'adozione 
di un linguaggio amministrativo rispettoso del genere e la rimozione di barriere che 
impediscano a uomini e donne di accedere in modo paritario ai percorsi di apprendimento, 
ricerca, governo dell'Ateneo. 
Seguire il gender mainstreaming nella formulazione della strategia di sviluppo dell'Ateneo 
richiede una ridefinizione sia strutturale che culturale della istituzione universitaria, 
incidendo nella individuazione delle priorità, del criterio di allocazione delle risorse e 
delle conseguenti politiche. Questo indirizzo diventa imperativo per promuovere un 
concreto miglioramento della qualità della vita delle donne  e degli uomini del nostro 
Ateneo, favorendo la equa realizzazione personale. 
Il Bilancio di Genere 2018 del nostro Ateneo mostra in modo dettagliato la composizione 
e la situazione della popolazione studentesca e lavorativa, frutto di una considerevole 
raccolta di dati disaggregati per genere, che consente di analizzare le diverse dimensioni 
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in cui intervenire per promuovere l'equità e la tutela dei diritti fondamentali. A corredo 
del documento, quale espressione della concreta volontà dell'Ateneo di investire nella 
promozione della parità di genere, viene illustrato il Piano di Azioni Positive 2018-2020 
dell'Ateneo, in cui sono illustrati gli obiettivi, le risorse dedicate e le azioni da intraprendere 
per sanare i disequilibri individuati e rispondere ai bisogni rilevati. 
L'intera comunità accademica è responsabile della creazione e diffusione di una cultura 
sensibile alla parità in tutte le sue dimensioni, poiché la crescita democratica e sostenibile 
di una istituzione è possibile se esiste un condiviso impegno nel rispetto dei diritti 
fondamentali, nel buon governo e nel dialogo inclusivo e democratico.  

Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate in questi mesi per la predisposizione 
e redazione del Bilancio di Genere. In particolare, il ringraziamento va al Comitato 
Unico di Garanzia, al Gruppo di Lavoro per il Bilancio di Genere, al personale tecnico-
amministrativo che ha supportato la raccolta dei dati e a coloro che nell'anonimato 
hanno contribuito alla redazione di un documento che vuole trasmettere alla comunità 
accademica che la parità non va temuta, ma è il motore di una istituzione florida e 
intelligente! 

Augusta Consorti 
Prorettrice

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” 
Chieti-Pescara
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 Il Consiglio d’Europa definisce il Bilancio di genere (Gender Budgeting1) come quel 
documento che, attraverso l’analisi delle entrate e delle spese, opera una valutazione 
dell’impatto delle scelte politiche e degli impegni economici e finanziari sugli uomini e sulle 
donne. Questa impostazione e le connesse procedure permettono di comprendere se e quanto 
un’organizzazione adotti nella rendicontazione delle attività svolte una prospettiva di genere 
con l’intento di perseguire l’uguaglianza tra uomini e donne2.
 A livello internazionale il primo Paese a sperimentare il Gender Budgeting è stato l’Australia 
nel 19853. L’iniziativa australiana — insieme ad altri progetti di lunga durata come la South 
Africa Women’s Budget Initiative, il UK Women’s Budget Group e il Philippines Gender and Development 
(GAD) Budget — fornisce un’importante esperienza pionieristica rispetto alle iniziative di Gender 
Budgeting a livello internazionale.
 L’importanza e le potenzialità di tale strumento sono state riconosciute dalla comunità 
internazionale nella Quarta Conferenza delle Donne (Pechino 1995) con la “Beijing Platform 
for Action”. Durante quella Conferenza, i governi di tutto il mondo si sono impegnati a integrare 
la prospettiva di genere nella progettazione, nello sviluppo, nell’adozione e nell'esecuzione dei 
bilanci statali, al fine di promuovere un’assegnazione delle risorse equa tra i sessi, destinare 
necessarie risorse per sostenere in maniera efficace l'uguaglianza di genere e a finanziare 
adeguatamente i programmi di sviluppo per l’empowerment femminile.
L’Unione Europea ha recepito le indicazioni della Conferenza di Pechino in una riunione 
tecnica su genere e uguaglianza tenutasi nel maggio 2001 sotto la guida della Presidenza svedese 
dell’UE. Nel corso di tale riunione gli esperti hanno definito la necessità di una progressiva 
introduzione del Gender Mainstreaming (GM)4 negli organismi dell'Unione e tra i paesi membri. 
L'incontro ha riconosciuto l’utilità di considerare la prospettiva di genere nei documenti di 
bilancio dei governi5. 
 In Italia lo strumento viene introdotto nel 2006, a seguito della presentazione alla 
Camera dei Deputati del disegno di legge “Norme per l’istituzione del Bilancio di genere per la 

1. Council of Europe,2005, Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting (EG-S-GB), EG-S-GB (2004) RAP FIN; 
Equality Division, Directorate General of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, p. 10 available at http://www.mpsv.cz/
files/clanky/12462/GenderBudgeting-report2005_En.pdf
2. http://qualitapa.gov.it/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/rendicontazione-sociale/bilancio-di-genere/
(scaricato il 13/02/2018).
3. Si veda https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/grb_papers_australia_updf_final.pdf and Sharp, R. and Broomhill, R. 
2002, “Budgeting for Equality: the Australian experience”, Feminist Economics, Vol. 8(1), Routledge Taylor & Francis, Abingdon, p. 
26.
4. Il Gender Mainstreaming rappresenta «un metodo sensibile e attento agli aspetti culturali che plasmano le strutture e le 
organizzazioni in cui donne e uomini normalmente operano quotidianamente. In particolare il GM sottolinea la necessità di 
implementare iniziative che facilitino le donne nel loro ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro»(Maretti M., 2018, p. 
63).
5. Report From the Expert Meeting on Gender Equality, Ministry of Industry, Employment and Communications, Government of 
Sweden, 2002.

1. IntroduzIone al BIlancIo dI Genere e nota metodoloGIca



Bilancio di Genere 
documento di programmazione strategica

9

Pubblica amministrazione” (DDL n. 3728 comunicato alla Presidenza l’11 gennaio 2006).
 Successivamente, nella direttiva presentata nel maggio 2007 dai Ministri Nicolais e 
Pollastrini, relativa alle misure finalizzate all’attuazione della parità e delle pari opportunità 
tra uomini e donne nelle Pubbliche Amministrazioni, all’art. 6 si esprime la necessità di redigere 
i bilanci di genere. Secondo tale articolo le amministrazioni debbono: 

«promuovere analisi di bilancio che metta in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di 
una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte 
agli uomini e quanta parte a entrambi. Questo anche al fine di poter allocare le risorse sui servizi 
in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini del territorio di riferimento (…). Si 
auspica pertanto che i bilanci di 
genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle 
amministrazioni» (Direttiva sulle misure per attuare Parità e Pari Opportunità tra uomini e 
donne nelle Amministrazioni Pubbliche, 21 maggio 2007, art. 6)6.

 Successivamente con il decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo alla performance 
della Pubblica Amministrazione, viene richiesto che i risultati del Bilancio di genere vengano 
inclusi nella “Relazione sulla performance” che le Amministrazioni sono tenute a redigere entro 
il 30 giugno di ogni anno. La relazione sulla performance è

«un documento […] che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il Bilancio di genere realizzato» (D. Lgs. 150/2009, 
co. 1, lett. b)7.  

 L’ultimo e più recente passaggio normativo è relativo alla Legge di contabilità e finanza 
pubblica. Infatti, grazie alla modifica introdotta dalla Legge n. 39 del 2011, viene prevista la 
definizione del Bilancio di genere «per la valutazione del diverso impatto della politica di 
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito» 
(art. 3)8.
 Per quanto riguarda specificatamente l’Università, va ricordata la mozione approvata 
dalla CRUI nel Resoconto del 19 gennaio 2017. In quella occasione, la Conferenza 

«incarica le Rettrici Paola Inverardi (Università de L’Aquila), Maria Cristina Messa (Università 
di Milano “Bicocca”) e Aurelia Sole (Università della Basilicata) di coordinare le attività 
relative al Bilancio di genere, allo scopo di promuoverne la diffusione nell’ambito del sistema 
universitario»9.

 Il Bilancio di genere è dunque uno strumento di rendicontazione, valutazione e 
comunicazione dell’amministrazione e mira, come anche il bilancio sociale, al raggiungimento 
di obiettivi quali: efficienza, efficacia, trasparenza ed equità. 

Tra le finalità vanno in particolar modo ricordate: 
• l’attività di  sensibilizzazione degli amministratori e della cittadinanza in merito alla 

questione di genere;
• l’attenzione circa l’impatto che le misure di policy intraprese esercitano in maniera 

diversificata; 
• la riduzione delle disuguaglianze attraverso una distribuzione più equa delle risorse; 

6. http://www.pariopportunita.gov.it/media/3039/direttiva_pari_opportunita.pdf
7. D.Lgs. 150/2009 – Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 31-10-2009, n. 254 – Supplemento Ordinario n. 197.
8. http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/L-/L07-04-2011_39.pdf 
9  https://www.crui.it/la-crui/presidenti-crui/resoconto-19-gennaio-2017.html 
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• la diffusione della conoscenza riguardo a questi temi e lo sviluppo di una sensibilità e 
attenzione riguardo alle questioni gender sensitive nelle organizzazioni e presso coloro che 
ne sono coinvolti (i c.d. stakeholder);

• il rafforzamento di una cultura della trasparenza in merito alla gestione delle risorse 
collettive e della partecipazione all’atto della progettazione e della programmazione di 
interventi legati alle politiche sociali. 

 L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha promosso la redazione del 
Bilancio di genere con delibera del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità
inserita nel verbale CUG del 9 novembre 2016. In quella occasione il Comitato ha deciso l’avvio 
dell’iter di richiesta e raccolta dei dati statistici necessari per la redazione del bilancio stesso. 
Lo scopo di questa iniziativa è legato all’esigenza di conoscere le caratteristiche della nostra 
organizzazione. 
 Al fine di promuovere questo obiettivo, il gruppo di studiose individuato dal CUG 
medesimo ha avviato una raccolta di dati, procedendo alla costruzione di indicatori 
relativamente alla composizione per genere della popolazione studentesca, del personale 
tecnico amministrativo e del corpo docente. 
 Parallelamente a questa indagine, è stata condotta un’analisi riguardo al benessere 
organizzativo all’interno dell’Amministrazione. In questo caso il fine è stato analizzare i 
bisogni delle popolazioni femminile e maschile dell’Ateneo. Entrambe queste indagini sono 
state considerate essenziali strumenti conoscitivi, allo scopo di programmare in seguito una 
serie di interventi in favore dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità.
 Nel corso della redazione della prima edizione del Bilancio di genere del nostro Ateneo, 
dal punto di vista metodologico, si è optato — nella piena  consapevolezza che non esiste un 
unico metodo nella costruzione del bilancio gender sensitive — per l’adozione del modello GerPA. 
 Il Progetto GerPA riguarda il “Bilancio di genere per le Pubbliche Amministrazioni”. 
Esso nasce in seguito ad un accordo tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Università 
di Ferrara (Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990) con la finalità di promuovere il Bilancio di genere 
e diffonderlo quale strumento orientato alla programmazione, all’attuazione e al monitoraggio 
delle politiche e della spesa in vista della diffusione e del consolidamento della parità di genere. 
 Il Bilancio di genere è concepito con una duplice finalità: in primis come strumento di 
valutazione interno alle organizzazioni e a corredo della «Relazione sulla performance» (art. 
10 D. lgs. 150/2009). In secondo luogo esso è inteso come strumento di monitoraggio interno 
e di verifica dell’impatto delle politiche pubbliche (a livello nazionale, regionale o locale), su 
uomini e donne. 
 Concentrando l’attenzione sullo specifico ambito dell’amministrazione universitaria, 
innanzitutto sono indicati i destinatari del Bilancio di genere. Tra di essi vanno annoverati: 
• gli Organi responsabili della programmazione delle risorse dell’Ente; 
• i dipendenti: corpo docente e personale tecnico amministrativo; 
• gli studenti;
• la comunità locale, da quella più prossima di livello comunale a quella regionale. 
 Tutti costoro, sia pur a diverso titolo, sono da un lato interessati dalle scelte che 
intraprende l’Ateneo, dall’altro sono coinvolti in questo processo di rendicontazione sociale.
 Il Bilancio di genere che presentiamo in questa sede — impostato, si ricorderà in base al 
modello GerPA — si articola nelle seguenti macroaree: 
 La prima è relativa all’analisi conoscitiva dell’organizzazione. Essa  prende in considerazione:
• la composizione per genere;
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• il personale tecnico-amministrativo;
• il personale docente;
• la popolazione studentesca;
• la ripartizione per sesso dei componenti in seno agli organi di governo.
Inoltre essa
• opera una rassegna della normativa e dei regolamenti interni laddove presentino esplicito 

riferimento alla promozione dell’uguaglianza di genere e attenzione alla composizione degli 
organi decisionali, criteri di nomina e funzioni e budget a disposizione per la realizzazione 
di interventi mirati alla promozione di pari opportunità; 

• illustra l’attività e le funzioni degli organismi di parità esistenti e i risultati della loro attività.
La seconda area operativa ha avviato la definizione del Piano di Azioni Positive, in vista della loro 
realizzazione.
 In questa prima versione del Bilancio di genere di Ateneo si è ritenuto di concentrare 
l’attenzione su 
• un’analisi degli indicatori che mettono in luce la composizione di genere dei gruppi che 

operano all’interno dell’ente;
• la partecipazione di donne e uomini negli Organi di Governo;
• una ricognizione delle iniziative organizzate in ambito di pari opportunità dall’Ateneo.
 Tale analisi preliminare ha permesso la formulazione della proposta di un primo “Piano 
di Azioni Positive”. Esso rappresenta l’impegno dell’Amministrazione nella messa in opera di 
iniziative a sostegno delle pari opportunità tra donne e uomini.
 Il documento che presentiamo si struttura come segue: dopo l’intervento delle 
Autorità Rettorali volto a evidenziare la rilevanza del tema, la portata dell’impegno profuso 
dagli Organi preposti a questo compito, la necessità di supportare con azioni future l’attività 
impostata e fin qui condotta, una nota introduttiva ripercorre la nascita e lo sviluppo e 
chiarisce opportunamente le scelte di metodo adottate nella stesura del presente documento. 
Successivamente il Bilancio si arricchisce di una disamina del quadro normativo delle pari 
opportunità, della regolamentazione e degli Organi di promozione e a tutela dell’uguaglianza 
di genere nell’Ateneo di Chieti-Pescara. Segue una illustrazione delle iniziative realizzate dal 
CUG della “d’Annunzio”. 
 Per quanto concerne l’analisi conoscitiva dell’organizzazione, essa verrà condotta 
con riguardo tanto al personale dipendente ― docente e tecnico-amministrativo ― quanto 
alla popolazione studentesca. Di entrambe si esaminerà la composizione di genere e la 
condizione in termini occupazionali. Relativamente ai dati raccolti ed elaborati, si tratta di 
indicatori disaggregati per genere delle componenti: studenti e studentesse, personale docente 
e ricercatore, personale tecnico-amministrativo. In questo modo risulta possibile operare 
un’analisi degli Organi di governo e indirizzo dell’Università di Chieti-Pescara in merito alla 
loro composizione di genere.
 Infine, l’attenzione si concentrerà sulla programmazione strategica e in particolare sui 
Piani di Azione Positive (PAP).
 Il  documento che presentiamo ha impegnato il gruppo  di  lavoro  e l’intera  
Amministrazione nella raccolta e analisi di dati di contesto da marzo a novembre 2017. 
Si ringraziano tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno prestato fattivamente la propria 
collaborazione per la realizzazione di questo primo Bilancio di Genere dell’Ateneo “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
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 In questa sezione verrà dapprima fornita una definizione delle Pari Opportunità e verrà 
ricostruito il loro percorso storico-evolutivo. Quindi verranno esaminate le Pari Opportunità 
alla luce dell’ordinamento europeo e di quello italiano. Infine si darà conto delle misure e 
degli interventi di promozione delle pari opportunità, nonché dei profili organizzativi degli 
Organismi attivi in quest’ambito in Italia. 

2.1 defInIzIone e storIa delle ParI oPPortunItà

 Le Pari Opportunità sono il principio in base al quale non è più tollerata — e pertanto 
è contrastata — alcuna forma di discriminazione. Allo scopo di garantire Pari Opportunità a 
tutti e in particolare a quanti storicamente e socialmente sono svantaggiati, vanno rimossi gli 
ostacoli con mirate azioni positive. 
 La parità di trattamento dei cittadini in ambito lavorativo, economico e più in generale 
di condizione di vita è il cardine del mondo occidentale contemporaneo, le cui radici possono 
essere fatte risalire alla cultura illuminista e alla Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen del 
1789. 
 Nel secondo dopoguerra la lotta alle discriminazioni razziali negli Stati Uniti d’America 
e l’avanzamento dei movimenti di liberazione femminile in nome dell’eguaglianza tra i sessi in 
Occidente segnano il punto d’avvio delle attuali politiche per l’attuazione delle Pari Opportunità. 
 Queste ultime oggi vanno intese come una misura volta a garantire parità di trattamento 
non soltanto in favore delle donne ma anche di qualsiasi soggetto a rischio di discriminazione 
e dunque non nelle condizioni di partecipare pienamente alla vita economica, politica e sociale 
per ragioni legate alla sua appartenenza religiosa, alle sue opinioni, alla sua razza e/o origine 
etnica, ad una sua eventuale condizione di disabilità, o ancora per ragioni di età, di orientamento 
sessuale, di opinioni politiche. 

2.2 le ParI oPPortunItà nell’ordInamento euroPeo

 Nell’Unione Europea vige il divieto di qualsiasi tipo di discriminazione1. Uno 
degli obiettivi dell’Unione è garantire al suo interno e ai suoi cittadini le migliori chances di 
occupazione, di tutela sociale, di benessere e di qualità della vita, garantendo così la coesione 
economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
 Già nel 1957, l’art. 119 dei Trattati istitutivi della Comunità europea definiva il 

1. Le discriminazioni si distinguono in soggettive e oggettive, dirette e in indirette. Le discriminazioni soggettive sono legate a qualità 
specifiche del soggetto discriminato, come nel caso della disparità di genere; quelle oggettive consistono in un trattamento meno 
favorevole in comparazione con situazioni analoghe. Le discriminazioni dirette negano esplicitamente a gruppi o soggetti l’accesso 
a determinati benefici; le discriminazioni indirette mettono alcune/i in svantaggio, trattandosi di un trattamento pregiudizievole che 
svantaggia in modo proporzionalmente maggiore alcune categorie rispetto ad altre.
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principio di parità nelle retribuzioni tra uomini e donne a parità di mansione. A metà degli 
anni Settanta del XX secolo, in concomitanza con le rivendicazioni del Movimento delle donne, 
la Comunità Europea, iniziò a emanare le prime direttive in materia di parità di retribuzione 
e di trattamento nel rapporto di lavoro. In proposito va ricordata la Direttiva 75/117/CEE 
relativa alla convergenza normativa degli Stati membri sul principio di parità di trattamento 
economico. 
 Negli anni a seguire altre Direttive si sono mosse nello stesso solco ampliando il raggio 
d’azione: non più solo la parità di trattamento economico ma anche nell’accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionali, nonché relativamente alle condizioni di lavoro 
(comprese la salute e la sicurezza), tanto nel lavoro subordinato quanto in quello autonomo 
nei diversi settori produttivi. Viene maturando il principio che la parità di trattamento implica 
l'assenza di discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso e in riferimento soprattutto allo 
stato matrimoniale e alla situazione familiare. 
 Solo negli anni Ottanta del secolo scorso dall’enunciazione dei principi si passa alla 
loro realizzazione. Con la Raccomandazione n. 635/1984 il Consiglio delle Comunità Europee 
indica le azioni positive come strumento operativo della politica europea per la partecipazione 
e la promozione delle donne in ogni ambito e ad ogni livello del mercato del lavoro. 
 Il Parlamento Europeo ha adottato nel 1989 la Carta Comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori nella quale si conferma l’impegno contro la discriminazione di genere 
e nel 2000 il Trattato di Nizza e la Direttiva 2000/43/CE si sono espressi contro quella basata 
sull’età nei luoghi di lavoro.
 Venendo ora ad una definizione delle azioni positive, esse si distinguono in azioni di 
natura promozionale e risarcitoria. Le prime sono finalizzate al superamento di condizioni 
di svantaggio che le donne patiscono nel mondo del lavoro. Le azioni di natura risarcitoria 
intendono invece offrire dei correttivi alle situazioni di svantaggio, con particolare riferimento 
alle retribuzioni o alla carriera. 
 In generale, le azioni positive mirano a:
• Supportare le donne fin dalla prima giovinezza in materia di scolarizzazione e formazione 

professionale; in tal modo viene posto un primo tassello volto ad arginare le disparità 
di genere nel mercato del lavoro, dall’accesso al lavoro, alle progressioni di carriera, allo 
svolgimento dell'attività lavorativa;

• Consentire alle donne e lasciare loro libertà di scelta se intraprendere una carriera come 
lavoratrice dipendente o autonoma o professionista, anche supportandole con appropriate 
informazioni e congrui percorsi di formazione;

• Sostenere le donne nel mercato del lavoro evitando che restino intrappolate in ambiti 
produttivi marginali, in settori meno sviluppati e meno competitivi, oggi con contratti 
precari e dunque con retribuzioni più basse; in questo modo si aiutano le donne a non 
restare vittime della segregazione occupazionale. 

• Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività in cui sono meno presenti e ai livelli di 
responsabilità; così facendo il mercato del lavoro risulterà essere meno segmentato e più 
fluido con vantaggio di tutti;

• Favorire la conciliazione dei tempi di lavoro extradomestico e lavoro di cura da un lato e 
sviluppare dall’altro una più equa redistribuzione dei carichi di lavoro familiare tra uomini 
e donne.

 Nell’ultimo decennio del XX secolo l’accento delle Pari Opportunità dalle condizioni 
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di lavoro è passato ad includere le relazioni sul luogo di lavoro. La Risoluzione del Consiglio 
del maggio 1990 mette al bando ogni comportamento o atto o parola di carattere sessuale e 
ritenuto offensivo della dignità delle donne (e di chiunque altro potesse sentirsi leso). Per questa 
ragione i datori di lavoro sono i destinatari di interventi di informazione e sensibilizzazione per 
la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alle molestie sul luogo di lavoro. 
 Viene successivamente elaborato un Codice di Condotta sulla tutela della dignità delle donne 
e degli uomini sul lavoro (recepito con la Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 
27/11/1991). La Commissione fornisce così orientamenti per l’attuazione di misure volte a 
promuovere sui luoghi di lavoro un clima e un ambiente di rispetto della dignità umana e della 
inviolabilità della persona. Tali orientamenti fanno tesoro delle buone pratiche già adottate in 
alcuni Paesi membri. 
 Il 1992 è l’anno in cui la Direttiva 92/85/CEE prevede un congedo di almeno 14 
settimane alle lavoratrici puerpere, il pagamento della retribuzione o di una indennità e il 
divieto di licenziamento; particolare attenzione viene dedicata alla salute e alla sicurezza delle 
lavoratrici gestanti. 
 Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea del 1.11.1993 e successivamente il Trattato di 
Amsterdam del 2. 10. 1997 (artt. 2, 3, 13, 118, 119) ribadiscono il principio di parità di retribuzione 
tra lavoratori e lavoratrici a parità di mansione. Ogni Stato peraltro può autonomamente 
mettere a punto misure e interventi specifici e migliorativi per sostenere le donne in ambito 
lavorativo e professionale. 
 Che le Pari Opportunità siano un elemento importante della politica sociale e del 
lavoro dell’Unione è dato da una serie di adempimenti aggiuntivi che gli Stati membri, anche in 
concerto con le Parti sociali, sono via via chiamati ad assicurare. Essi hanno il compito di : 
a)  sviluppare politiche di conciliazione; 
b)  integrare le politiche economiche, finanziarie, sociali e del mercato del lavoro con misure a 
favore delle donne; 
c)  mettere a punto azioni e programmi orientati verso le esigenze delle donne;
d) coadiuvare la Commissione nella preparazione del programma d'azione comunitario a 
medio termine sulle Pari Opportunità;
e)  favorire l’ingresso e la partecipazione delle donne negli organi decisionali. 
 L’azione dell’Unione Europea non si concentra solo sull’ambito del mercato del lavoro 
e delle condizioni occupazionali e di impiego ma si estende anche a campi più sociali quali 
l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione e incentivare 
l’equilibrio di genere in tutti i settori, garantendo alle donne la parità di accesso agli incarichi 
decisionali nel campo politico, economico, sociale e culturale (Raccomandazione 96/694/CE 
del Consiglio del 02/12/1996).
 Con il Trattato di Maastricht del 1997 l’Unione Europea si impegna a sostenere quegli 
Stati che applicano il principio della parità della retribuzione a parità di lavoro. Inoltre l’Unione 
fa proprie le risoluzioni adottate della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne dell'O.N.U. 
(Pechino 1995) soprattutto relativamente all’empowerment2 e al mainstreaming3. 

2. L’Empowerment comprende una serie di misure finalizzate a mettere il soggetto in condizione di valorizzare le proprie capacità, 
ad affrontare le difficoltà e a trovare possibili soluzioni che ne accrescano l’autonomia anziché la dipendenza da altre persone o 
dall’assistenza sociale; cfr. Dallago 2006.
3. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite si è espresso al riguardo come segue: «Il Mainstreaming, in una prospettiva 
di genere, è il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata, compresa la legislazione, 
le politiche o programmi, in tutti i settori e a tutti i livelli. Si tratta di una strategia che a partire della progettazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali fa in modo che le donne e 
gli uomini possano beneficiare in ugual misura dell'uguaglianza e che la disuguaglianza non si perpetui. L’obiettivo finale è quello di 
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 Nel giugno del 1997 il Parlamento europeo adotta una risoluzione relativamente al 
Codice di condotta per l'applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore e 
nel dicembre dello stesso anno due Direttive intervengono su due aspetti particolari. La prima 
(97/81/CE) sul lavoro a tempo parziale. Questo tipo di contratto va incentivato — peraltro 
viene individuato come uno dei pilastri della Strategia Europea dell’Occupazione (Lussemburgo 
1997) — e tuttavia non deve diventare un elemento di discriminazione rispetto a chi lavora a 
tempo pieno. 
 La seconda Direttiva (97/80/CE) concerne l’inversione dell'onere della prova nei casi 
di discriminazione basata sul sesso. Coloro i quali ritenessero di aver subito una qualche forma 
di discriminazione possono ricorrere alla via giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei 
propri diritti. In questa sede è il soggetto imputato di aver discriminato ad dover dimostrare la 
correttezza del proprio operato.
 Il nuovo millennio si apre con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 
7.12. 2000), una sorta di “Testo Unico” dei i diritti dei cittadini europei in materia politica, 
economica e sociale. Vengono ribaditi all’art. 21 il divieto di qualsiasi forma di discriminazione 
e all’art. 23 il principio di parità di genere in ogni ambito della vita associata. A tal fine vanno 
ricordate: 
i.     la Risoluzione del giugno 2000 in materia di Pari Opportunità tra donne e uomini relativamente 
al lavoro, le professioni e la vita familiare. Le politiche e le azioni dell’Unione devono perseguire 
questi obiettivi e dotarsi di strumenti e misure per garantirne l’implementazione. A questa 
seguiranno in novembre la Direttiva 2000/78/CE ancora sulla parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro e la Direttiva 2002/73/CE.
ii.  La Direttiva 2000/43/CE concernente la parità di trattamento a prescindere dalla razza e 
dall’origine etnica.
iii. La Raccomandazione Rec (2003)3 sulla pari partecipazione di donne e uomini ai processi 
decisionali. Nella Raccomandazione si invitano gli Stati membri a:
• impegnarsi a promuovere una rappresentanza equilibrata tra i generi, giacché l’equa 

ripartizione del potere decisionale tra persone di sesso, età e cultura diverse rafforza ed 
arricchisce la democrazia;

• garantire la parità dei diritti politici di donne e uomini, compreso il diritto di eleggibilità e 
la libertà di associazione;

• assicurare a ciascuna cittadina e ad ogni cittadino il libero esercizio del diritto di voto e, ove 
necessario, a svolgere azioni di contrasto di ogni possibile forma di controllo o anche solo 
di influenza quale la pratica del voto famigliare;

• adeguare la normativa e le modalità operative allo scopo di realizzare quanto fin qui 
raccomandato; 

• realizzare interventi volti a sostenere il coinvolgimento attivo e la partecipazione delle 
donne nella vita politica e pubblica;

• realizzare interventi volti a sostenere le donne impegnate in processi decisionali nella vita 
politica e pubblica;

• definire obbiettivi, tempi e modalità affinché donne e uomini prendano parte ai processi 
decisionali politici e pubblici;

• coinvolgere attori e istituzioni politici, economici, sindacali, sociali, culturali nell’attività di 
sviluppo e realizzazione delle Pari Opportunità;

raggiungere la parità tra i sessi».
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• attuare piani di monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi realizzati in 
materia di Pari Opportunità.

2.3 le ParI oPPortunItà nell’ordInamento ItalIano

 La Costituzione della Repubblica italiana all’articolo 3 sancisce il principio di 
eguaglianza dei cittadini “senza distinzioni”. Tuttavia questi principi rimasero a lungo 
affermazioni formali. Come ricostruisce Pazé (2013), l’attuazione del principio di uguaglianza 
costituzionale tra uomini e donne in Italia fu faticosa. Le deroghe in materia furono molte e 
volte a salvaguardare l’unità della famiglia, a tutelare la maternità e l’accesso delle donne alle 
cariche elettive e agli uffici pubblici (come la Magistratura) fu a lungo limitato. La Costituzione 
italiana può però, almeno sotto il profilo dei principi ispiratori, essere considerata antesignana 
delle Pari Opportunità contemporanee (cfr. in particolare gli artt. 3, 37, 51 e 117). Solo nel 2003 
e a seguito di sollecitazione della Corte Costituzionale all’art. 51 della Costituzione si esplicita 
la parità di genere grazie all’introduzione di un comma apposito (L. Cost. 30/2003).
 Venendo ora alla normativa europea nel nostro paese la Costituzione la ha recepita 
con i D. Lgs. 215/2003, il D. Lgs. 216/2003 e la L. 67/2006, mentre il D. Lgs. 198/2006 riordina 
la materia ed è conosciuto come il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. In particolare il 
Codice prevede:
• il divieto di discriminazione tra uomo e donna;
• l’istituzione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, ne stabilisce le 

funzioni, ne fissa la durata e ne disciplina la composizione;
• l’istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, ne stabilisce i compiti e ne disciplina 
il funzionamento;

• l’istituzione di un Collegio di contrasto di eventuali discriminazioni, ne stabilisce le funzioni, 
ne fissa la durata, ne stabilisce i compiti e ne disciplina il funzionamento;

• l’istituzione del Comitato per l'imprenditoria femminile.
 L’importanza di tale Decreto risiede nel fatto che esso si incarica di definire i tipi di 
discriminazione. Essi consistono:
-  nell’accesso al lavoro;
-  nella retribuzione;
-  nelle prestazioni lavorative e nella carriera;
-  nell'accesso alle prestazioni previdenziali;
-  nell’accesso agli impieghi pubblici;
-  nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali
-  nell’arruolamento nelle forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza;
-  nelle carriere militari.
 Vanno ricordati inoltre: il successivo D. Lgs. 5/2010 che inasprisce le sanzioni per chi 
trasgredisca il divieto di discriminazione e la legge 183/2010 per il riordino relativo a vari 
aspetti della materia lavoristica (lavori usuranti, riorganizzazione di congedi, aspettative e 
permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato, 
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico). In particolare, in 
merito all’occupazione femminile la L. 183/2010 delega il Governo a intervenire con misure 
finalizzate a:
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-  permettere alle donne di usufruire di orari flessibili che permettano loro di attuare la 
conciliazione tra lavoro extradomestico e di cura familiare; 
-  incrementare i tempi di permesso per congedi parentali e a riconoscere indennità economiche 
in questo ambito; 
-  sviluppare servizi di supporto alle esigenze di cura delle famiglie, in particolare per i minori 
e gli anziani non autosufficienti, di modo che l’assistenza ai familiari non gravi soltanto sulle 
spalle delle donne. 
-  Eventuali politiche attive del lavoro destinate all’innalzamento dell’occupazione femminile, 
possono essere finanziate con Fondi Comunitari, sia per quanto riguarda il lavoro femminile 
dipendente — sensibilizzando i datori di lavoro sul tema — sia per quello autonomo. 
 Riguardo ai congedi parentali è opportuno ricordare che nel 2012 il Governo Monti 
istituì una astensione obbligatoria per i lavoratori padri di due giorni che fu poi estesa a tre dal 
Governo Renzi. Successivamente in proposito, il Job Act — la riforma del mercato del lavoro 
attuata dal Governo Renzi — con il D. Lgs. 80/2015 dedicato alle Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro estende in maniera significativa i congedi parentali facoltativi — 
fino ai 12 anni di vita dei figli, con una retribuzione al 30% fino a 6 anni di vita del bambino — e 
consente una maggiore elasticità nella fruizione di permessi e congedi, regolati dal T.U. della 
maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001) (Casarico, Del Boca 2015). 
 Il D. Lgs. 151/2015 oltre a disciplinare ulteriori disposizioni in materia di pari 
opportunità, prevede all’art. 24 la possibilità tra colleghi di cedere e ricambiare riposi e ferie. 
L’art. 26 del decreto inoltre torna a disciplinare e a definire le modalità (anche telematiche) delle 
dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In questo modo il legislatore 
intende reprimere la piaga delle c.d. “dimissioni in bianco” fenomeno cui tra¬di¬zionalmente 
sono soggette in particolare le lavoratrici alle quali viene estorto con l’inganno da parte dei 
datori di lavoro figlio il consenso alla cessazione del rapporto di lavoro al momento delle nozze 
o alla nascita del primo.
 Ancora più di recente, la L. 81/2017, meglio nota come Smart Working o lavoro agile, 
viene concepita anche quale strumento per l’agevolazione della conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro.
 In materia pensionistica, la L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017, art. 1, co. 166 e ss.) 
dispone che in presenza di determinati prerequisiti minimali (di età e contribuzione) è possibile 
richiedere l’anticipo pensionistico di carattere sociale (c.d. APE Social) per coloro i quali (c.d. 
caregivers) debbono occuparsi di un familiare affetto da patologie invalidanti.
 Tuttavia, nonostante i tanti provvedimenti, finanziamenti, interventi e raccomandazioni 
provenienti anche dall’esterno e da Organizzazioni sovranazionali, l’Italia ha ancora molti 
margini di miglioramento nell’ambito delle politiche di conciliazione e delle pari opportunità 
in particolare in favore delle donne. 

2.4 PolItIche e orGanIsmI dI ParItà In ItalIa: ProfIlI orGanIzzatIvI

 Dopo aver esaminato l’evoluzione normativa europea e nazionale che ha consentito 
l’affermarsi del criterio di pari opportunità principalmente tra donne e uomini non solo come 
una questione etica e di giustizia sociale ma anche di razionalità economica — consentire alle 
donne di lavorare rappresenta un arricchimento, vi sono evidenze empiriche che mostrano che 
se le donne lavorassero tanto quanto gli uomini la ricchezza prodotta in Italia crescerebbe in 
maniera significativa (Casarico, Profeta, 2010) — esaminiamo ora come le politiche di Pari 

2. Il quadro normatIvo delle PolItIche dI Genere



Bilancio di Genere 
documento di programmazione strategica

19

Opportunità sono organizzate in Italia, quali organismi sono previsti, come funzionano e quali 
i loro compiti. Successiva¬mente faremo un cenno alle misure e agli interventi promozionali in 
materia.
 Gli organismi di parità - nelle loro articolazioni al livello nazionale, settoriale e locale 
- sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i 
generi e fra le diversità culturali, di disabilità, di orientamento sessuale, etniche e razziali.
 Dopo la Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino del 1995 è stato istituito un Ministero 
per le pari opportunità e un Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Quest’ultimo in particolare funge da struttura amministrativa per 
promuovere e realizzare politiche di parità elaborando proposte di leggi, mettendo a punto 
interventi, coordinando organismi e curando i rapporti con le organizzazioni internazionali 
attive in questo campo.
 Già dal 1984 è attiva la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità 
tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio. La Commissione vede la presenza di 
30 personalità femminili attive nei più disparati campi, associazioni e movimenti. In virtù 
della posizione ed esperienza delle componenti, tale Commissione sollecita la rimozione di 
meccanismi e impedimenti che ostacolano le pari opportunità.
 Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è presente fin dal 1983 il Comitato 
Nazionale di Parità, un organismo consultivo e di supporto per la Presidenza del Consiglio. 
La sua azione è volta a segnalare casi di discriminazione e a indicare modalità di contrasto 
dell’ineguaglianza di genere, a promuovere la parità tra donne e uomini nel mondo del lavoro. 
Le componenti di questo Comitato sono donne indicate dalle Parti sociali.
 Presso il Ministero dell’Industria è presente dal 1992 il Comitato per l'imprenditoria 
femminile. La sua mission è di promuovere la parità di genere nel mondo imprenditoriale e a 
fornire supporto all’imprenditoria femminile.
 Con la funzione di promozione e controllo della realizzazione dei principi di uguaglianza 
di opportunità, la consigliera (o il consigliere) di parità viene nominata a livello nazionale 
(come membro della Commissione nazionale di parità) - a livello regionale e provinciale. In 
qualità di pubblici ufficiali sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria eventuali reati di cui 
vengono a conoscenza.
 Le Commissioni Regionali, Provinciali e Comunali di Parità sono attive fin dagli anni 
’90. Hanno svolto il loro compito di promozione delle politiche di pari opportunità a livello locale 
con molteplici iniziative. Tra i loro successi è degna di menzione la legge sull’imprenditoria 
femminile.
 I Comitati Pari Opportunità sono presenti in ogni amministrazione e sono previsti 
dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. I compiti dei Comitati Pari Opportunità sono 
di tipo conoscitivo - raccolta ed elaborazione di dati che l'amministrazione di appartenenza 
produce — e anche propositivo-operativo, avanzando proposte, organizzando iniziative al fine 
di diffondere la parità di genere. Dal 2010 sono stati sostituiti dai Comitati Unici di Garanzia.
 Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) nasce nel 2010 con l’emanazione della L. n. 
183. Sostituisce il Comitato pari opportunità e il Comitato contro il fenomeno del mobbing 
e ha per obiettivo non solo quello di diffondere le pari opportunità tra donne e uomini, bensì 
di agire ad ampio raggio contro eventuali discriminazioni e dunque tutelando chiunque ne sia 
vittima, nonché curarsi del benessere psico-fisico del personale che lavora nell’amministrazione 
di riferimento. 
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 Veniamo ora ai profili organizzativi delle politiche e delle misure intraprese in Italia per 
la promozione delle Pari Opportunità. 
Per quanto riguarda il perseguimento delle pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione - 
ispirate dalla Conferenza delle donne di Pechino, 1995 - l’obiettivo è stato da un lato permettere 
una pari presenza di donne e uomini e dall’altro adottare il punto di vista di genere in ogni 
azione politica. La normativa è stata opportunamente aggiornata sul punto (D. Lgs. 165/2001).
 Un secondo aspetto importante concerne il dibattito riguardante l’introduzione delle 
c.d. “quote rosa”, ossia la presenza di una quota minima di donne in alcune posizioni rilevanti o 
strategiche. La questione ha interessato in primo luogo la rappresentanza politica, ad iniziare dai 
Consigli di Amministrazione delle aziende, pubbliche o private, quotate in borsa (L. 120/2011, 
Legge Golfo-Mosca), per poi passare anche alla questione dell’equilibrio della rappresentanza di 
genere nella scelta delle candidate e della loro posizione nelle liste elettorali. In questo caso non 
si parla più di “quote rosa”, bensì di introduzione dei principi di alternanza e doppia preferenza 
di genere. La questione della difficoltà oggettiva ad aumentare la presenza femminile nelle 
rappresentanze politiche è stata affrontata per un verso con l’alternanza di genere nelle liste 
dei candidati, in modo che il genere sotto¬rappresentato non fosse inferiore ad almeno un terzo 
delle presenze (quote di lista); per l’altro verso si è inteso agire in maniera più incisiva, con 
l’in¬troduzione nelle leggi elettorali (consigli comunali e regionali) del prin¬cipio della doppia 
preferenza di genere. Tale principio permette all’elettore di esprimere due preferenze diverse 
appunto per genere. Il fine è garantire una pari rappresentanza di donne e uomini in particolare 
nei luoghi decisionali. 
 Per quanto riguarda gli interventi volti a realizzare le Pari Opportunità, questi sono 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e vertono dal lavoro alla formazione all’istruzione. Si 
tratta di misure che hanno come obiettivo quello di promuovere l'uguaglianza fra uomini e 
donne in diversi campi della vita sociale, in primo luogo il lavoro. Più precisamente gli ambiti 
delle politiche di sostegno FSE sono:
a)  migliorare le condizioni di vita per rispondere ai bisogni delle donne;
b)  migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e alla formazione;
c)  migliorare la condizione delle donne sul lavoro e redistribuire il lavoro di cura;
d)  promuovere la partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.
 A questo scopo viene redatto un piano — il V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto Strategico 
Pari Opportunità) — che parte dall’esame della situazione, per poi contemplare alcune misure 
da realizzare in base a degli standard qualitativi cui debbono attenersi i programmi
 Per quanto riguarda gli interventi che vedono le Regioni promotrici di azioni di Pari 
Opportunità, in primis queste Amministrazioni sono molto attive per quanto riguarda il 
mercato del lavoro allo scopo di facilitarne l’inserimento, o rientro, al lavoro, consentire una 
migliore conciliazione tra la vita famigliare e quella professionale - anche aumentando i servizi 
di cura e per la prima infanzia - nonché favorire miglioramenti e innovazioni relativamente 
all’organizzazione e alla produttività del lavoro. Lo scambio di buone pratiche tra Regioni è 
largamente praticato. Tra le Amministrazioni locali più attive e propositive ricordiamo:
o  la Provincia autonoma di Bolzano che ha concentrato gli sforzi in favore di donne a rischio 
di esclusione sociale con percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
o  la Regione Piemonte mostra una significativa sensibilità per il settore socio-educativo, sia 
supportando l’imprenditoria femminile sia finanziando con borse di studio la formazione 
tecnico-scientifica delle giovani studentesse;
o  anche la Regione Veneto ha investito sulla formazione continua, mentre 
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o  la Regione Toscana favorisce la flessibilità nel lavoro e di conciliazione grazie a forme di 
lavoro a distanza anche con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, con ciò rivelandosi 
all’avanguardia se non anticipatrice di quello che fino ad oggi abbiamo conosciuto come 
telelavoro, oggi perfezionato in smart working.
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 Questo capitolo è dedicato alla attività dell’Ateneo d’Annunzio in materia di parità 
di genere. Dapprima verranno esaminati gli strumenti normativi di cui l’Ateneo si è dotato: 
normativa, Statuto e Codice Etico e di comportamento; quindi verranno presentati nel secondo 
paragrafo gli Organi e le figure preposte alla tutela del genere nell’Ateneo.

3.1  normatIva, statuto e codIce etIco

 Nell’applicazione del principio di pari opportunità all’interno della sua normativa e dei 
suoi regolamenti, l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara si muove all’interno del perimetro 
di un quadro normativo nazionale ed europeo molto chiaro e determinato, così come nella 
definizione delle politiche volte al perseguimento di tale principio.
 I suoi pilastri fondamentali si ravvisano nei principi costituzionali di uguaglianza e 
di non discriminazione; nel rispetto del principio di parità e pari opportunità tra uomini e 
donne e nella assenza di ogni forma di discriminazione (diretta e indiretta), che devono essere 
garantiti per legge nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del personale nella pubblica 
amministrazione.
 Così come deve essere garantita per legge l’attuazione di tutte le disposizioni atte ad 
assicurare il rispetto del principio di parità e di pari opportunità (tra cui c’è anche la costituzione 
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni – CUG). 
 In coerenza al contesto sopra citato, l’Università “G. d’Annunzio” applica politiche di 
pari opportunità intese in senso ampio, non solo sul fronte delle differenze di genere tra uomini 
e donne, ma anche su aspetti relativi all’inclusione sociale e lavorativa. I principali richiami, 
in tal senso, sono presenti nello Statuto e nel Codice Etico e di comportamento dell’ateneo 
dannunziano.
 Lo Statuto di Ateneo (D.R. n. 425 del 14/3/2012, modificato con D.R. n. 427 del 
15/7/2013) prevede, tra i principi generali di indirizzo (Titolo I – Norme generali) , la 
realizzazione delle pari opportunità esplicitamente all’Art 10 – Pari opportunità, nell’ “accesso 
agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera” (Art. 10, comma 1) e 
l’impegno a creare “una cultura diffusa di integrazione positiva, favorendo la sensibilizzazione 
ai problemi delle pari opportunità” (Art. 10, comma 2).
 Anche nell’ Art. 9 – Principi in materia di ordinamento del personale, al comma 3, si 
dichiara l’impegno a rigettare ogni forma di discriminazione e ad adottare “tutti i provvedimenti 
necessari per garantire i diritti fondamentali dell’individuo la pari opportunità nell’ambito del 
lavoro e della formazione”
 Nel Titolo II – Organizzazione dell’ateneo, si torna a fare esplicito riferimento al 
“principio delle pari opportunità tra uomini e donne”, ma solo per la scelta dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione (Capo I, Organi di governo e di gestione dell’Ateneo, Art. 
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25, comma 4), chiarendo che appunto nella nomina entro ciascuna componente del CdA deve 
essere rispettato tale principio.
 Tra gli Organi è prevista altresì la costituzione del CUG, istituito ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge: nel Titolo II-Organizzazione dell’ateneo, Capo II, Organi di controllo, 
consultivi e di garanzia, Art. 37 e 38, si parla infatti specificatamente del Comitato Unico di 
Garanzia, definendone l’istituzione e la composizione (Art. 37), attribuzioni e compiti (Art. 38). 
(Cfr. infra).
 Non vi è invece nello Statuto alcun accenno diretto ad altre figure specifiche, di nomina 
rettorale, che possano operare in collaborazione con il CUG al fine di prevenire, gestire e risolvere 
efficacemente i casi di molestie, mobbing e discriminazioni; pensiamo a figure esperte nelle 
tematiche in questione, spesso previste e presenti in altre istituzioni e organizzazioni lavorative, 
dove operano in sinergia: come la Consigliera di Fiducia, oppure una figura espressamente 
delegata alle Pari Opportunità e al Benessere.
 Infine un ultimo accenno al principio delle pari opportunità nel dettato statutario è 
contenuto al Titolo IV – Norme comuni, Capo II – Attività normativa, Art. 76 – Codice etico, 
dove al comma 1. si afferma che il Codice etico dell’Ateneo ha il fine di garantire il rispetto dei 
“valori fondamentali della comunità universitaria”, in particolare “riguardo ai diritti individuali 
e alle pari opportunità anche di genere”.
 Il Codice etico dell’Università “G. d’Annunzio” così come anticipato dallo Statuto, 
individua i valori fondamentali della comunità universitaria, ne enuncia i principi accettati 
e condivisi, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, 
nonché l’accettazione di doveri e responsabilità etico-sociali nei confronti dell’istituzione 
di appartenenza, e definisce le regole di condotta da seguire nell’ambito della comunità, nei 
confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l’Ateneo.
 Esso rappresenta il riferimento per regolare in termini etici le relazioni interne ed 
esterne dell’Università, proponendosi come dichiarazione di principi accettati e condivisi dal 
personale docente e ricercatore, personale dirigente e tecnico amministrativo, dalla componente 
studentesca e da tutti coloro che instaurino rapporti con l’Ateneo, condividendone i valori.
 Al fine di perseguire tali principi nello svolgimento dei propri compiti, il Codice definisce 
le seguenti regole di condotta: 
-  Imparzialità e rifiuto di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta (in riferimento ad 
appartenenze politiche e religiose, razza, sesso, livello di abilità, condizioni sociali, orientamento 
sessuale, condizioni personali e di salute);
-  diffusione della cultura delle pari opportunità (Art. 1); 
-  contrasto a comportamenti discriminatori, vessatori, non trasparenti;
-  contrasto di ogni forma di nepotismo, di favoritismo e dell’abuso della propria posizione nelle 
relazioni interne ed esterne, contrasto alle molestie di natura sessuale e morale (art. 5). 
-  Infine valorizzazione del merito, della libertà accademica e della ricerca (Art. 6-8).

3.2 orGanI PrePostI alla tutela del Genere nell’ateneo: Il cuG
 Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è un organismo dell’Ateneo di recente 
istituzione, nuovo nel senso che esso riunisce in sé i compiti e le funzioni che prima erano 
attribuite al Comitato Pari Opportunità e al Comitato paritetico contro il fenomeno del mobbing.
 Tali attribuzioni sono specificate nelle linee guida emanate nel 2011 con una direttiva 
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità. 
 Si tratta dunque di un organismo di garanzia che estende la sua operatività ad ogni 
forma di discriminazione diretta o indiretta che discenda da tutti i fattori di rischio enunciati 
nella legislazione comunitaria: genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, disabilità e 
lingua, e che si esplichi in qualsiasi ambito compreso l’accesso al trattamento e alle condizioni di 
lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera e alla sicurezza.
 Istituito dalla Legge n. 183/2010, e costituito in Ateneo – dopo procedura di interpello e 
selezione delle candidature - con D.R. 1582 del 6-11-2014, il CUG è attivo dall’aprile del 2015. 
Esso ha sostituito i precedenti Comitato Pari Opportunità e Comitato Antimobbing; gli sono 
attribuiti compiti molto vasti e complessi che riguardano sia le pari opportunità sia il benessere 
lavorativo in senso ampio.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo (all’art. 37), il CUG è composto da:
-  dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente 
(professori e ricercatori) e tecnico-amministrativo, per metà designati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative e per l’altra metà individuati, in parti uguali, tra il 
personale docente e il personale TA tramite procedura di interpello e selezione da curricula;
-  due rappresentanti degli studenti;
-  un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi.

 Il funzionamento e la composizione del CUG sono definiti dal Regolamento per la 
disciplina della costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (D.R.349 
del 26-03-2014), che ne specifica il funzionamento generale, i compiti e le funzioni, mentre per 
le specifiche legate all’attività interna il Comitato stesso si è successivamente dotato di una 
propria Disciplina interna di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (2016, ultima 
modifica 14-06-2017).
 Il CUG dunque, operando in conformità a quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto e 
dal Regolamento specifico, contribuisce a realizzare i principi generali enunciati nello Statuto 
stesso: esso ha funzioni propositive, consultive e di verifica e monitoraggio, per lo sviluppo 
della cultura delle pari opportunità e del benessere lavorativo. Ad esempio esso promuove e 
organizza seminari, convegni, indagini, studi e ricerche, per la diffusione della cultura della 
parità, dell’equilibrio di genere e del benessere lavorativo.
 Rientrano tra i compiti propositivi del CUG il predisporre misure e azioni dirette a 
prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, 
la razza, l’origine etnica, la nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche, le 
condizioni di disabilità. 
 In particolare il Comitato di garanzia può proporre piani di azioni positive per favorire 
la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità. 
 La definizione di un Piano delle Azioni Positive (PAP), prevista tra l’altro dalla legge, 
può essere realizzata dal CUG inserendola all’interno un percorso virtuoso che parte da analisi 
e indagini statistiche (attività di monitoraggio), individua esigenze e criticità da correggere, per 
poi arrivare ad una programmazione di genere, che consideri le esigenze delle donne e quelle 
degli uomini (bilancio di genere).
 Il PAP e la realizzazione del Bilancio di genere sono largamente raccomandate sia nella 
legislazione europea sia dalle leggi nazionali, cosi come sollecitazioni in merito sono riprese e 
proposte anche dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla CRUI. Riferimenti 
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normativi principali per il PAP sono la L. 125/1991 e D.L. 198/2006. L’elaborazione del Bilancio 
di Genere da parte delle amministrazioni pubbliche è raccomandata nell’ambito della Direttiva 
del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007). In primo 
luogo, il Dipartimento inserisce l’elaborazione del documento tra gli altri aspetti suggeriti per la 
promozione di una cultura organizzativa delle amministrazioni orientata alla valorizzazione 
del contributo di donne e uomini (con un evidente riferimento alle amministrazioni pubbliche 
territoriali). In secondo luogo, il Bilancio di Genere viene previsto all’interno del più ampio quadro 
delle attività delle amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alla Relazione sulla 
performance (D. Lgs. 150/2009, co. 1, lett. b.2). Infine, occorre segnalare la mozione approvata 
dalla CRUI nella seduta dello scorso 19 gennaio. In quell’occasione il Bilancio di Genere viene 
inteso quale strumento per perseguire la parità di genere nell’Università, coordinando una serie 
di attività finalizzate alla promozione della diffusione del documento all’interno del sistema 
universitario.
 La raccomandazione dell’adozione del Bilancio di Genere, quale strumento atto a 
consentire un’analisi degli impatti delle spese e delle politiche pubbliche sulle donne e sugli 
uomini, è diventata un’azione particolarmente importante; la sua attuazione, enunciata dalla 
Risoluzione del Parlamento Europeo sul Gender Budgeting del 3 luglio 2003, è raccomandata e 
rafforzata nell’ambito di diverse azioni promosse a livello europeo.
 Sul versante del benessere lavorativo, allo stesso modo il CUG può proporre azioni e 
progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo, quali le indagini conoscitive e 
di clima, idonei a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, il 
disagio psicologico e il mobbing, e successivamente elaborare proposte ei piani formativi per il 
personale.
 Ancora, tra i compiti di monitoraggio, il CUG può svolgere attività di verifica sui risultati 
delle azioni positive messe in campo, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, e sulle 
politiche di promozione del benessere sul lavoro.
 Nello svolgimento di tutti i suoi compiti e funzioni, il CUG opera sempre in stretto 
raccordo con gli organi dell’Ateneo, nei cui confronti svolge anche un ruolo consultivo, potendo 
fornire pareri non vincolanti su questioni riguardanti i suoi ambiti di riferimento (piani 
di formazione del personale, orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di 
conciliazione vita-lavoro, contrattazione integrativa, e cosi via).
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 Nella presente sezione si illustrano le iniziative intraprese dal CUG dell'Ateneo nel 
periodo 2016-18 e le iniziative dei Dipartimenti dell’Ateneo che si sono occupati di questioni di 
genere. 

4.1.  contrIButI daI dIPartImentI

 Il lavoro di raccolta ed analisi dei dati, propedeutico alla realizzazione del Bilancio 
di Genere, ha coinvolto tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, avendo come finalità la ricognizione 
delle iniziative inerenti gli studi di genere messe in atto dai diversi Dipartimenti e/o dai singoli 
docenti ad essi afferenti nel periodo 2012-2017.
 In particolare, le iniziative osservate riguardano attività didattiche (insegnamenti, 
moduli didattici), progetti di ricerca ed altre azioni formative e divulgative, quali convegni, 
seminari e concorsi di idee, riconducibili alle tematiche di genere. L’analisi ha permesso di 
rilevare in vari Dipartimenti la presenza di eterogenee attività gender sensitive, mostrando una 
crescente consapevolezza dell’importanza di dedicare attenzione al ruolo della donna, nella 
società e nel contesto professionale, anche sotto il profilo dell’approfondimento e della rilevanza 
della ricerca scientifica. 
 Questa impostazione è peraltro chiaramente indicata anche dal MIUR che sostiene la 
necessità di perseguire questo indirizzo nel documento Indicazioni per azioni positive del MIUR sui 
temi di genere nell’Università e nella Ricerca dell’11 maggio 2018  elaborato dal Gruppo di lavoro 
“Genere e Ricerca”. Il documento rileva la persistenza della discriminazione di genere nel 
mondo professionale e del lavoro anche ai livelli più alti e prestigiosi nella società. La difficoltà 
delle donne a conciliare vita lavorativa ed impegni familiari rappresenta il fattore critico che 
disincentiva il loro pieno impegno sul piano lavorativo, determinando, nell’ambito della ricerca 
e dell’insegnamento universitario, la dispersione di talenti e conoscenze. Ciò rappresenta una 
perdita grave in termini di produzione scientifica e di valore della ricerca. A tal fine, il documento 
auspica sia il rispetto della parità di genere nei gruppi di ricerca e nei vari livelli decisionali sia 
sulla presenza della dimensione del genere nei contenuti della ricerca scientifica. La parità di 
genere è un diritto fondamentale, un principio sancito dalla nostra Costituzione, un obiettivo 
centrale dell’Agenda ONU 2030 e una condizione necessaria per il conseguimento degli 
obiettivi UE in materia di crescita, occupazione e coesione sociale. Per raggiungerla nell’ambito 
accademico e della ricerca è indispensabile intervenire almeno su due aspetti. Il primo riguarda 
il superamento degli stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura, un 
fenomeno che induce donne e uomini a seguire percorsi educativi e formativi diversi. Il secondo 
livello riguarda la necessità di promuovere le carriere delle donne nel mondo accademico e 
della ricerca, soprattutto in ambiti dove le donne sono attualmente sottorappresentate, come 
le STEM, nella consapevolezza che la partecipazione femminile può contribuire ad aumentare 
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l’innovazione, la qualità e la competitività della ricerca. Le raccomandazioni contenute nel 
documento del MIUR sollecitano, in sintesi, le università e gli enti di ricerca a bilanciare la 
presenza di ricercatrici e ricercatori, a dotare le università del bilancio di genere per monitorare 
i loro progressi verso gli obiettivi di parità, ad inserire, tra i parametri di valutazione degli 
atenei, la presenza di strutture di ricerca e di iniziative didattiche e formative sui temi di genere. 
Sotto il profilo operativo, il documento ministeriale  contiene dieci raccomandazioni specifiche, 
che esortano le Università e gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR ad incentivare la creazione e 
l’adozione di variabili e dati disaggregati per sesso nell’ambito della ricerca e dell’istruzione, 
nonché nei campioni utilizzati per gli studi scientifici. L’obiettivo è considerare la variabile di 
genere come un elemento trasversale: in tal modo si creerebbero appositi repertori di esperte ed 
esperti su tali tematiche, idonei a formare  i valutatori dei panel incaricati della selezione dei 
progetti di ricerca da finanziare, nonché ad introdurre le specificità di genere nella declaratoria 
dei raggruppamenti disciplinari universitari.
 L’analisi interna svolta dal CUG sulle iniziative gender sensitive tenutesi nell’Ateneo  
“G. d’Annunzio” ha evidenziato come molti docenti e ricercatori, in tutte le aree scientifiche,  
siano attivamente impegnati da tempo nel campo degli studi di genere, mostrando anche una 
produzione scientifica corposa sull’argomento. Per evidenti esigenze di sintesi, nel presente 
documento si rappresenta il quadro generale di tali attività, rinviando a futuri Bilanci la 
descrizione dettagliata delle singole iniziative intraprese in Ateneo.  
 L’attività di ricerca condotta nell’ambito delle Aree Sociali affronta le tematiche di genere 
secondo un approccio multidisciplinare, presentando numerosi settori scientifico-disciplinari 
naturalmente focalizzati sugli studi di genere1. Numerosi sono i progetti che hanno avuto risvolti 
di natura psicosociale, di prevenzione e di welfare2, così come anche in ambito sociologico 
numerosi sono gli studi e le ricerche prodotte in Ateneo che presentano una prospettiva di 
genere3, ponendo l’attenzione anche  sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro4.  Ulteriori 
studi, nell’Area Umanistica, analizzano la questione di genere sul piano linguistico-culturale5, 
letterario, antropologico ed artistico6. Ulteriori iniziative sono più esplicitamente centrate sul 
ruolo della donna in specifici ambiti e tra esse  si rileva la ricerca sul prestigio della donna italica 

1. A titolo esemplificativo, tra gli ultimi in ordine di tempo, si cita la recente pubblicazione del gruppo di sulla percezione dei volti, 
che ha messo in luce differenze tra i due emisferi cerebrali (sia di maschi che di femmine) nell'elaborazione del volto femminile: Prete 
G., et al., Facial gender and hemispheric asymmetries: A hf-tRNS study, Brain Stimulation (2017). 
2. Va ricordato il progetto internazionale di studi sulla prevalenza della violenza di genere nello sport: Study on Gender-based Violence 
in Sport: Final Report. Mergaert, Lut, Arnaud, Catarina, Vertommen, Tine and Lang, Melanie (2016). Project Report. European 
Commission, Belgium (https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf). 
3. A. Bianco e M. Maretti (a cura di), Prospettive di parità nella formazione e nel mercato del lavoro, Milano, Franco Angeli, 2018. The 
Emergence of the Middle Class and Improving Quality of Life in the Global South, in: Bianco A., Conigliaro P., Gnaldi M (a cura di), Italian 
Studies on Quality of Life, Springer, in cui si dimostra empiricamente che il miglioramento della qualità della vita e le condizioni per 
l'ascesa della classe media nei paesi oggi emergenti sono dovute, più che al reddito pro capite e ai livelli di consumo (es. paesi come 
l’Arabia Saudita), a un sistema economico moderno in cui il settore dei servizi è sviluppato e a un contesto sociale e culturale in cui 
le differenze di genere sono ridotte e dove le donne sono rispettate e valorizzate. 
4. Ferzetti F., Lo sviluppo della condizione femminile e della tutela della donna nella dimensione familiare, lavorativa e socio-istituzionale. 
Un percorso concluso?, in: Migrazioni femminili, politiche sociali e buone pratiche. Narrazione di sé fra segnali di inclusione e distanze 
sociali, a cura di Eide Spedicato Iengo, Vittorio Lannutti, Claudia Rapposelli, Milano, Angeli, 2014, pp. 195-212. 
5. Si segnalano gli studi sulla identità di genere e sulla condizione della donna nei paesi anglofoni e le ricerche sulla letteratura 
femminista di area francofona. 
6. Donna nella storia. Realtà e rappresentazione dall'antico al contemporaneo. Atti del Convegno, Chieti 15 aprile 2015, a cura di Elisabetta 
Dimauro, Lanciano, Carabba, 2016; Muse ribelli. Complicità e conflitto nel sentire al femminile, a cura di Aldo Marroni e Ugo di Toro, 
Verona, Ombre corte, 2012; Georgette Leblanc musa del simbolismo. Con Maeterlinck, Debussy, D'Annunzio e il cinema d'avanguardia, di 
Gabriella Giansante, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2017; Donne che contano nella storia greca, a cura di Umberto Bultrighini, 
Elisabetta Dimauro, Lanciano, Carabba, 2014; Adelaide Ristori in America e a Cuba: il romanzo di viaggio di Enrico Montazio, a cura di 
Luciana Pasquini, Lanciano, Rocco Carabba, 2015. 
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nell’antico Abruzzo7  e, nell’Area Scientifica, lo studio relativo al ruolo della donna nella ricerca 
spaziale8.  Sempre in quest’area, vari sono anche i rapporti avviati da taluni dipartimenti con 
le reti nazionali ed internazionali gender sensitive, nonché con le Istituzioni locali, nell’ambito 
dei quali si sono approfonditi, nell’orizzonte proposto dalle Strategie europee, studi e ricerche 
ispirati ai temi dell’inclusione sociale e della partecipazione dei cittadini alle trasformazioni 
urbane. Numerosi progetti di singoli ricercatori esplorano queste opportunità. L’attenzione al 
tema si rileva anche nelle discipline afferenti l’Area Medico-Sanitaria, in cui figurano progetti 
condotti nell’ambito della cosiddetta medicina di genere. È attualmente in corso la ricerca dal 
titolo “Allenarsi per la salute”, inerente lo studio delle relazioni basali esistenti tra lo stile di vita 
e la salute in donne trattate per carcinoma mammario, un progetto svolto in collaborazione 
con l’’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona e che attualmente coinvolge 300 pazienti.  Il progetto 
ha ottenuto nel dicembre del 2016 il Premio “Quality Safety Day 2016” indetto dalla ASL 2 di 
Lanciano-Vasto-Chieti nell’area “Miglioramento della qualità della vita”, “per aver attivato un 
percorso multidisciplinare per il miglioramento della salute psicofisica e della qualità della vita delle donne 
con patologia oncologica della mammella”. 
 Per gli anni precedenti, sempre per quanto riguarda ricerche e studi riconducibili alla 
medicina di genere, si segnalano le seguenti iniziative:
• Nel 2013, il progetto di ricerca “Passeggiando con il diabete” promosso dall’U.O. di Diabetologia 
dell’Ospedale S.S. Spirito di Pescara e dalla Sezione di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina 
e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
• Nel 2012, lo studio spontaneo “Al passo con la tua salute”, progetto di ricerca volto all’analisi 
dello stile di vita motorio ed alimentare di donne over 55 e allo studio degli effetti dell’inserimento 
di un programma di walking training, svolto in collaborazione con l’Università Popolare della 
Terza Età “F. Mazzaferro” di Montesilvano (Pe).
 Tra le azioni formative si rileva la presenza di un corso monografico interamente dedicato 
alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento italiano. La conoscenza del 
documento è fondamentale per lo studio della violenza di genere. In particolare, il corso ha 
inteso approfondire la ricezione giuridico-istituzionale di categorie discusse in ambito critico-
filosofico ed operanti in molteplici pratiche politiche e sociali, un aspetto fondamentale per 
ricostruire i termini della “questione femminile” e per chiarire le principali nozioni relative 
alla “differenza sessuale” e al “genere”.  Dall’A.A. 2014-2015, inoltre, è stato attivato il primo 
Corso in Ateneo di Sociologia del genere e della sessualità. Sempre tra le iniziative formative si 
rileva, in insegnamenti dell’area giuridica, un ampio spazio riservato alle tematiche di genere 
con l’inserimento di specifici moduli su “Parità e non discriminazione nell’ambito del lavoro”. 
L’ambito delle pari opportunità viene ulteriormente valorizzato anche all’interno delle cattedre 
Jean Monnet, finanziate dalla Commissione Europea. Ulteriori iniziative didattiche riguardano 
l’attivazione del  Corso di Perfezionamento in Parità e pari opportunità, avviato nell’A.A. 2012-2013 e 
riproposto per gli anni successivi. 
 Tra le azioni divulgative, riconducibili alla Terza missione, si rilevano molti studi 
e seminari organizzati nei Dipartimenti, che hanno affrontato, assumendo un’ottica 
interdisciplinare, temi legati alla violenza di genere, alla omofobia e transfobia, alla violenza 
sulle donne e al femminicidio, alla tratta delle donne, alla medicalizzazione del corpo, alle 
7. La donna italica: ruolo e prestigio delle dominae dell'antico Abruzzo, Raffaella Papi, Ariccia, Aracne, 2014; Donne nell’antichità. Le 
radici della civiltà del rispetto, Le donne di fronte alle leggi degli uomini, Tavola rotonda, Bologna, 22 novembre 2013, nell’ambito del 
convegno Alle radici di una civiltà del rispetto, Giornata ONU contro la violenza sulle donne, Bologna, Parma, Ferrara, 2013 
8. "Space Girls Space Women", ricerca portata a termine nel 2015 relativamente al ruolo della donna nella ricerca spaziale, divulgata 
anche con eventi, mostre e convegni sul tema. 
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generali pari opportunità e politiche di genere, al rapporto tra genere e migrazioni, inerenti i 
contesti non solo nazionali ma anche europei ed extraeuropei9. Nello specifico, si segnalano i 
seguenti: il Convegno internazionale su Il Femminicidio in Italia: mutamento dei ruoli di genere e il 
difficile equilibrio nelle relazioni intime; il seminario sul tema L’interpretazione della legge russa che 
declassa i maltrattamenti in famiglia; il seminario Violenza sulle donne. Scenari, esperienze e possibili vie 
di uscite, presso la Casa Circondariale di Chieti; l’incontro/dibattito Crescere insieme in famiglie 
dello stesso sesso. Opportunità e rischi. 
La ricognizione di tali iniziative rivela come l’interesse e la sensibilità nei confronti degli ambiti 
tematici oggetto di questa indagine sia largamente presente e si manifesti attraverso molteplici 
attività, sia messe in campo dai Dipartimenti che dai singoli docenti, attivando circoli virtuosi 
che potranno ulteriormente consolidare la presenza di una cultura orientata alla tutela della 
parità di genere.

4.2 le azIonI realIzzate dal cuG nel trIennIo 2016-2018
 Nella presente sezione si illustrano le iniziative intraprese dal CUG dell’Ateneo nel 
periodo 2016-18, riportate e descritte con maggiore dettaglio all’interno delle Relazioni annuali 
che il CUG redige e consegna agli Organi di Ateneo.
 Le aree di intervento sono riconducibili alla diffusione di una cultura di parità nella 
comunità universitaria, al monitoraggio del contesto sulle questioni afferenti la tutela delle 
uguaglianze e il benessere organizzativo, alla costruzione di reti utili per la attivazione di 
misure a tutela della parità.
 Nel corso dei suoi primi tre anni di vita, il Comitato ha sviluppato e condotto azioni 
di comunicazione, formazione e networking, azioni di supporto e sostegno che di seguito 
descriviamo più dettagliatamente. Nello stesso tempo il Comitato ha lavorato su 3 principali 
azioni positive programmate e/o avviate nel 2016. Queste, a causa della loro natura complessa 
hanno richiesto fasi preparatorie ed organizzative distribuite nel medio e lungo periodo.
 A partire dal suo insediamento e fino ad oggi, il CUG si è riunito regolarmente con cadenza 
pressoché mensile. Le sedute ordinarie dedicate alla riflessione sulle tematiche riferimento e 
all’organizzazione delle diverse iniziative si sono alternate ad eventi ed appuntamenti aperti al 
pubblico sia interno all’Ateneo che esterno, dato che nella prima fase di vita del nuovo organismo 
è stata giudicata una priorità la conoscenza stessa del nuovo Comitato e delle sue funzioni. 
 Il CUG ha realizzato un’intensa e produttiva attività grazie al costante impegno dei 
suoi componenti, il cui contributo ha consentito di mettere in campo proficuamente una serie 
di azioni, qui di seguito descritte.

• Azioni di formazione e comunicazione rivolte all’Ateneo e/o aperte al pubblico (convegni, seminari, 
corsi di formazione, ecc.)

A. Convegno genere senzA frontiere - Chieti, 14 mArzo 2016
 Una prima importante iniziativa intrapresa in tale ambito riguarda il convegno tenutosi 
il 14 marzo 2016 da titolo Genere senza frontiere, un evento pensato in occasione della giornata 
della donna come momento di approfondimento della tematica femminile e di alcune interessanti 
questioni, ancora aperte e attuali: il ruolo della donna nelle democrazie contemporanee e nelle 

9. Tra i diversi eventi, si cita la Giornata di Studi “Realtà e rappresentazione della donna nella storia dall’antico al contemporaneo”(Chieti, 
Auditorium del Rettorato, 2015) organizzata nell’ambito delle manifestazioni per il cinquantenario dell’Ud’A. 
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società attuali, complesse e multietniche, e soprattutto il peso che la cultura e la formazione 
possono avere in queste dinamiche. Di seguito il link al fine di visionare video dell’evento. 
(<http://ateneotv.unich.it/udaruslink.php?video=1017&categoria=&pagina=5>). 
 Il convegno è stato organizzato interamente dal CUG dell’Ateneo che autonomamente 
ha scelto il tema, contattato e invitato i relatori. L’evento ha suscitato molto interesse e ha visto 
la partecipazione di docenti, studenti e Autorità, tra cui il Magnifico Rettore Prof. Carmine Di 
Ilio e la Sottosegretaria di Stato alla Giustizia, Senatrice Federica Chiavaroli. Nei contenuti, il 
convegno è stato un interessante confronto tra studiose ed esperte di tematiche di genere: la 
Prof. Fiorenza Taricone, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Cassino, 
saggista ed esperta di storia delle donne; le Prof. Mara Maretti e Lara Fontanella, che stanno 
realizzando una ricerca congiunta sui percorsi di formazione delle donne. In quella occasione, 
la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, che peraltro ha patrocinato l’evento, 
ha presentato la Carta delle donne del mondo. Alla giornata hanno preso parte anche i responsabili 
e gli allievi del Master in Musica e Teatro dell’Ateneo, che hanno suonato intermezzi musicali.
 Per il CUG l’evento è stato anche un’occasione preziosa di incontro e presentazione sia 
ai colleghi dell’Ateneo che all’esterno, utile per comunicarsi e far conoscere i suoi compiti e le 
sue funzioni, molto vasti e complessi dato che riguardano sia le pari opportunità sia il benessere 
lavorativo in senso ampio.

B. Corso di formAzione “il servizio di sportello di AsColto del CUg – Aspetti giUridiCi e 
psiCologiCi” – Chieti, 17 mAggio 2016
 Si è svolto un incontro formativo sul tema della gestione dei dati personali nel rispetto 
del codice della privacy. L’iniziativa era rivolta ai componenti del CUG ma aperta anche ad 
altri colleghi eventualmente interessati. I componenti del CUG sono stati formati su contenuti 
giuridici e di tipo psicologico, tematiche in ogni caso inerenti i compiti e le funzioni del CUG. La 
formazione giuridica è stata effettuata dal Magistrato Flora Di Giovanni, Presidente Nazionale 
dei Giudici di Pace, mentre gli aspetti psicologici sono stati trattati dalla Prof. Michela Cortini, 
docente del nostro Ateneo di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni e componente del 
CUG.
 Il corso era stato organizzato nell’ambito delle azioni poste in essere fin dal 2015 (cfr. 
Relazione annuale 2015). Tali iniziative erano finalizzate all’organizzazione di un servizio di 
“Sportello di Ascolto” e sono state realizzate fino ai primi mesi del 2016. Ad una più attenta 
valutazione, l’apertura di un simile servizio è risultato per mole di impegno, delicatezza della 
tematica e modalità operative superiore alle disponibilità del CUG che difficilmente avrebbe 
potuto gestire con le sue sole risorse interne.
 Il tema del benessere/disagio lavorativo rimane naturalmente un fondamentale 
argomento di interesse per il CUG, che lo affronta sviluppando un’ azione di supporto, indirizzo 
e sostegno ai singoli casi concreti, anche in considerazione del numero e della tipologia di 
richieste presentatesi (cfr. infra, Azioni di supporto e sostegno). All’azione generale si intende 
affiancare la programmazione di iniziative di informazione e di formazione, e azioni positive 
sul tema del benessere lavorativo (cfr. infra). 

C. Convegno Che genere di sosteniBilità? empowerment di genere e oBiettivi onU 2030 - pesCArA, 
7 mArzo 2017
<https://comitatounicogaranzia.wordpress.com/che-genere-di-sostenibilita/>
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 Nel 2017 il CUG ha invece deciso di dedicare le celebrazioni in occasione della “Giornata 
Internazionale della Donna” al tema della sostenibilità, con particolare attenzione agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile promossi dall’ONU.
 Anche questo convegno come il precedente è stato organizzato interamente dal CUG 
dell’Ateneo, e non ha comportato costi per l’ateneo.
 Il CUG ha dedicato la giornata di studi alla memoria di Jennifer Sterlecchini, 
studentessa presso il Corso di Studi in Lingue e vittima di femminicidio il 2 dicembre 2016, a 
soli 26 anni. Anche per tale motivo si è scelto di organizzare l’evento presso la sede di Pescara, 
nel Dipartimento frequentato dalla giovane. La famiglia Sterlecchini è intervenuta, portando 
il suo saluto con un interessante e partecipe intervento del fratello di Jennifer. L’evento si è 
aperto con un saluto inviato dalla On. Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, 
con un interessante intervento del Prof. Carlo Consani, Direttore del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne, ed è stato chiuso da un breve omaggio musicale del chitarrista 
Alberto Melchiorre, offerto dal Master in Musica e Teatro dell’Università d’Annunzio.
 Il convegno ha costituito un’occasione di confronto con studiose ed esperte su questo 
argomento di vitale importanza ma ancora poco conosciuto in Italia ed ha suscitato molto 
interesse e ha visto la partecipazione di una ricchissima platea di docenti, studenti ed anche 
esterni.
 I Development Sustainable Goals, sottoscritti da 193 paesi in sede ONU nel dicembre del 
2015, costituiscono un’agenda di interventi, iniziative e misure in 17 diversi ambiti specifici 
(povertà, fame, salute, lavoro, ecosistema, energia, solo per indicarne qualcuno) da attuare entro 
il 2030, allo scopo di preservare l’ambiente del pianeta, garantire la sopravvivenza e promuovere 
il benessere dell’umanità a livello globale. Il tema è stato suggerito dalla componente prof. Adele 
Bianco che si sta occupando degli “SDG”, e in particolare fa parte del Gruppo di lavoro sul Goal 
5, l’obiettivo che riguarda specificatamente l’uguaglianza e l’emancipazione delle donne e delle 
ragazze.
 La Prof. Adele Bianco, docente di Sociologia dell’Ateneo d’Annunzio, ha illustrato scopo 
e significato generale dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, facendo parte dei Gruppi di lavoro 
attivi in Italia sugli obiettivi 5, 6 e 8.
 In collegamento da Roma la Dott. Rosanna Oliva, Presidente della Rete per la Parità 
e coordinatrice del Gruppo di lavoro sul Goal 5, ha illustrato il lavoro che si sta realizzando 
relativamente ai diritti delle donne e all’equilibrio di genere.
 La Prof. Michela Cortini, docente di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni nella 
nostra Università, infine ha parlato di empowerment di genere, esponendo il punto di vista del 
Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne di cui è impegnata componente.

d.  evento di Adozione e firmA dellA CArtA delle donne del mondo - Chieti, 18 ottoBre 2017
 Il CUG dell’Università “G. d’Annunzio” ha adottato la Carta delle Donne del mondo, 
approvata nella seduta del 14-06-2017, e firmata nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi in 
Ateneo il 18 ottobre 2017.
 La Carta delle Donne del mondo è un documento programmatico, stilato nell’ambito 
degli Stati Generali delle Donne (Milano Expo 2015): si tratta di una dichiarazione di intenti 
che sancisce l’impegno ad agire per promuovere la parità e le pari opportunità tra donne e 
uomini, e la diffusione di una cultura e di politiche delle risorse umane inclusive e libere da 
discriminazioni e pregiudizi.
 L’Università “d’Annunzio” è il primo ateneo in Italia ad adottare la Carta delle Donne del 
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mondo: di questo importante documento già si era parlato all’interno del CUG, in particolare in 
occasione della presentazione che ne fu fatta nel convegno “Genere senza frontiere” nel 2016; 
inoltre all’interno del prestigioso ed autorevole Comitato scientifico degli Stati generali delle 
Donne è presente una nostra componente CUG, la prof. Michela Cortini.
 Il CUG già da quella prima presentazione aveva deciso di procedere all’adozione della 
Carta delle Donne del mondo. Pertanto nel 2017 è stata preparata una convenzione appositamente 
predisposta che ratifica l’adozione della Carta delle Donne da parte del CUG dell’Università “G. 
d’Annunzio”. All’interno del documento si riconosce il Rettore dell’Università (o suo delegato/
sostituto) quale soggetto titolato ad agire per dette finalità, in nome e per conto del CUG.
 Per dare il giusto rilievo a questa azione e trasformarla in un momento di comunicazione, 
informazione e divulgazione della cultura della parità, il CUG ha organizzato un apposito 
evento, dando ad esso notevole diffusione sugli organi di informazione sia interni all’ateneo sia 
esterni, e contribuendo dunque alla diffusione della cultura di genere.
 L’adozione della Carta delle Donne da parte del CUG dell’Università “G. d’Annunzio” è 
dunque l’ultimo tassello di un processo cui aveva lungamente lavorato il CUG. Alla cerimonia 
hanno preso parte, oltre all’intero comitato, la Prorettrice Augusta Consorti, e la referente 
Abruzzo degli Stati Generali delle Donne, la Cav. Rosaria Nelli.

e.  seminArio CostrUire lA pArità. il BilAnCio di genere Come strUmento strAtegiCo e operAtivo – A 
CUrA di Adele BiAnCo, mArA mAretti, AnnAlinA sArrA - Chieti, 18 gennAio 2018
 In vista della conclusione dei lavori preparatori che il CUG ha promosso per la stesura 
del Bilancio di genere (richiesta e raccolta dei dati e loro analisi), si è ritenuto utile organizzare 
un momento formativo, per approfondire l’argomento e chiarirne gli aspetti tecnici e scientifici, 
nonché pratici.
 Al seminario hanno partecipato anche operatori esterni appartenenti ad organismi di 
parità di altri enti (CPO e CUG di Regione, Provincia, Comuni, Università), che il CUG dell’Ateneo 
ha invitato sapendo che anch’essi dovranno redigere i rispettivi bilanci di genere. Mettendo in 
atto uno scambio di competenze e buone pratiche, il CUG dell’Ateneo intende porre le basi per 
creare rapporti di collaborazione tra gli organismi dei diversi enti, in ottemperanza ai suoi 
compiti, sanciti dal Regolamento per la disciplina della costituzione, composizione e funzionamento del 
CUG (DR 349, 26-03-2014, Art. 3 - Funzioni, Comma 2), in una rete virtuosa sulla tematica di 
genere.

f.  il diritto di ContAre - proiezione film e diBAttito sU donne e stem – pesCArA, 8 mArzo 2018
 Nel 2018 in occasione della giornata internazionale della donna, il CUG – Comitato 
Unico di Garanzia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” – ha organizzato l’evento “Il 
diritto di contare” in collaborazione con il movimento Rosa digitale, che si occupa di promozione 
delle pari opportunità nell’ambito della tecnologia e dell’informatica, per colmare il divario 
digitale di genere. Il diritto di contare è il titolo di un film del 2017 diretto da Theodore Melfi e 
basato sulla storia vera delle tre scienziate afroamericane della NASA che sfidando razzismo e 
sessismo diedero un contributo fondamentale alla missione Apollo 11.
 Alla proiezione ha fatto seguito un dibattito sul tema del rapporto tra le donne e le scienze. 
Il tema delle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) è infatti di crescente 
attualità, considerando che l’accelerazione dell’innovazione tecnologica ha determinato un 
forte aumento della domanda di competenze tecnico-scientifiche che non trova riscontro in 
una crescita dell’offerta, e tanto meno nella presenza femminile che in questi ambiti continua 
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ad essere ridotta.
 Per tale motivo i principali destinatari del messaggio e della riflessione veicolati 
dall’evento di quest’anno sono le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, che si trovano 
vicini al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere  dopo il diploma.
Al dibattito, moderato dal dott. Maurizio Adezio (CUG), sono intervenuti: Dott. Maria Amitrano 
(Area scientifica) – Prof. Adele Bianco (Sociologia) – Prof. Michela Cortini (Psicologia) – Prof. 
Ottavia Aristone (Architettura e Ingegneria)

g.  diffUsione e potenziAmento delle informAzioni sUl weB

 Fin da subito il Comitato ha costruito e attivato uno spazio web costantemente 
aggiornato quale principale strumento promozionale e di comunicazione dell’attività, degli 
ambiti di intervento del CUG e delle proprie iniziative, rivolto alla comunità universitaria 
(< https://comitatounicogaranzia.wordpress.com/>) e all’esterno. Il sito è costantemente 
aggiornato e implementato, con contenuti e notizie sia sull’attività del CUG sia sulle tematiche 
di riferimento: benessere lavorativo, equilibrio e tematiche di genere.
 Anche tale attività è stata e tuttora viene svolta senza il sostenimento di costi per 
l’Ateneo, ma avvalendosi di risorse e competenze interne al CUG e all’ateneo stesso.

• Azioni di monitoraggio del contesto sul grado di benessere organizzativo e sul rispetto delle parità

 Tra le attività del CUG sono degne di particolare attenzione quelle relative allo studio 
e analisi del benessere organizzativo e dell’equilibrio di genere. A tal fine il CUG sta redigendo 
un Bilancio di genere, cui il presente rapporto è dedicato. Bilancio di Genere, Piano delle Azioni 
Positive (PAP) e Questionario sul Benessere Lavorativo sono infatti le azioni positive principali 
che il CUG ha individuato. Si tratta di azioni da realizzare in maniera prioritaria, dal momento 
che esse forniranno una base conoscitiva e un fondamento su cui costruire successive iniziative 
ed interventi, attivando un ciclo virtuoso di programmazione. 

 - Indagini propedeutiche per la redazione del Bilancio di Genere
 Il CUG, nel rispetto della normativa nazionale, ha riconosciuto come obiettivo 
necessario la realizzazione del Bilancio di Genere. Si tratta di uno strumento di gestione per 
valutare e per programmare le azioni da promuovere, strumento di cui l’Amministrazione si 
potrà servire allo scopo di dare inizio ad una gestione efficace e consapevole dal punto vista 
dell’equilibrio di genere. 
 Nel 2016 è stata avviata una fase di riflessione su come concretamente raggiungere questo 
complesso e ambizioso obiettivo. Per prima cosa si è ritenuto opportuno creare un’apposita 
unità di lavoro per la stesura del Bilancio di genere del CUG, ottenendo la collaborazione del 
personale docente ed amministrativo esterno al CUG, e attivando così una rete virtuosa di 
sinergie interne all’ateneo.
Dopo aver pianificato le azioni da intraprendere (raccolta dei dati, richieste puntuali e definizione 
degli indicatori, analisi e confronto) per la realizzazione del bilancio e i tempi necessari allo 
scopo, nel corso del 2017 è stato organizzato e portato a termine il lavoro di raccolta dati; 
all’inizio del 2018 il Gruppo di lavoro sul Bilancio di Genere ha avviato e portato a termine 
l’analisi dei dati raccolti. Anche questa azione è stata organizzata e realizzata senza ulteriori 
costi a carico dell'Ateneo. 

4. InIzIatIve realIzzate dal cuG dell'unIversItà "GaBrIele d'annunzIo"



Bilancio di Genere 
documento di programmazione strategica

34

 - Piano delle Azioni Positive
 Il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità (PAP) è un 
adempimento di legge che deve essere predisposto all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, 
essendo previsto dalla legge (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”, art. 48). Di conseguenza i nuovi vertici dell’Ateneo, insediatisi 
alla fine del mese di luglio 2017, ne hanno richiesto la stesura fin dalle prime riunioni operative 
con il CUG, avvenute a partire da mese di ottobre, in particolare con la guida e il supporto della 
Prorettrice vicaria Prof. Augusta Consorti.
 Il CUG aveva già avviato una riflessione sull’argomento. In conseguenza di questa 
sollecitazione ha ulteriormente accelerato i lavori di stesura del PAP. Innanzi tutto è stata 
avviata una stringente serie di confronti, riunioni ed approfondimenti, attraverso i quali il PAP 
è stato messo in relazione con gli altri strumenti di analisi e programmazione, come il Bilancio 
di Genere e l’analisi e la rilevazione del benessere. Ben presto il CUG è stato in grado di giungere 
alla stesura definitiva alla fine dell’anno e all’approvazione, avvenuta nella prima riunione del 
2018. Nel nuovo anno l’iter procederà con la valutazione degli Organi (Prorettrice e Rettore) e 
la proposta di approvazione in Senato.

 - Questionario sul Benessere 
 Nel corso del 2016 è stato preparato un Questionario sul Benessere Lavorativo da 
somministrare all’intera comunità dell’Ateneo. Il questionario è stato sottoposto ad 
aggiornamenti successivi nel corso del 2017, in adeguamento con gli standard scientifici di 
riferimento per la rilevazione del benessere, nazionali ed internazionali10. Contestualmente, 
sul tema del benessere il CUG non ha trascurato di confrontarsi e collaborare con il Medico 
competente ed il Servizio Protezione e Prevenzione, che hanno già raccolto ed analizzato 
una serie di dati statistici sulla salute e sullo stress da lavoro correlato, e ora si accingono alla 
rilevazione della valutazione soggettiva, anche tramite questionario.
 Alla luce del comune obiettivo dell’analisi e miglioramento del benessere sia sanitario 
che psicologico del personale, e nell’ottica di un proficuo lavoro di rete con le strutture e gli 
uffici dell’Ateneo, si è deciso di unire i due questionari e di somministrarli congiuntamente. Ci 
si attende da questo modo di procedere di conseguire risultati conoscitivi più ampi, dettagliati 
e completi. 
 Il questionario sul benessere è parte integrante del Bilancio di Genere. Il questionario è 
infatti inserito all’interno delle azioni positive. Appena disponibile nella sua versione definitiva, 
esso sarà presentato e illustrato alla comunità dei colleghi, e dopo la somministrazione si 
procederà naturalmente ad analizzarne i risultati, in modo da poter ricavare anche elementi e 
dati utili ad una valutazione ex ante per la redazione di un piano di azioni positive concrete e 
mirate da mettere in campo.
 Un punto assai delicato concerne il benessere degli studenti e la sua valutazione. Il CUG 
ritiene valido un approccio al riguardo che valuti il benessere degli studenti associandolo alle 
loro performance e più generale valutando la vita da studente in Ateneo. Questo approccio 
permette una più generale valutazione della vita da studente in Ateneo. Pertanto si è deciso di 
lavorare congiuntamente con la Divisione Orientamento e Placement. Tale scelta è scaturita 
dalla considerazione che da almeno un anno la Divisione raccoglie dati relativi agli studenti di 

10. La Prof. Michela Cortini, responsabile del progetto relativo alla elaborazione e somministrazione del Questionario, fa parte 
del gruppo di lavoro nazionale QOL – Quality of Life, capeggiato dell’Università di Torino, e al cui interno si stanno elaborando gli 
standard di rilevazione dei dati a livello nazionale, a cui anche il nostro Ateneo naturalmente si uniforma. 
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tutti i corsi di laurea con l'obiettivo di rilevare il prima possibile gli indicatori precoci di drop out. 
 Il complesso di questi dati sarà analizzato allo scopo di sviluppare dei piani di 
intervento. La Prof. Cortini è responsabile scientifica del progetto, e lavora in collaborazione 
con la Divisione Orientamento. In alternativa ci si propone di analizzare la sola coorte delle 
matricole di psicologia dell'anno accademico 2015-16. Esse vengono considerate un campione 
pilota e tramite esse risalire ai punti di forza e di debolezza della vita da matricola presso la 
nostra università. 

• Azioni di networking 

 Il CUG ha avviato un’attività di networking all’interno e all’esterno dell’Ateneo al fine 
di rendere più efficiente e coerente l’azione di tutela e promozione delle pari opportunità e 
del benessere lavorativo. In particolare, all’interno dell’Ateneo si sono potenziati i rapporti di 
collaborazione con il personale docente e non docente, al fine di accrescere il coinvolgimento 
di eterogenee competenze nelle iniziative rivolte alle questioni di genere in Ateneo, nonché 
promuovere la diffusione di progetti di ricerca su tali temi11. 
 All’esterno dell’Ateneo il CUG ha attivato una rete di rapporti e scambi con diverse realtà 
del territorio, per essere parte attiva alle iniziative sulle questioni di riferimento: CUG di altri 
atenei, Conferenza Nazionale dei CUG CRUI, CPO Regionale, CPO Comunali e Provinciali, 
Associazioni, singoli attori (studiosi, docenti ecc.) esperti sulle tematiche della parità12. 
 Nell’attività di networking in generale rientrano anche le attività portate avanti dai 
singoli componenti: ad esempio la Prof. Michela Cortini è componente del Comitato Scientifico 
degli Stati Generali delle donne - dove il suo curriculum è stato selezionato tra tanti di qualità 
provenienti da studiose ed esperte di tematiche di genere appartenenti alle diverse discipline -e 
del gruppo di lavoro sul progetto “Quality of Life negli Atenei Italiani” (Università di Torino); 
mentre la Prof. Adele Bianco è membro attivo del gruppo di lavoro sul Goal 5 che si occupa della 
parità di genere all’interno dell’ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che lavora 
sugli obiettivi ONU di sostenibilità nell’ambito dell’Agenda 2030.
 Accanto a tali attività va menzionata la partecipazione dei membri del CUG in qualità 
di relatori ai seguenti seminari e convegni organizzati nel territorio e volti a sensibilizzare 
la comunità sociale sulle tematiche di genere. Nell’ambito delle iniziative per la Giornata 
Internazionale della Donna, il 6 marzo 2016 la Prof. Adele Bianco in rappresentanza del CUG 
dell’Ateneo ha partecipato al Convegno Una rete di opportunità presso il Comune di Cepagatti, 
con una relazione dal titolo: Quali opportunità per le donne tra lavoro e famiglia? Tra le intervenute 
la Sen. Federica Chiavaroli, la Dott. Gemma Andreini, Presidente della Commissione Regionale 
Pari Opportunità. 
 Sabato 19 novembre 2016 la Presidente Dott. Francesca Cermignani in rappresentanza 

11. Nel lavoro di costruzione di una rete sulle tematiche di pertinenza del CUG rientra il coinvolgimento di docenti, studiosi e 
ricercatori dell’Ateneo su singoli studi e/o iniziative: ad esempio il Gruppo di Lavoro sul Bilancio di Genere (prof. Adele Bianco 
– docente di Sociologia generale; prof. Daniela Di Berardino – docente di Economia aziendale; prof. Lara Fontanella – docente 
di Statistica; prof. Mara Maretti – docente di Sociologia del genere e della sessualità; dott. Thea Rossi – assegnista di ricerca, 
Antropologa; dott. Vanessa Russo – dottore di ricerca in Scienze sociali; dott. Annalina Sarra – assegnista di ricerca, Statistica); o 
ancora la partecipazione di docenti e studiosi a convegni eventi e seminari organizzati dal CUG (es. Prof. Ottavia Aristone, docente 
di Urbanistica e membro supplente CUG, intervenuta alla tavola rotonda sulle STEM, o la già citata dott. Sarra, che ha svolto parte 
del seminario sul Bilancio di Genere). 
12. Ad esempio il nostro CUG partecipa annualmente (dietro invito ed in collegamento streaming) alla presentazione del Bilancio di 
genere dell’Università di Ferrara, da cui ha sempre ricavato spunti interessanti e forieri di sviluppi e approfondimenti, su temi su cui 
si lavora facendo tesoro di buone pratiche ed esperienze maturate in altri CUG (Bilancio di Genere, uso del genere nel linguaggio 
amministrativo, PAP, ecc). 
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del CUG ha partecipato al Convegno Comunicazione di massa a zero stereotipi, organizzato 
dall’Associazione Donn.è, di Ortona, che si è svolto a Lanciano, presso il Teatro Fenaroli. Il 
tavolo tecnico di Lanciano è stato un evento di grande interesse, sia per il livello alto dei relatori, 
sia per il prestigio del luogo e per la ricca platea, tra cui numerosi giovani dell’ultimo anno 
delle scuole superiori, che hanno partecipato attivamente al dibattito finale. In rappresentanza 
dell’Ateneo d’Annunzio era presente anche il Prof. Ugo Perolino, docente di Letteratura italiana, 
Giornalismo e Comunicazione dell’Ateneo, coinvolto ed invitato dagli organizzatori, nell’ottica 
di un networking virtuoso sulle tematiche di genere sia all’interno che all’ esterno dell’Ateneo. 
Il Prof. Perolino ha relazionato sull’influenza che gli stereotipi di genere possono avere quando 
presenti nelle fiction televisive, e anche nel linguaggio delle comunicazioni di massa. La Presidente 
ha parlato invece dell’importanza che riveste l’utilizzo di un linguaggio corretto e libero dagli 
stereotipi anche nella pubblica amministrazione e nelle situazioni ufficiali, e di come su questo 
si possa lavorare anche come CUG: ai ragazzi è stato inoltre spiegato cosa siano i Comitati di 
garanzia e a cosa servono.
Giovedi 30 novembre 2017 la Presidente Dott. Francesca Cermignani in rappresenztanza del 
CUG ha preso parte al Convegno La conoscenza non lascia lividi tenutosi presso l’Auditorium del 
Rettorato, e organizzato dall’Ateneo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. 
Al tavolo dei relatori erano presenti: il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Federica 
Chiavaroli, il Vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, e Lucia Annibali del Dipartimento 
delle P.O. - Presidenza Consiglio dei Ministri. La Presidente del CUG ha relazionato sul ruolo 
fondamentale che l’università può svolgere nella prevenzione e nel contrasto alla violenza 
contro le donne, in particolare nella prospettiva della Convenzione di Istanbul, adempiendo alle 
sue mission fondamentali, ricerca, didattica e terza missione, e mettendo in campo competenze 
di alto livello.

• Azioni di supporto e di sostegno

 Il Comitato ha ricevuto richieste di supporto, aiuto e consiglio da parte di colleghi 
dell’Ateneo, relative a situazioni di disagio psicologico sul luogo di lavoro. Il Comitato non è 
intervenuto nel merito dei singoli casi, ma in ottemperanza alle proprie funzioni istituzionali 
ha fornito di volta in volta indicazioni procedurali circa gli organi e le figure competenti cui 
rivolgersi e le modalità da seguire nel contattarli. 

4.3 valutazIone della qualItà della vIta accademIca

 In merito alla valutazione della qualità della vita accademica, l’Ateneo d’Annunzio 
ha aderito a un progetto nazionale sulla qualità della vita negli Atenei Italiani. Il progetto è 
sostenuto dal Gruppo Quality of Life nato in seno all’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) 
e nell’ambito di tale network l’ateneo d’Annunzio è rappresentato dalla prof Cortini, la cui 
presenza garantisce la realizzazione e la qualità delle attività di ricerca promosse.
 Venendo ora ad una disamina delle attività svolte nel corso del 2017 è stato avviato un 
primo studio pilota presso l’Università Statale di Torino e il Politecnico di Torino, i cui risultati 
sono stati recentemente divulgati nel corso di una giornata di studi dedicata alla qualità della 
vita negli atenei italiani presso la locale Università,.
 Per quanto riguarda l’Ateneo d’Annunzio, è stato predisposto un questionario per il 
monitoraggio della qualità della vita. Esso lo si intende in affiancamento al monitoraggio dei 
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rischi psico-sociali; si ricorderà che quest’ultimo è divenuto un obbligo ai sensi della legge 
81/2008.
 L’interesse del CUG in merito a queste rilevazioni è capire il livello della qualità della 
vita per i dipendenti, tecnici amministrativi e docenti, in particolare tenendo conto della 
dimensione del genere che rappresenta un aspetto dirimente delle organizzazioni lavorative. 
In tal modo sarà possibile non solo disporre di un quadro delle condizioni di vita e lavoro più 
o meno favorevoli o gradite nel nostro Ateneo e che possiamo sinteticamente indicare come 
stato della qualità della vita ma anche di cogliere fattori e aspetti che possono essere soggetti 
a miglioramenti anche con il diretto coinvolgimento degli interessi, grazie ad es. a percorsi 
formativi.

4.4 BIlancIo dI Genere e servIzI dI orIentamento In InGresso

 Venendo ora ad una sezione di interventi maggiormente mirati alla popolazione 
studentesca, esamineremo in particolare i processi di orientamento in ingresso all’università. 
Applicare il bilancio di genere alla complessa e vasta tematica delle transizioni scuola-università, 
significa intraprendere un’analisi il cui obiettivo è indagare l’influenza dei genitori, intesi 
separatamente come madre e padre, nel processo di scelta universitaria da parte di maturandi 
in procinto di scegliere il proprio futuro accademico. 
 Con questo tipo di ricerca che abbiamo intrapreso s’intende in particolare indagare 
se ci sia o meno un’influenza del genitore dello stesso sesso sulle studentesse ovvero sugli 
studenti prossimi all’immatricolazione universitaria. È stato pertanto selezionato un campione 
di studenti maturandi inseriti in un progetto di orientamento in entrata in università. A tale 
scopo, abbiamo predisposto un questionario, impostato sulla base della scala di Sawitri. Quindi 
abbiamo suddiviso la scala generata da Sawitri sulla congruenza tra figli adolescenti e genitori 
nelle scelte di carriera, ripartendola tra i due genitori. A queste misure abbiamo aggiunto una 
scheda socio-anagrafica, comprendente variabili quali l’età, il sesso, la professione dei genitori, 
la residenza ed il tipo di scuola frequentata.
 I questionari sono stati somministrati, in forma cartacea, in diversi appuntamenti di 
orientamento in ingresso che la nostra università organizza ad ogni primavera per promuovere 
una scelta consapevole dei corsi di studio nelle sue future matricole.
 A fronte di 400 questionari somministrati, abbiamo avuto una restituzione di 177 
questionari correttamente compilati. La dispersione di un numero di questionari distribuiti 
non deve impressionare, né far ritenere che il numero di quelli validi sia esiguo. È opportuno 
considerare che la frequenza in grandi numeri a questi eventi di accoglienza universitaria 
spesso si accompagna ad una grande superficialità con cui si risponde a qualsiasi tentativo di 
orientamento.
 Venendo ora all’aspetto statistico- descrittivo, il campione finale su cui abbiamo 
realizzato le nostre analisi - i cui risultati sono raffigurati nella successiva figura 4.1 - si compone 
di 176 studenti, di cui solo 37 maschi (in blu; femmine in verde), caratterizzati da un range di età 
che va dal più giovane di 17 anni al più maturo di 21 (media= 18,21; SD=1,3).
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Figura 4.1

 Per quanto riguarda le proprietà psicometriche, va sottolineato, in primis, un buon indice 
di affidabilità per la scala suddetta, la cui alpha di Crombach è pari a .88 per quanto riguarda 
l’influenza materna e .76 per quanto riguarda l'influenza paterna.
 Per quanto concerne le caratteristiche distributive, i diversi item presentano distribuzioni 
normali (o con lievi violazioni della normalità, con indici di skewness e curtosi accettabili; 
dunque, si è deciso di ricorrere alla statistica parametrica per la verifica delle nostre ipotesi.
 Per quanto riguarda la verifica della nostre ipotesi, abbiamo proceduto ad appurare 
con un test di analisi della varianza ad una via (ANOVA) se ci siano differenze nell'influenza 
percepita relativa ai padri rispetto al genere dei figli.
Come si può notare dalle tabelle che presentiamo, non sussiste una differenza statisticamente 
significativa nell’influenza che i padri esercitano sui figli a partire dal sesso di questi ultimi.
 È interessante osservare invece che l’influenza delle madri sia sentita maggiormente 
dalle ragazze, sebbene anche in questo caso si possa parlare solo di un trend e non di una 
relazione statisticamente significativa.
 Possiamo concludere sottolineando come persistano fenomeni di influenza sull’asse del 
genere, con le ragazze più inclini a farsi condizionare dalle madri. La rilevanza di queste prime 
conclusioni deve indurre per il futuro a predisporre percorsi di orientamento in ingresso in 
grado di gestire e limitare tale influenza.

Tabella 4.1 Descriptive Statistics
Dependent Variable: INF. PADRE 
genere mean std. deviatiOn n

maschio 4,2672 1,43534 29
femmina 4,1529 1,04667 115
Total  4,1759 1,13087 144
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Tabella 4.2 Descriptive Statistics
Dependent Variable: INF. MADRE 
genere mean std. deviatiOn n
maschio 4,1446 ,96820 34
femmina 4,3008 ,94798 133
Total  4,2690 ,95128 167

  
Tabella 4.3 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: INF.PADRE 

sOUrCe
type iii 
sUm Of 
sqUares

df mean 
sqUare f sig. partial eta 

sqUared
nOnCent. 
parameter

OBserved 
pOwerB

Corrected 
Model

,303a 1 ,303 ,236 ,628 ,002 ,236 ,077

Intercept 1641,996 1 1641,996 1277,091 ,000 ,900 1277,091 1,000
sex ,303 1 ,303 ,236 ,628 ,002 ,236 ,077

Error 182,574 142 1,286

Total 2694,000 144
Corrected 
Total 182,877 143

a. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,005)
b. Computed using alpha = ,05

Tabella 4.4 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: INF.MADRE 

sOUrCe
type iii 
sUm Of 
sqUares

df mean 
sqUare f sig. partial eta 

sqUared
nOnCent. 
parameter

OBserved 
pOwerB

Corrected 
Model

,660a 1 ,660 ,728 ,395 ,004 ,728 ,136

Intercept 1931,303 1 1931,303 2130,718 ,000 ,928 2130,718 1,000
sex ,660 1 ,660 ,728 ,395 ,004 ,728 ,136
Error 149,558 165 ,906

Total 3193,632 167
Corrected 
Total 150,218 166

a. R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = -,002)
b. Computed using alpha = ,05
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 In questo capitolo viene posta l’attenzione sulla composizione di genere degli attori che 
popolano l’Ateneo d’Annunzio. In altri termini, verranno acquisiti e discussi i dati relativi a 
quante donne e quanti uomini studiano e lavorano nella nostra Università. 
 Per quanto riguarda il personale dipendente - sia docente che tecnico-amministrativo 
- al dato quantitativo viene affiancata una riflessione relativamente alla presenza e al peso dei 
due generi nelle posizioni di vertice dell’Ateneo. Verrà cioè esaminata la copertura femminile 
degli incarichi di responsabilità degli Organi d’Ateneo. 
 In primo luogo esamineremo la situazione del personale docente; successivamente 
quella dei dipendenti delle aree tecnica e amministrativa e infine verrà presa in considerazione 
la composizione di genere della popolazione studentesca. 
 Relativamente all’analisi statistica, è opportuno specificare che oltre ai dati dell’Ateneo 
d’Annunzio, è stato fatto riferimento sia a quelli del MIUR che a quelli di Alma Laurea.

5.1 analIsI deGlI orGanI e delle PosIzIonI aPIcalI dell’ateneo 
 In base ai dati disponibili sulla composizione degli Organi di Ateneo è rilevabile una 
presenza femminile in crescita. Infatti, nonostante si riscontri un numero esiguo di donne 
all’interno dei principali organi, la presenza femminile risulta in crescita negli ultimi anni. Per 
quanto concerne il Senato Accademico si passa infatti da 5 presenze femminili su 30 nel triennio 
2012/2015 a 9 su 30 nel triennio 2015/2018. Il Consiglio di Amministrazione, nel quadriennio 
2012/2016, non ha visto la partecipazione di alcuna componente femminile mentre nel 
quadriennio successivo è riscontrabile almeno una presenza. 
 Riguardo al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Presidio di Qualità 2 su 6 membri sono 
donne sia nel triennio 2012/2015 sia nel successivo 2015/2018. Una sola donna è componente 
del Collegio di Revisione dei Conti nel triennio 2016/2018. Anche tra le deleghe rettorali si può 
riscontrare un chiaro aumento della presenza femminile. Infatti, si passa da 1 delega assegnata 
su 16 dal 2012 al 2017 a 3 deleghe assegnate a componenti femminili del corpo docente su 6, tra 
le quali anche la prorettrice, a partire dal 2017. 
 Per quanto concerne la carica di Direttore di dipartimento si conferma una netta 
prevalenza di presenza maschile. Nel triennio 2011/2014 solo 2 direttori su 13 sono donne. Nel 
triennio successivo la presenza femminile diminuisce a un solo direttore donna mentre cresce 
a 3 su 13 nel triennio 2017/2020.
 In crescita anche la presenza femminile tra i Presidenti di corso di laurea. Dai dati 
disponibili sui 54 corsi dell’Ateneo si evince una presenza femminile ancora bassa con un picco 
di 19 presidenti di corso di laurea donne nel triennio 2014/2017.
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5.2 Il Personale docente

 Al 31 dicembre 2017 il numero di docenti dell’Università “G. d’Annunzio” è pari a 662 
unità, di cui 259 donne e 403 uomini, rispettivamente il 39,1% e il 60,9% del totale. 
 I dati riportati nella Tabella 5.1 fotografano la composizione del personale docente 
negli ultimi 6 anni (dal 2012 al 2017). 

Tabella 5.1 — Distribuzione percentuale del personale docente per genere (2012-2016) 

dOnne UOmini tOtale rappOrtO di femminilità (rf)
2012 278 451 729 62%
2013 272 433 705 63%
2014 264 407 671 65%
2015 264 401 665 66%
2016 261 403 664 65%
2017 259 403 662 64%

Fonte: Ufficio Statistica MIUR

  Come si vede, la classe docente si distingue per una netta prevalenza del genere maschile. 
Negli ultimi sei anni, a fronte di una complessiva e leggera diminuzione di unità di personale 
(da 729 a 662), l’incidenza femminile complessiva resta pressoché invariata e si attesta intorno 
al 39% dei docenti.
Questa percentuale è mediamente superiore rispetto a quanto rilevato a livello nazionale: in 
base ai dati dell’Ufficio Statistica del MIUR, le donne rappresentavano infatti il 37,3% del totale 
dei docenti a fine 2017.
 Nella Tabella 5.1 è mostrato anche il rapporto di femminilità (RF) calcolato come

 Un valore pari a 100 di questo indicatore segnala il perfetto equilibrio tra i generi. Se il 
valore è inferiore a 100 significa che gli uomini sono in numero maggiore rispetto alle donne. 
In particolare, quanto più il valore si avvicina a 0, tanto più il rapporto è sbilanciato a favore 
degli uomini, segnalando la prevalente presenza maschile. Al contrario, valori superiori a 100 
indicano una maggior presenza femminile.
 Un'analisi più dettagliata si ricava osservando la distribuzione del personale accademico 
nei diversi ruoli: Ricercatori a tempo indeterminato (RTI), Professori Associati (PA) e Professori 
Ordinari (PO). La composizione del personale docente per genere e ruolo indica che la 
percentuale di donne diminuisce con l’aumento della qualifica. Si assiste ad una crescente sotto-
rappresentazione delle donne passando dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, a quello 
di associato e successivamente a quello di professore ordinario. 
 I dati riepilogati nelle Tabelle 5.2 e 5.3 confermano che tra il corpo docente femminile 
dell'Ateneo prevale il ruolo di ricercatore, con il 47,5% nel 2017 di donne in questo ruolo, mentre 
solo il 13,9% di esse ricopre il ruolo di professore di I Fascia. Gli uomini invece sono ripartiti tra 
i ruoli di ricercatore, professore associato ed ordinario in proporzioni più omogenee.
 Il confronto con dati a livello nazionale — rilevati dall’Ufficio Statistica del MIUR 
al termine del 2017 — mostra come la percentuale di donne nel ruolo di ricercatrici e di 
professoresse di I Fascia all’Università di Chieti-Pescara rimanga però inferiore rispetto alla 
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media degli atenei italiani (14,8% professoresse di I Fascia; 48,4% ricercatrici).
 I dati delle tabelle 5.2 e 5.3 descrivono la difficoltà delle donne a raggiungere le posizioni 
di vertice della carriera accademica e confermano l’esistenza del cosiddetto glass ceiling effect, Si 
tratta dell'effetto del soffitto di cristallo, metafora utilizzata in letteratura per indicare l’insieme 
di barriere sociali, culturali e psicologiche che si frappone come un ostacolo insormontabile, ma 
all’apparenza invisibile, al conseguimento della parità dei diritti e alla concreta possibilità di 
fare carriera nel campo del lavoro per categorie storicamente soggette a discriminazioni. 
 Anche i grafici, mostrati nelle Figure 5.1 e 5.2, illustrano in modo efficace che le posizioni 
apicali dell'accademia restano di appannaggio maschile. 

Tabella 5.2  Composizione del personale docente degli atenei italiani e dell’Università d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012 e 

2017)

dOnne UOmini

Anno RTI PA PO Docenti RTI PA PO Docenti R PA PO Docenti

2012
Italia 12053 5629 3042 20724 14587 10517 11542 36646 82,6% 53,5% 26,4% 56,6%

Ud'A 161 72 45 278 162 126 163 451 99,4% 57,1% 27,6% 61,6%

2017
Italia 9722 7408 2967 20097 11201 12396 10101 33698 86,8% 59,8% 29,4% 59,6%

Ud'A 123 100 36 259 110 163 130 403 111,8% 61,3% 27,7% 64,3%

Fonte: Ufficio Statistica MIUR

Tabella 5.3  Composizione del personale docente degli atenei italiani e dell’Università d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012 e 

2017)

dOnne UOmini

Anno RTI PA PO Docenti RTI PA PO Docenti R PA PO Docenti

2012
Italia 58,2% 27,2% 14,7% 100,0% 39,8% 28,7% 31,5% 100,0% 146,1% 94,6% 46,6% 100,0%

Ud'A 57,9% 25,9% 16,2% 100,0% 35,9% 27,9% 36,1% 100,0% 161,2% 92,7% 44,8% 100,0%

2017
Italia 48,4% 36,9% 14,8% 100,0% 33,2% 36,8% 30,0% 100,0% 145,5% 100,2% 49,3% 100,0%

Ud'A 47,5% 38,6% 13,9% 100,0% 27,3% 40,4% 32,3% 100,0% 174,0% 95,5% 43,1% 100,0%

Fonte: Ufficio Statistica MIUR

 Dall’elaborazione dei dati dell'Ufficio statistica del MIUR è stato possibile, inoltre, 
ricostruire il quadro relativo al corpo docente e ricercatore dal 2012 al 2017 per tutti gli Atenei 
italiani (Tabelle 5.2 e 5.3 e Figure 5.1 e 5.2), 
Si registra una situazione pressoché sovrapponibile a quella già delineata per l'Ateneo abruzzese. 
Le donne, di nuovo, sono prevalentemente presenti nei ruoli più bassi della scala gerarchica con 
una progressiva riduzione, in termini percentuali, salendo nei ruoli più alti (professore I fascia), 
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Figura 5.1 — Composizione percentuale del personale docente femminile degli atenei italiani e dell’Università d’Annunzio per 
ruolo (anni 2012 e 2017)

 Un’ulteriore conferma del fenomeno del glass ceiling si ottiene dalla lettura del grafico in 
Figura 5.3, in cui sono mostrati i rapporti di femminilità per i tre ruoli accademici, calcolati per i 
dati del 2012 e 2017 sia per l’Ateneo d’Annunzio sia per tutti gli altri atenei italiani. Ricordiamo 
che per rapporti di femminilità si intende l’incidenza percentuale di personale di sesso femminile 
in una determinata posizione lavorativa 
I rapporti di femminilità sono favorevoli alle donne solo per il ruolo di ricercatore. Va evidenziato 
che dal 2012 al 2017 tale rapporto è cresciuto, passando dal 161% al 174% per il nostro Ateneo, 
mentre considerando la situazione degli atenei italiani esso si è mantenuto costante nel periodo 
preso a riferimento. Di contro, nel ruolo di professore ordinario, i rapporti di femminilità sono 
assolutamente sfavorevoli alle donne e si registra una riduzione passando dal 45% del 2012 al 
43% del 2017. La cosa è degna di nota, perché il trend presso tutti gli altri atenei è nella direzione 
opposta, registrando una crescita sia pure di entità modesta dal 2012 (47%) al 2017 (49%).

Figura 5.2 — Composizione percentuale del personale docente maschile degli atenei italiani e dell’Università d’Annunzio per ruolo 
(anni 2012 e 2017).

5. analIsI della comPosIzIone Per Genere dell'orGanIzzazIone



Bilancio di Genere 
documento di programmazione strategica

44

 C’è poi da sottolineare che la parità tra i generi (con un rapporto di femminilità pari a 
100) negli Atenei italiani è stata raggiunta nel 2017 per il ruolo di associato. 

Figura 5.3 — Rapporto di femminilità (normalizzato per la numerosità dei collettivi di uomini e donne) del personale docente degli 
atenei italiani e dell’Università d’Annunzio per ruolo (anni 2012 e 2017).

 Le peculiarità dell'evoluzione temporale del rapporto di femminilità tra il 2012 ed il 2017 
del personale docente dell’Ateneo si possono cogliere dal grafico in Figura 5.4, in cui vengono 
mostrati i valori dell'indicatore normalizzati rispetto alla numerosità dei due collettivi. 

 Figura 5.4 — Trend del rapporto di femminilità del personale docente dell’Università d’Annunzio per ruolo normalizzato 
rispetto alla numerosità dei due collettivi (anni 2012-2017).
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 È evidente la crescita del rapporto di femminilità nel ruolo di ricercatore, dove la 
presenza femminile si rafforza, divenendo più significativa, nel corso degli ultimi 6 anni. 
 Per il ruolo di professore di I fascia si registra un'elevata disparità tra i generi, a favore 
degli uomini. Il valore del rapporto di femminilità, in tutti gli anni considerati, si attesta al di 
sotto del 50%. 
 Per i docenti di II fascia i dati, invece, segnalano, anche se con andamenti alterni nel 
periodo di riferimento, una situazione vicina all'equilibrio tra i generi. È opportuno ricordare 
che il rapporto di femminilità è un valore relativo, quindi il miglioramento della percentuale 
non segnala necessariamente un aumento del numero di donne nei ruoli analizzati, 
 Una ulteriore considerazione va fatta ancora a proposito dei ricercatori, Per quanto 
concerne la distribuzione al loro interno per genere e ruolo, l'analisi è stata ulteriormente 
approfondita distinguendo i ricercatori assunti a tempo indeterminato da quelli con contratto 
a tempo determinato ex L. 240/2010 
 I dati sono riepilogati nelle tabelle 5.4 e 5.5. Esse mostrano, rispettivamente, la 
composizione numerica e percentuale del personale docente per genere e ruolo, per gli anni 
2012-2016 ed i relativi rapporti di femminilità. 

Tabella 5.4 — Composizione del personale docente dell’Università d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016
RUOLO D U RF D U RF D U RF D U RF D U RF D U RF

Ricercatori a tempo 
det-Tesoro 8 12 66,7% 6 8 75,0% 3 3 100,0% 1 1 100,0%

Ricercatori Legge 
240/10 – t. det, 2 3 5 1 500,0% 10 7 142,9% 13 18 72,2% 19 24 79,2%

Ricercatori 
Universitari 151 150 100,7% 149 150 99,3% 147 152 96,7% 133 126 105,6% 118 100 118,0% 104 86 120,9%

Professori Associati 72 126 57,1% 70 124 56,5% 69 112 61,6% 80 138 58,0% 91 162 56,2% 100 163 61,3%

Professori Ordinari 45 163 27,6% 44 151 29,1% 40 139 28,8% 40 129 31,0% 39 123 31,7% 36 130 27,7%

Corpo docente 278 451 61,6% 272 433 62,8% 264 407 64,9% 264 401 65,8% 261 403 64,8% 259 403 64,3%

Fonte: Area Personale Ud'A

Tabella 5.5 — Composizione percentuale del personale docente dell’Università d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016
RUOLO D U RF D U RF D U RF D U RF D U RF D U RF

Ricercatori a tempo 
det-Tesoro 2,9% 2,7% 108,2% 2,2% 1,8% 119,4% 1,1% 0,7% 154,2% 0,4% 0,2% 151,9%

Ricercatori Legge 
240/10 – t. det, 0,7% 0,0% 1,1% 0,0% 1,9% 0,2% 770,8% 3,8% 1,7% 217,0% 5,0% 4,5% 111,5% 7,3% 6,0% 123,2%

Ricercatori 
Universitari 54,3% 33,3% 163,3% 54,8% 34,6% 158,1% 55,7% 37,3% 149,1% 50,4% 31,4% 160,3% 45,2% 24,8% 182,2% 40,2% 21,3% 188,2%

Professori Associati 25,9% 27,9% 92,7% 25,7% 28,6% 89,9% 26,1% 27,5% 95,0% 30,3% 34,4% 88,1% 34,9% 40,2% 86,7% 38,6% 40,4% 95,5%

Professori Ordinari 16,2% 36,1% 44,8% 16,2% 34,9% 46,4% 15,2% 34,2% 44,4% 15,2% 32,2% 47,1% 14,9% 30,5% 49,0% 13,9% 32,3% 43,1%

Corpo docente 100% 61,6% 272 433 62,8% 264 407 64,9% 264 401 65,8% 261 403 64,8% 259 403 64,3%

Fonte: Area Personale Ud'A 100%
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 Esaminiamo ora le disparità tra i generi nelle diverse aree disciplinari all’interno 
dell’Ateneo d’Annunzio. La Tabella 5.6 riporta la composizione per genere del corpo docente 
negli Atenei italiani e nella d’Annunzio per area disciplinare. È riportato anche il rapporto di 
femminilità normalizzato rispetto alla numerosità dei collettivi del corpo docente maschile e 
femminile. 
 L'analisi della distribuzione per genere del personale docente e ricercatore nelle 
diverse aree registra una prevalenza della componente femminile rispetto a quella maschile in 
riferimento alle seguenti aree: 
area 10 – Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie, 
area 5 – Scienze biologiche e 
area 3 – Scienze chimiche.
Una decisa presenza maschile si riscontra, invece, nella 
area 9 – Ingegneria industriale e dell’informazione, 
nell’area 14 – Scienze politiche e sociali e 
area 8 – Ingegneria civile ed architettura. 
 Allargando lo sguardo ai dati degli atenei italiani si conferma il carattere prevalentemente 
maschile del corpo docente delle aree appena indicate con eccezione dell’area 14.

Tabella 5.6 — Composizione del corpo docente degli atenei italiani e della d’Annunzio per area disciplinare e genere (anno 2017)
Fonte: Elaborazione su dati MIUR – dati riferiti al 04/11/2017 
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 Per fornire un’analisi più accurata della distribuzione del personale docente per ruolo 
ed area disciplinare è stato calcolato il peso percentuale di ricercatori, professori associati e 
professori ordinari nei diversi settori. I grafici che seguono (Figure 5.5, 5.6 e 5.7) contrappongono 
la quota di uomini e donne nelle varie aree e consentono di cogliere eventuali disparità di 
genere. 
 Dall'analisi del grafico in Figura 5 risulta che per gli Atenei italiani, in tutte le aree 
disciplinari, il peso percentuale dei ricercatori nel corpo docente femminile è sempre maggiore 
rispetto a quello maschile. In particolare, si evince che l'incidenza delle ricercatrici nei settori 
delle scienze biologiche (area 5), delle scienze mediche (area 6), delle scienze agrarie e veterinarie 
(area 7) e delle scienze politiche e sociali (area 14) è superiore al 50%. 
 Anche nel nostro Ateneo, come atteso, il peso percentuale delle ricercatrici nel corpo 
docente femminile è decisamente più marcato rispetto a quello dei ricercatori. I dati segnalano 
un maggiore disequilibrio rispetto alla situazione degli Atenei italiani. 
Vale la pena notare che nell'università “G. d’Annunzio” nelle aree disciplinari delle scienze 
matematiche ed informatiche (area 1) e nelle scienze fisiche (area 2) registriamo un peso 
percentuale maggiore dei ricercatori rispetto alla controparte femminile. 
 La stessa analisi è stata svolta per il ruolo di docente di II Fascia. Dall'esame del grafico 
in Figura 5.6 risulta che per l'Ateneo abruzzese, diversamente da quanto visto in precedenza, il 
peso percentuale nel corpo docente maschile e femminile varia in base all'area disciplinare di 
riferimento. Vale la pena sottolineare l'assenza di uomini tra i professori di II fascia dell'area 7 
(scienze agrarie e veterinarie), mentre la situazione rovesciata si osserva per l’area 9 (Ingegneria 
industriale e dell'informazione), in cui i docenti di II fascia sono tutti uomini. 
 Passando ad esaminare il dato per gli Atenei italiani è possibile affermare che c'è un 
minore squilibrio tra il peso percentuale degli associati uomini e donne. 

Figura 5.5 — Percentuale ricercatori maschi e femmine degli Atenei italiani e della d’Annunzio per area disciplinare (anno 2017).

Fonte: Elaborazione su dati MIUR – dati riferiti al 04/11/2017
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Figura 5.6 — Percentuale professori associati maschi e femmine degli Atenei italiani e della d’Annunzio per area disciplinare (anno 

2017). 

Fonte: Elaborazione su dati MIUR – dati riferiti al 04/11/2017

 Infine, il grafico in Figura 5.7 replica l'analisi per il più alto grado della carriera 
accademica (professore di I fascia) sia presso l'Ateneo abruzzese che per nell’ambito del contesto 
nazionale. In linea con quanto in precedenza affermato, si registra una maggiore presenza di 
uomini tra i professori ordinari in tutte le aree disciplinari e questo accade sia per tutti gli 
atenei italiani che per l'università d’Annunzio. In quest'ultima, in realtà, fa eccezione l'area delle 
scienze matematiche ed informatiche dove non ci sono uomini tra i docenti di prima fascia.

Figura 5.7 — Percentuale dei professori ordinari maschi e femmine degli Atenei italiani e della d’Annunzio per area disciplinare (anno 

2017).

Fonte: Elaborazione su dati MIUR – dati riferiti al 04/11/2017
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 Venendo ora all’esame dell’età dei docenti, la Tabella 5.7 riporta l’età media del 
personale accademico distinto per ruolo e per genere. I dati si riferiscono al quinquennio 2012-
2016. Come era lecito attendersi, l’età media cresce con il ruolo e non si osservano grandi divari 
tra uomini e donne. Nel 2016 l’età media degli ordinari è di 61 anni, tra gli associati l'età media 
è di 52 anni mentre tra i ricercatori universitari assunti a tempo indeterminato le donne hanno 
un’età media di 48,2 anni, a fronte di un'età media degli uomini di 50 anni. 

Tabella 5.7 — Età media dei docenti della d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012-2016)

 2012 2013 2014 2015 2016
Ruolo F M F M F M F M F M

Ricercatori a tempo 
det-Tesoro 38,3 39,3 40,6 41,5 41,1 46,1 39,2

Ricercatori Legge 
240/10 - t,det, 37,8 40,7 37,6 39,6 41,0 40,6 40,9 41,0 42,0

Ricercatori Universitari 44,6 45,7 45,3 46,5 46,3 47,4 47,0 48,7 48,4 50,0

Professori Associati 52,4 53,0 53,1 53,9 53,9 54,0 53,2 52,2 52,1 52,3

Professori Ordinari 58,0 59,5 58,9 59,7 59,1 60,0 60,1 60,3 61,0 61,0

Totale complessivo 48,5 52,6 49,3 53,1 50,0 53,4 50,6 53,5 51,2 53,9

Fonte: Elaborazione su dati Area Personale d’Annunzio

 

 Approfondendo l'analisi della distribuzione del personale docente attraverso 
l'osservazione della variabile riferita all’età dei docenti raggruppata in classi (Tabelle 5.7), non 
si notano differenze significative tra donne e uomini nelle fasi iniziali della carriera. Infatti 
sia le une sia gli altri si distribuiscono similmente in termini di anno di nascita nel ruolo di 
ricercatrice o ricercatore. La fascia di età prevalente è quella dei nati tra il 1971 e 1975. Si 
evidenzia una maggiore presenza di donne tra il personale ricercatore nato tra il 1960 e il 1975, 
come segnalato dal rapporto di femminilità (RF) riportato in tabella. 
 Spostando l’attenzione sui dati riferiti agli associati si nota una prevalenza di docenti 
nelle classi dei nati tra 1961-1965 e 1966-1970; si registra, inoltre, una sostanziale parità tra 
i generi per il personale docente con più di 65 anni di età (classe 1946-1950) e per i professori 
e professoresse nati tra il 1956 ed 1960. Nelle altre classi osserviamo una decisa prevalenza 
maschile.
 Infine la distribuzione riferita all'anno di nascita dei docenti di I fascia evidenzia che 
la classe più rappresentata è quella dei professori nati tra il 1951 e 1955. In ognuna delle classi 
analizzate i rapporti di femminilità sono nettamente sfavorevoli alle donne. 
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Tabella 5.7.1 — Età in classe dei docenti della d’Annunzio per genere e ruolo 

Professori Ordinari M F TOTALE RF

Anno di nascita in classi

1946-1950 35 3 38 9%

1951-1955 35 10 45 29%

1956-1960 33 8 41 24%

1961-1965 8 0 8 0%

1966-1970 8 4 12 50%

Professori Associati M F TOTALE RF

Anno di nascita in classi

1946-1950 6 6 12 100%

1951-1955 15 0 15 0%

1956-1960 18 20 38 111%

1961-1965 35 17 52 49%

1966-1970 34 19 53 56%

1971-1975 8 3 11 38%

1975-1980 6 0 6 0%

Ricercatori Universitari M F TOTALE RF

Anno di nascita in classi

1951-1955 14 7 21 50%

1956-1960 10 7 17 70%

1961-1965 15 19 34 127%

1966-1970 24 27 51 113%

1971-1975 33 44 77 133%

1975-1980 15 12 27 80%

Fonte: Elaborazione su dati Area Personale d’Annunzio riferiti al 31/12/2015
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 La Figura 5.8 mostra l’andamento nazionale relativamente ai docenti degli atenei 
italiani per genere, ruolo ed anno di nascita. La distribuzione percentuale per genere non segnala 
differenze significative tra uomini e donne nei tre ruoli esaminati. 
 Tra i docenti di I fascia prevalgono professori con più di 62 anni di età: il peso percentuale 
più alto si osserva in corrispondenza dei professori nati tra il 1946 e 1948. 

 Tra i docenti di II fascia il peso percentuale maggiore si riscontra per i professori nati 
intorno al 1965; infine, concentrando l'analisi ai ricercatori si constata che tra essi prevalgono 
uomini e donne nati tra il 1972 e il 1974.

Figura 5.8 — Distribuzione dei docenti della d’Annunzio per genere, ruolo e anno di nascita (anno 2017).

Fonte: elaborazione su dati MIUR – dati riferiti al 04/11/2017

 Un’ ulteriore analisi è relativa alle assenze. Abbiamo rilevato e analizzato i dati relativi 
al numero medio di giorni di assenza per genere, ruolo e tipologia di assenza nel periodo 2012-
2016 (Tabella 5.8). 
 Nel complesso si osserva che la percentuale maggiore di persone che si è assentata nel 
periodo 2012-2016 si evidenzia tra il personale docente ricercatore e, a seguire, tra i professori 
ordinari.
 Dall’esame delle assenze del personale docente emergono andamenti differenti per 
uomini e donne. La Tabella 5.8 riporta i diversi tipi di congedo e as¬pettative raggruppandole 
in cinque macro aree riportate nella Tabella 5.9. Si può facilmente constatare che le donne nei 
diversi ruoli da esse ricoperti fanno registrare un numero medio di giorni di assenza superiore 
rispetto agli uomini. 
 Le assenze retribuite per maternità, congedo parentale, malattia del figlio/a sono 
prevalentemente una prerogativa femminile. Tra gli uomini il maggior numero di giorni di 
assenza è stato totalizzato dai professori ordinari; viceversa tra le donne sono le ricercatrici a 
riportare il maggior numero di giorni medi di assenza, in gran parte da attribuire ai congedi per 
maternità.
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 Tra i docenti di I fascia i giorni di assenza legati ai congedi per maternità, congedo 
parentale, malattia del figlio, risultano pressoché pari a zero per entrambi i generi. Questo 
dato può essere spiegato considerando sia l’età anagrafica più avanzata delle persone che 
ricoprono tale ruolo, sia la maggiore disponibilità economica, legata a stipendi più alti, rispetto 
al personale docente di II fascia e ricercatore; ciò agevola il ricorso all’uso di assistenza esterna 
per le eventuali esigenze di cura dei figli e di altri familiari. 
 Considerando sempre il ruolo di I fascia notiamo che i giorni di assenza legati ad “Altri 
permessi ed assenze retribuite”, sono da attribuirsi al solo genere maschile. 

  
Tabella 5.8 — Assenze docenti d’Annunzio per genere e ruolo (anni 2012-2016)

% dOCenti Che si è assentata nUmerO mediO giOrni di assenza

F M Totale F M Totale 

Professori Associati 16,5% 10,0% 12,4% 8,68 5,26 6,51

Assenze per malattia 12,8% 6,3% 8,7% 3,14 0,89 1,71

Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, 
malattia figlio 0,5% 0,0% 0,2% 0,56 0,00 0,20

Altri permessi ed assenze retribuite 2,4% 3,3% 3,0% 2,79 3,26 3,09

Altre assenze non retribuite 0,8% 0,3% 0,5% 2,19 1,10 1,50

Professori Ordinari 12,5% 16,2% 15,3% 16,21 14,82 15,13

Assenze per malattia 8,7% 11,1% 10,5% 2,73 2,59 2,62

Altri permessi ed assenze retribuite 3,4% 4,7% 4,4% 13,47 10,04 10,82

Altre assenze non retribuite 0,0% 0,4% 0,3% 0,00 2,19 1,69

Scioperi 0,5% 0,0% 0,1% 0,00 0,00 0,00

Ricercatori tp. det. Tesoro 17,8% 3,3% 9,5% 20,31 0,50 8,99

Assenze per malattia 0,0% 3,3% 1,9% 0,00 0,50 0,29

Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, 
malattia figlio 13,3% 0,0% 5,7% 16,67 0,00 7,14

Altre assenze non retribuite 4,4% 0,0% 1,9% 3,64 0,00 1,56

Ricercatori L.240/10 tp. det. 6,1% 0,0% 2,6% 5,52 0,00 2,38

Altri permessi ed assenze retribuite 3,0% 0,0% 1,3% 2,76 0,00 1,19

Altre assenze non retribuite 3,0% 0,0% 1,3% 2,76 0,00 1,19

Ricercatori Universitari 22,6% 9,7% 16,3% 17,67 6,96 12,39

Assenze per malattia 9,9% 7,5% 8,7% 1,11 0,64 0,88

Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, 
malattia figlio 9,0% 0,0% 4,6% 8,09 0,00 4,10

Altri permessi ed assenze retribuite 2,9% 1,8% 2,3% 4,61 5,11 4,86

Altre assenze non retribuite 0,9% 0,4% 0,7% 3,85 1,21 2,55

Totale complessivo 18,9% 11,8% 14,6% 14,68 8,91 11,16

Fonte: Elaborazione su dati Area Personale d’Annunzio 
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Tabella 5.9 — Tipi di assenze 

Assenze per malattia

Aspettativa per motivi di salute (100%)

Congedo straordinario per motivi di salute ai sensi TU 3/57

Aspettativa per infermità (art. 68 T.U. n.3/57) (100%)

Congedo straordinario art. 37 DPR 3/57

Congedo straordinario art. 37 DPR 3/57 art. 3 c. 40 L.537/93

Assenza per gravi patologie (100%)

Aspettativa per motivi di salute con assegni ridotti del 50%

Infortunio sul lavoro art.39 c.1, CCNL 16.10.08

Infortunio personale docente (no accessorie)

Infortunio sul lavoro/malattia per causa di servizio (100%)

Assenze retribuite: maternità, 
congedo parentale, malattia figlio

Congedo di maternità ex 16 D. Lgs. 151/2001 da settimo mese

Congedo di maternità ex 20 D. Lgs. 151/2001 da ottavo mese

Congedo parentale Artt. 32 e 34 D. Lgs. 151/01 (30% retribuzione)

Congedo parentale D. Lgs. 151/01, art. 31 c.4 CCNL 16.10.08, D. Lgs.

Congedo parentale D. Lgs. 151/01, D. Lgs. 80/15 (30% retribuzione)

Congedo maternità per adozione art.26 c.1 D. Lgs.151/01

Permessi retribuiti esami prenatali (art. 14 D. Lgs. 151/2001 del 26/03

Congedo malattia figlio, art. 47, c. 1 D. Lgs. 151/01, art. 9, c.

Riposi giornalieri per allattamento artt. 39,40 e 41 D. Lgs.

Malattia determinata da gravidanza

Altri permessi ed assenze 
retribuite

Sospensione

Sospensione cautelare (DPR 10.1.57 n.3, art. 91)

Congedo straordinario per matrimonio ai sensi TU 3/57

Esclusiva attività di ricerca art.17 DPR 382/80 con assegni

Congedo motivi di studio ex art.10 L.311/58 con assegni

Congedo motivi di studio ex art. 8 L.349/58 con assegni

Congedo per gravi motivi (art. 37 T,U, 3/57, DPR 537/93 e L.

Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni)

In servizio (senza maturazione anzianità)

Interdizione fino astensione obbligatoria retribuzione 100% ex art.17 c.2 D. Lgs. 151/2001

Congedo per cure per gli invalidi art. 7 D. Lgs. 119/2011

Permesso mensile art.33 c.6 L.104/92

Permesso retribuito per lutto Art. 30 c.1 CCNL 16.10.08

Scioperi Sciopero giornaliero Circ. 6/2014

Altre assenze non retribuite

Aspettativa per motivi di salute (s.a.)

Aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 T.U. n. 3/1957)

Aspettativa senza assegni art. 7, co. 2 Legge 240/10

Aspettativa (art.1, L. 26/80 – 333/85)

Congedo obbligatorio per maternità oltre fine rapporto

Aspettativa senza assegni art. 7, co.2 Legge 240/10

Aspettativa per mandato parlamentare art. 68 D. Lgs. 165/2001

Decaduto

Non ancora in servizio

Interdizione Obbligatoria ex art.17, co. 2, D. Lgs. 151/2001
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 Veniamo ora ad un altro capitolo che riguarda più propriamente la professionalità 
del corpo docente: la didattica. La distribuzione del carico didattico, esaminata per il periodo 
2012-2016 (Tabella 5.10), mostra che tra le donne la percentuale più elevata di ore di attività 
didattica è, in quasi tutti gli anni, in capo alle professoresse ordinarie, seguite dalle professoresse 
associate e dalle ricercatrici.
 Viceversa per gli uomini constatiamo che la percentuale più elevata di ore di attività 
didattica è a carico dei professori associati nei primi tre anni del periodo considerato, mentre 
negli anni più recenti si osserva che un numero maggiore di ore di didattica è attribuibile ai 
professori di I fascia.
 Limitando l'analisi ai professori ordinari, associati e ricercatori universitari a tempo 
indeterminato vale l'osservazione della prevalenza del carico didattico maschile rispetto a 
quello femminile; fanno eccezione i primi due anni della finestra temporale presa a riferimento.
 Se si guarda ai dati esposti nella Tabella 5.11 che riepiloga il numero medio di tesi per 
genere è possibile affermare un maggior carico per gli uomini in ciascuno degli anni considerati.

Tabella 5.10 — Carico didattico dei docenti d’Annunzio per genere e ruolo: media di ore di didattica erogate (anni 2012-2016) 

2012 2013 2014 2015 2016
Ruolo F M F M F M F M F M

Ricercatori a tempo det-Tesoro 96.3 65.4 44.7 107.4 62.7 126.0 68.0 48.0   

Ricercatori Legge 240/10 – t. det. 54.3  36.0  36.4 0.0 51.8 30.6 51.5 45.4

Ricercatori Universitari 85.3 74.6 95.2 81.4 103.4 105.5 103.2 115.3 112.6 125.2

Professori Associati 115.9 111.8 125.9 138.8 144.3 153.2 111.9 107.3 112.3 106.9

Professori Ordinari 117.9 97.2 112.9 112.3 144.0 142.8 120.6 136.5 117.8 127.0

Totale 98.6 92.9 104.2 109.1 118.5 131.2 106.4 117.7 110.2 114.8

Fonte: Elaborazioni su dati del Settore Sistemi informativi U-Gov didattica e ricerca

  
Tabella 5.11 —Carico didattico dei docenti d’Annunzio per genere: numero medio di tesi (anni 2012-2016)

annO f m
2012 6.7 7.2

2013 7.2 8.0

2014 7.5 8.4

2015 7.9 8.1

2016 7.9 7.8

Fonte: Elaborazioni su dati del Settore Sistemi informativi U-Gov didattica e ricerca 

 Venendo ora ad analizzare - uno degli aspetti più qualificanti della attività dei docenti e 
ricercatori e tra i più importanti della vita universitaria, le loro ricerca e produzione scientifica 
si sono prese in esame i principali tipi di pubblicazioni: articoli in rivista, monografie, contributi 
in volume e curatele, oltre a contributi e abstract in atti di convegno, prodotti nel periodo tra il 
2012 e il 2016. 
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Tabella 5.12 — Numero medio di pubblicazioni scientifica docenti d’Annunzio per genere e ruolo e tipologia (2012-2016)

rUOlO tipOlOgia f m

Docenti di ruolo di I 
fascia

Articolo in rivista 7.8 14.5

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 4.0 3.4

 Monografia o trattato scientifico 0.5 0.6

 Contributo in Atti di convegno 1.5 1.7

Curatela 0.4 0.5

Docenti di ruolo di II 
fascia

Articolo in rivista 13.4 13.4

 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 3.6 3.8

Monografia o trattato scientifico 0.7 0.7

Contributo in Atti di convegno 2.0 2.1

 Curatela 0.3 0.6

Ricercatori

Articolo in rivista 5.8 6.0

 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 1.9 1.4

 Monografia o trattato scientifico 0.2 0.4

Contributo in Atti di convegno 0.6 1.4

Ricercatori a tempo 
determinato

 Articolo in rivista 18.3 38.5

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 3.7 7.8

Monografia o trattato scientifico 0.3 0.5

 Contributo in Atti di convegno 1.3 2.3

 Curatela 0.3 0.6

Totale complessivo  13.3 17.5
 Fonte: Elaborazione su dati d’Annunzio

 I dati riepilogati nella Tabella 5.12 evidenziano che tra le donne si ha una maggiore 
produzione nei ruoli di ricercatore a tempo determinato e professore associato. Esse pubblicano 
mediamente 13,3 lavori nel quinquennio in esame mentre gli uomini 17,5. 
 Per quanto riguarda gli articoli in rivista, la componente maschile pubblica mediamente 
in misura maggiore rispetto a quella femminile. La differenza rilevata a livello di Ateneo sembra 
corrispondere a quella già segnalata a livello europeo dalla ricerca She Figures 2015, in base alla 
quale il nostro Paese si caratterizza per un rapporto donne rispetto a uomini pari a 0,4. Ciò 
significa che non solo le ricercatrici e accademiche italiane sono lontane dalla parità con i loro 
colleghi uomini, ma anche che esse si trovano al di sotto della media europea (0,5).
 Risulta particolarmente evidente la forbice nella produzione scientifica tra uomini e 
donne incardinati nel ruolo di ricercatore a tempo determinato: i ricercatori pubblicano in 
media 38.5 articoli in rivista nel quinquennio in esame mentre le ricercatrici 18.3. Le differenze 
di genere sono tendenzialmente meno marcate se si esamina la produzione scientifica di uomini 
e donne nel ruolo di professori di II fascia. 
 In generale, in quasi per tutti i ruoli, la produzione scientifica del singolo docente donna, 
risulta leggermente superiore a quella della controparte maschile se si guardano i dati relativi 
alla produzione media di contributi in volume (Capitolo o Saggio). 
 A nostro avviso, i dati relativi alla produzione scientifica in una prospettiva di genere 
meriterebbero, comunque, una disamina più approfondita, per poter comprendere meglio le 
ragioni delle diversità che sono state evidenziate.
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5.3 Il Personale tecnIco-ammInIstratIvo

 Al contrario del personale docente in cui prevale la componente maschile, il personale 
tecnico-amministrativo (PTA) evidenzia una maggiore presenza del genere femminile nell’arco 
del quinquennio 2012-2016. Nello stesso periodo si registra, tuttavia, una diminuzione del 
numero complessivo di PTA soprattutto tra le donne, con un rapporto di femminilità che varia 
dal 139% al 135.
 Si tratta di un fenomeno pienamente in linea con la c.d. “femminilizzazione” del Pubblico 
impiego e abbastanza generalizzata nel nostro Paese, ancorché le donne siano per lo più presenti 
e inquadrate nei livelli medi e bassi. Sotto questo profilo dunque l’Ateneo “d’Annunzio” non si 
discosta dal profilo nazionale.
 Analizzando la distribuzione del genere all’interno delle differenti categorie contrattuali 
(Categorie B, C, D, EP) i dati della Tabella 5.13 mostrano come nella categoria B la percentuale 
delle donne sia aumentata dal 48 al 51%; nella categoria C si registra una presenza maggiore 
della componente femminile, nonostante si sia riscontrata una flessione dal 61 al 59%; nella 
Categoria D si conferma la maggiore presenza femminile rispetto a quella maschile con una 
percentuale invariata al 56%. 
 In riferimento alla classe dirigenziale (Categoria EP) occorre sottolineare come si sia 
verificata un’inversione di tendenza, poiché dal 2012 al 2014 le posizioni apicali erano ricoperte 
esclusivamente da donne, mentre nei successivi due anni è aumentata la componente maschile, 
rimanendo invariata quella femminile. Questo fatto evidenzia il noto fenomeno di segregazione 
verticale, diffuso in molti ambienti di lavoro (Anker 1997; Simonazzi 2006; Rosti 2006). Esso 
consiste nella difficoltà per le donne di superare le barriere del cosiddetto “soffitto di cristallo”, 
difficoltà che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, incontra anche la componente 
femminile del personale docente, in particolare nel passaggio da docente di II a docente di I 
fascia. 
 Relativamente al personale tecnico-amministrativo, la componente maschile — pur 
essendo meno numerosa di quella femminile — ricopre qualifiche professionali superiori, in 
particolare nelle categorie D, EP, con una incidenza maggiore rispetto alle dipendenti. La 
situazione è rappresentata dalla Figura 5.9 riferita all’anno 2016.
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Tabella 5.13 – Personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio distinto per genere, categoria ed 
inquadramento (anni 2012-2016)  

2012 2013 2014 2015 2016
Categoria D U % D D U % D D U % D D U % D D U % D 

B 26 28 48% 25 26 49% 24 25 49% 23 24 49% 23 22 51%

B 3 1 0 100% 1 0 100% 1  100% 1 0 100% 1 0 100%

B 4 8 6 57% 7 6 54% 7 5 58% 6 5 55% 6 4 60%

B 5 0 1 0% 0 1 0%  1 0% 0 1 0% 0 1 0%

B 6 17 21 45% 17 19 47% 16 19 46% 16 18 47% 16 17 48%

C 135 88 61% 130 86 60% 128 86 60% 127 84 60% 126 86 59%

C 1             0 2 0%

C 2 12 12 50% 11 12 48% 11 12 48% 11 12 48% 11 12 48%

C 3 11 13 46% 10 13 43% 9 13 41% 9 13 41% 10 14 42%

C 4 76 48 61% 76 48 61% 75 48 61% 75 46 62% 73 45 62%

C 5 3 1 75% 3 1 75% 3 1 75% 3 1 75% 3 1 75%

C 6 30 13 70% 29 12 71% 29 12 71% 28 12 70% 28 12 70%

C 7 3 1 75% 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100%

D 41 32 56% 41 30 58% 41 30 58% 39 29 57% 37 29 56%

D 1 13 7 65% 13 7 65% 13 8 62% 13 8 62% 11 8 58%

D 2 12 4 75% 12 4 75% 12 4 75% 11 4 73% 11 4 73%

D 3 0 1 0%  1 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 1 0%

D 4 6 9 40% 6 9 40% 6 9 40% 5 8 38% 5 8 38%

D 5 4 3 57% 4 2 67% 4 2 67% 4 2 67% 4 2 67%

D 6 6 8 43% 6 7 46% 6 6 50% 6 6 50% 6 6 50%

EP 3 0 100% 3 0 100% 3 0 100% 3 1 75% 3 3 50%

EP1 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 1 1 50%

EP2          0 1 0% 0 1 0%

EP3             0 1 0%

EP4 2 0 100% 2 0 100% 2 0 100% 2 0 100% 2 0 100%

Totale 205 148 58% 199 142 58% 196 141 58% 192 138 58% 189 140 57%
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Figura 5.9 – Composizione percentuale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio distinto per 
genere e per categoria (anno 2016).  
 

 La figura seguente descrive la composizione del PTA per genere e inquadramento, 
evidenziando quanto espresso in precedenza per l’anno 2016.

Figura 5.10 – Composizione percentuale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio distinto 
per genere e per inquadramento (anno 2016).
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 Se consideriamo l’età media del PTA, gli ultracinquantenni risultano essere prevalenti 
per entrambi i generi anche all’interno delle varie categorie professionali, come si evince dalla 
tabella 5.14. La figura 5.11 mostra un innalzamento progressivo dell’età media dei dipendenti, 
sia per uomini che per donne, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016: si passa da un’età 
media di 50.5 a 53.7 anni per le donne e da 51.8 a 54.3 anni per gli uomini. Questi dati possono 
essere ricollegati ad un più ampio fenomeno che ha riguardato l’Italia, in particolare negli anni 
’60, conosciuto come “stagione dei baby boomers”. Nel 1964, infatti, sono nati in assoluto il 
maggiore numero di bambini. Dunque, gli ultracinquantenni rappresentano le coorti più 
popolose. 

Tabella 5.14 – Età media del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio distinto per genere e 

categoria (anni 2012-2016) 

2012 2013 2014 2015 2016
Categoria Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

B 54.2 54.0 54.7 54.4 55.2 54.9 55.8 55.8 56.8 55.8

C 49.9 50.5 50.5 51.2 51.4 52.2 52.3 52.9 53.0 53.6

D 50.2 53.8 51.2 54.1 52.2 54.3 52.5 54.9 53.9 55.9

EP 51.4  52.4  53.4 54.4 53.7  55.4 50.6

Totale 50.5 51.8 51.2 52.4 52.1 53.1 52.8 53.8 53.7 54.3

 
 

 La tabella 5.15 presenta i dati relativi alla scelta del tempo parziale. Emerge come, nel 
periodo 2012-2016, siano in prevalenza le donne a optare per il part-time sia orizzontale sia 
verticale. Nel confronto tra i generi, infatti, il peso percentuale sul collettivo indica un 9,2% per 
le donne, contro il 6,3% per gli uomini. Entrambi i generi mostrano una maggiore propensione 
per il regime di part-time verticale (riduzione d’orario di lavoro concentrandolo solo in alcuni 
giorni).
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Tabella 5.15 – Part-time del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio distinto per anno e tipologia 
(periodo dal 2012 al 2016) 

nUmerO pesO perCentUale sUl 
COllettivO

perCentUale media di part-
time

Tipo di part-time Donne Uomini % di donne Donne Uomini rapporto di 
femminilità 55.8 55.8 56.8

Orizzontale 8 3 73% 4.1% 2.1% 193.2% 78.6 72.2 53.9

Verticale 10 6 63% 5.1% 4.2% 120.7% 85.8 59.9 55.4

Totale 18 9 67% 9.2% 6.3% 144.9% 82.6 64.0 53.7

 Veniamo infine a considerare le assenze del PTA. Abbiamo calcolato il  numero medio di 
ore di assenza sul totale del PTA donne e uomini in servizio per l’anno preso come riferimento. 
Le voci indicate nella tabella 5.16 sono state analizzate tenendo conto di due principali macro 
categorie: a) le assenze retribuite per motivi familiari che includono maternità, congedo 
parentale, malattia del figlio e b) permessi ed assenze retribuite per altri motivi. 
 Il numero medio di ore di assenza delle donne si attesta stabile nel corso del quinquennio 
2012-2016, mentre quello degli uomini negli ultimi due anni è aumentato, passando da 8.36 a 
35.25. Un altro dato significativo è rappresentato dal numero di ore complessive di cui hanno 
usufruito le donne che risulta essere più del doppio di quello maschile, 55.9 ore di assenza delle 
impiegate contro le 21.9 ore di assenza dei loro colleghi maschi. Le donne, dunque, beneficiano 
in misura decisamente maggiore dei congedi parentali e di altri permessi retribuiti per svolgere 
attività di cura per i propri figli e familiari, confermando un costume diffuso in Italia. È evidente, 
inoltre, la difficoltà delle lavoratrici italiane a conciliare tempi di vita e di lavoro, sebbene il 
pubblico impiego consenta alle sue lavoratrici strutturate margini di manovra assai più elastici 
rispetto ad altri comparti economico-produttivi o ad altre condizioni contrattuali.
 Nell’interpretazione dei dati occorre comunque tenere conto del fatto che non si tratta 
di cifre assolute ma di incidenze percentuali.
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Tabella 5.16 – Numero medio di ore di assenza del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università D’Annunzio 
distinto per anno e tipologia di assenza (anni 2012-2016) 
 Donne Uomini

2012 32.03 8.36
Cong.mal.figlio fino 3 a. Art.47 c.1 DLgs 151/01, art.31 c.5 0.41 1.42
Cong.mal.figlio fino 8 anni art.31 c.5 CCNL 16.10.08 (no ass 0.07 0.00
Perm. mensile art.33 c.6 L.104/92 2.19 0.72
Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni) 29.37 6.21
Permesso orario retr. per nascita figli Art.30 c.2 CCNL 16.1 0.00 0.01
2013 45.34 13.66
Cong.mal.figlio fino 3 a. Art.47 c.1 DLgs 151/01, art.31 c.5 1.34 0.79
Cong.mal.figlio fino 8 anni art.31 c.5 CCNL 16.10.08 (no ass 0.25 0.00
Interd. fino ast. obbl. stip 100% art.17 c.2 D.Lgs 151/2001 4.99 0.00
Perm. mensile art.33 c.6 L.104/92 1.51 1.09
Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni) 37.25 11.79
2014 82.14 29.12
Cong.mal.figlio fino 3 a. Art.47 c.1 DLgs 151/01, art.31 c.5 1.29 0.50
Congedo assistenza portatori di handicap (art. 42 c. 5 Dlgs 5.64 13.16
Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 151/2001 16.21 0.00
Interd. obbl. art.17 c.2 D.Lgs 151/2001 1.96 0.00
Perm. mensile art.33 c.6 L.104/92 2.18 1.25
Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni) 54.85 14.22
Permesso orario retr. per nascita figli Art.30 c.2 CCNL 16.1 0.00 0.01
2015 82.14 29.12
Cong. parentale DLgs 151/01, art. 31 c.4 CCNL 16.10.08, DLgs 0.00 1.52
Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 (30%) 4.99 0.25
Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 (s.a.) 0.22 0.00
Cong.mal.figlio fino 3 a. Art.47 c.1 DLgs 151/01, art.31 c.5 4.41 0.56
Congedo assistenza portatori di handicap (art. 42 c. 5 Dlgs 13.09 1.32
Perm. mensile art.33 c.6 L.104/92 1.31 0.76
Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni) 36.71 16.12
Permesso orario art. 33 c. 6 L.104/92 0.08 0.00
Permesso orario retr. per nascita figli Art.30 c.2 CCNL 16.1 0.00 0.00
2016 60.50 35.25
1/2 g. Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 ( 30%) 0.81 0.00
1/2 g. Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 ( s.a.) 0.07 0.00
Cong. parentale DLgs 151/01, art. 31 c.4 CCNL 16.10.08, DLgs 1.11 0.00
Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 (30%) 1.04 1.10
Cong. parentale DLgs 151/01, DLgs 80/15 (s.a.) 0.74 0.00
Cong.di maternità per affidamento art.26 c.6 D.Lgs.151/01 1.11 0.00
Cong.mal.figlio fino 3 a. Art.47 c.1 DLgs 151/01, art.31 c.5 1.41 0.00
Cong.parentale adoz./affid. art.36 DLgs.151/01, art.31 c.4 C 1.11 0.00
Congedo assistenza portatori di handicap (art. 42 c. 5 Dlgs 11.93 14.60
Congedo parentale Art. 34 comma 3 D.Lgs.151/01 (30% retrib.) 0.15 0.00
Perm. mensile art.33 c.6 L.104/92 0.67 1.00
Permesso mensile art. 33 c. 3 L. 104/92 (con assegni) 40.30 18.55
Permesso orario art. 33 c. 6 L.104/92 0.05 0.00
Permesso orario retr. per nascita figli Art.30 c.2 CCNL 16.1 0.00 0.00
Totale complessivo 55.9 21.2
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5.4 la PoPolazIone studentesca

 La tabella 5.17 riporta in dettaglio la componente studentesca suddivisa per genere 
e distribuita nei Corsi di Studio relativamente al periodo 2012-2016. L’analisi dei dati, pur 
evidenziando una lieve diminuzione del numero degli iscritti, mostra in termini di rapporto di 
femminilità un’evidente presenza maggioritaria delle studentesse sul totale degli iscritti. Invece, 
la quota di studentesse, sempre in termini di rapporto di femminilità, risulta minoritaria nei 
maschi relativamente al numero dei fuori corso. Infatti nel periodo 2012-2013 la presenza di 
studenti maschi fuori corso è maggiore di +2% rispetto alla popolazione femminile, mentre 
questo “gap” si riduce nel 2016 (+1%) pur mantenendo la prevalenza di studenti maschi fuori 
corso.

Tabella 5. 17 –  Studenti iscritti ai corsi di laurea

2012 2013 2014 2015 2016
TOTALE 30.212 28.833 27.636 26.013 25.189

Maschi 10.554 10.142 9.835 9.341 9.137

Femmine 19.658 18.691 17.801 16.672 16.052

rapporto di femminilità 186% 184% 181% 178% 176%

% fuori corso 32% 32% 32% 30% 29%

Maschi 33% 33% 33% 31% 30%

Femmine 31% 31% 32% 29% 29%

rapporto di femminilità 95% 93% 98% 95% 95%

Fonte: Dati settore sistemi informativi u-gov didattica e ricerca

 I dati della Tabella 5.17 sono confermati dai dati della Tabella 5.18 che riporta i numeri 
e le percentuali in termini di rapporto di femminilità degli studenti iscritti ai corsi di laurea di 
nuovo ordinamento suddivisa per genere.
 La Figura 5.12 mostra chiaramente un livello discendente di iscrizioni che tuttavia 
mantiene costante la maggioranza studentesca femminile. Relativamente ai fuori corso, 
anche nella tabella 5.18 risulta una maggioranza maschile di +1-2% rispetto alla popolazione 
studentesca femminile.

Tabella 5.18 – Studenti iscritti ai corsi di laurea di nuovo ordinamento per genere

2012 2013 2014 2015 2016
TOTALE 29.251 28.196 27.138 25.619 24.883

Maschi 10.207 9.904 9.644 9.198 9.031

Femmine 19.044 18.292 17.494 16.421 15.852

rapporto di femminilità 187% 185% 181% 179% 176%

% fuori corso 29% 30% 31% 29% 28%

Maschi 30% 32% 31% 30% 29%

Femmine 29% 30% 31% 28% 28%

rapporto di femminilità 95% 93% 98% 95% 95%

Fonte: Dati settore sistemi informativi u-gov didattica e ricerca
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Figura 5.12 – Andamento iscrizioni.

 La tabella 5.19 riporta il dettaglio della componente studentesca nei Corsi di Studio per 
genere e area disciplinare. Come già sinteticamente sottolineato con riferimento alle tabelle 
5.17 e 5.18, si osserva una lieve diminuzione del numero degli iscritti e una maggiore presenza 
di studentesse sul totale degli iscritti.
 Nello specifico dei singoli ambiti disciplinari si registra quanto segue:
 1) Ambito medico: nel 2012 un indice di femminilità del 109% indica una presenza 
maggioritaria di studentesse. Mentre nell’arco temporale 2013-2016 l’indice cresce e resta 
costante con valori che oscillano tra i 113% e il 115%; 
 2) Ambito sanitario: diversamente da quello medico, nell’ambito sanitario si osserva 
un calo notevole (-21%) della presenza di studentesse relativamente alla laurea triennale nel 
periodo 2012-2016. Infatti nel 2016 la componente femminile è in minoranza rispetto a quella 
maschile. Al contrario, si registra un incremento dell’indice di femminilità (+17%) relativamente 
agli iscritti alla Laurea Magistrale nel periodo 2012-2015 per poi subire un decremento (-10%) 
nel periodo 2015-2016.
 3) Scientifico Tecnologico: quest’ambito disciplinare presenta una minoranza di studentesse 
rispetto agli studenti maschi sia nell’ambito della Triennale che nella Magistrale. Tuttavia 
nel 2016 i dati mostrano un incremento del +24% rispetto al 2012 degli iscritti alla Laurea 
Triennale mentre un decremento del -4% relativamente alle studentesse della Magistrale. Infine, 
riguardo agli iscritti alla lauree a ciclo unico si evidenzia un livello di frequenza maggiore delle 
studentesse e un incremento del +17% nell’anno 2016.
 4) Umanistico-Sociale: il raggruppamento disciplinare umanistico-sociale presenta una 
composizione nettamente femminile sia nell’ambito della Laurea Triennale sia in quello della 
Magistrale.
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Tabella 5.19 – Iscritti per raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare (MIUR) e genere dal 2012 al 2016 

raggrUppamentO disCiplinare
Totale 

comples
sivoMedica- 

LMCU

Sanitaria Scientifico Tecnologica Umanistico-Sociale

LT LM totale LT LM LM-CU totale LT LM totale

2012

totale 1.779 3807 2776 6583 1186 307 1946 3439 13570 3880 17.450 29.251

maschi 851 1797 756 2553 733 163 846 1742 4047 1014 5.061 10.207

femmine 928 2010 2020 4030 453 144 1100 1697 9523 2866 12.389 19.044

rapporto di 
femminilità 109% 112% 267% 158% 62% 88% 130% 97% 235% 283% 245% 187%

2013

totale 1.958 3554 2560 6114 1215 324 1841 3380 13097 3647 16.744 28.196

maschi 918 1737 687 2424 763 185 787 1735 3912 915 4.827 9.904

femmine 1.040 1817 1873 3690 452 139 1054 1645 9185 2732 11.917 18.292

rapporto di 
femminilità 113% 105% 273% 152% 59% 75% 134% 95% 235% 299% 247% 185%

2014

totale 2.124 3436 2382 5818 1104 410 1682 3196 12338 3662 16.000 27.138

maschi 991 1699 621 2320 688 230 690 1608 3797 928 4.725 9.644

femmine 1.133 1737 1761 3498 416 180 992 1588 8541 2734 11.275 17.494

rapporto di 
femminilità 114% 102% 284% 151% 60% 78% 144% 99% 225% 295% 239% 181%

2015

totale 2.160 3265 2106 5371 981 481 1533 2995 11635 3458 15.093 25.619

maschi 1.004 1673 553 2226 623 259 624 1506 3559 903 4.462 9.198

femmine 1.156 1592 1553 3145 358 222 909 1489 8076 2555 10.631 16.421

rapporto di 
femminilità 115% 95% 281% 141% 57% 86% 146% 99% 227% 283% 238% 179%

2016

totale 2.211 3171 1940 5111 1255 498 1385 3138 11139 3284 14.423 24.883

maschi 1030 1664 519 2183 675 270 561 1506 3463 849 4.312 9.031

femmine 1181 1507 1421 2928 580 228 824 1632 7676 2435 10.111 15.852

rapporto di 
femminilità 115% 91% 274% 134% 86% 84% 147% 108% 222% 287% 234% 176%

Fonte: dati settore sistemi informativi u-gov didattica e ricerca
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ProfIlo deI laureatI

 La popolazione studentesca femminile nell’arco temporale 2012-2016 ottiene risultati 
qualitativamente superiori in tutti i diversi ambiti disciplinari . Le donne infatti, ottengono un 
voto medio di laurea che varia tra i 104,7 e il 103,7 mentre gli studenti maschi raggiungono un 
voto di laurea medio compreso tra i 102,5 e i 101,7 (Tabella 5.19).
 Nei singoli ambiti di riferimento, relativamente al periodo 2012-2016, risulta quanto 
segue:
 1) Area Medica ciclo unico: il voto medio di laurea femminile varia tra i 107,6 e i 108,9; 
diversamente gli studenti maschi riportano un voto medio variabile tra 105,3 e i 107,2;
 2) Area Sanitaria: nell’ambito sanitario il voto medio femminile per la triennale varia tra 
dai 107,4 ai 106,4 e tra 105,2 e i 100,7 per la magistrale. Diversamente la popolazione maschile 
presenta un voto medio di laurea che varia tra 105,6 e i 103,8 per la triennale e tra i 104,2 e i 
97,4 per la magistrale;
 3) Area scientifico tecnologica: l’area scientifica per le lauree a ciclo unico presenta 
una media di voti che varia tra i 106,1 e i 105,1 per le studentesse mentre di 103,6-105,0 per gli 
studenti. Le lauree triennali presentano un voto medio femminile di 95,0-103,4 e maschile di 
93,9-100,2; infine nelle le lauree magistrali le donne conseguono una votazione di 105,9/104,9 
mentre gli uomini di 103,3/105.; 
 4) Umanistico sociale: nell’area umanistica — che presenta un maggior numero di 
frequenze femminili (Tabella 5.19) — è riscontrabile una media di voti femminili di 102/99,9 
per la triennale, e di 104,6/104,1 per la magistrale. Gli studenti maschi presentano una votazione 
media di 98,9-102,7 per la triennale e di 103,1-102,3 per la magistrale.

Tabella 5.20 – – Voto medio di laurea 
mediCa sanitaria sCientifiCO teCnOlOgiCa UmanistiCO-sOCiale

COmplessivO
LM-CU LT LM LM-CU LM LT LT LM

2012

totale 106,5 103,7 106,7 105,0 105,4 98,6 101,6 104,1 104,0

maschi 105,9 100,4 104,9 104,3 105,0 96,9 100,7 102,7 102,5

femmine 107,6 105,2 107,4 105,8 105,9 103,4 102,0 104,6 104,7

2013

totale 106,8 99,9 105,8 105,0 104,9 100,1 100,8 103,7 103,3

maschi 105,3 99,7 104,8 103,9 103,6 100,2 99,2 102,3 102,0

femmine 108,6 100,1 106,2 106,1 105,7 100,6 101,6 104,4 104,0

2014

totale 106,3 102,5 105,7 104,0 104,7 98,8 100,1 103,6 103,0

maschi 105,2 104,2 103,8 102,2 103,9 96,8 99,4 103,1 101,9

femmine 107,7 101,7 106,4 105,1 105,2 101,8 100,7 104,3 103,7

2015

totale 107,7 99,8 105,8 105,2 104,8 94,4 99,4 103,6 102,6

maschi 106,5 97,4 104,5 104,1 103,3 93,9 98,9 103,1 101,7

femmine 108,9 101,0 106,4 106,0 105,8 95,0 99,9 104,1 103,2

2016

totale 107,6 102,5 106,3 105,0 104,8 94,7 99,0 103,7 102,6

maschi 107,2 99,3 105,6 104,1 103,9 93,8 98,4 102,3 101,7

femmine 107,9 103,8 106,8 105,8 104,9 98,3 100,5 104,2 103,7

Fonte: dati settore sistemi informativi u-gov didattica e ricerca
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 Dai dati Almalaurea risulta che l’età media nazionale dei laureati, relativamente alle 
lauree magistrali è compresa tra i 27 anni indifferentemente tra studenti e studentesse, con un 
leggero anticipo femminile (+0,2).
 Uno scostamento maggiore in favore delle studentesse emerge sia nelle lauree magistrali 
a ciclo unico — con uno scostamento di +0,4 per il 2016, +0,5 per il 2015 e di +0,6 per il 2014 — 
sia nelle lauree di primo livello con uno scostamento analogo ( +0,4/0,5) . 
 La Figura 5.14 illustra i dati sull’età media dei laureati per genere (2014-2016) 
relativamente all’Università di Chieti- Pescara. Rispetto ai dati nazionali (Fig. 5.13) c’è da 
sottolineare che per le lauree magistrali l’età media generale è più alta; infatti se la media 
nazionale per il triennio 2014-2016 è di 27,7% quella dell’Università d’Annunzio è di 29,2%. 
Inoltre, rispetto alla media nazionale, lo scostamento di genere è più rilevante (+1% per il 2016).
 Le lauree triennali e le lauree magistrali a ciclo unico presentano un’affinità maggiore 
con la media nazionale; tuttavia anche in questo caso c’è una differenziazione maggiore tra l’età 
media maschile e quella femminile: 0,5-1 per le lauree magistrali a ciclo unico e 0,6-0,9 per le 
lauree triennali.
 La Tabella 5.21 mostra il profilo dei laureati per il periodo 2014-2016. Dai dati rilevati, 
emerge una netta maggioranza femminile trasversalmente alle tre tipologie di laurea con uno 
scostamento medio del 38,7%. Lo scostamento maggiore emerge nei corsi di laurea magistrale 
in cui il profilo femminile è maggiore con uno scostamento quasi costante del 50,3% rispetto a 
quello maschile.

Figura 5.13 – Età media dei laureati e delle laureate per genere, 2014-2016.
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Figura 5.14 – Età media dei laureati e delle laureate per genere, 2014-2016- Università di Chieti-Pescara.

Fonte: Almalaurea

Tabella 5.21– Profilo dei laureati dell’Università “G. d’Annunzio”

2014 2015 2016

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Laurea Triennale 30,2 69,8 31,9 68,1 32,5 67,5

Laurea Magistrale 25,5 74,5 25 75 24,6 75,4

Laurea Ciclo unico 35,2 64,8 36,6 63,4 34,7 65,3

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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ProvenIenza deI laureatI

 Relativamente alla provenienza geografica si registra, per gli iscritti alla Triennale 
nel triennio 2014, 2016 (Tab.5.22), una prevalenza maschile di studenti residenti nella stessa 
provincia di studio e una prevalenza femminile di studenti provenienti da una regione diversa 
rispetto alla sede universitaria.

Tabella 5.22 – Provenienza geografica laureati triennali d’Annunzio

2014 2015 2016

Residenza (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Stessa provincia sede 
degli studi 20,7 22,7 19,8 21,2 24,2 19,7 20,3 21,5 19,7

Altra provincia della 
regione 30,1 30,9 29,8 31,4 33,5 30,4 30,5 33,4 29,2

Altra regione 49 46,4 50,1 47,3 42 49,8 49,2 45 51,1

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

 La tabella 5.23 riporta una situazione analoga; infatti gli studenti iscritti alla magistrale, 
nel triennio 2014/2016, sono in maggioranza maschi per i provenienti dalla stessa provincia 
e regione rispetto alla sede degli studi, Invece i fuorisede residenti fuori regione sono in 
maggioranza femmine.

Tabella 5.23 – Provenienza geografica laureati magistrali d’Annunzio

2014 2015 2016

Residenza (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Stessa provincia sede 
degli studi 17,6 19,9 16,8 19,6 25,7 17,5 18,2 20,5 17,5

Altra provincia della 
regione 28,2 37,6 25 26 25,4 26,2 28,4 39 24,9

Altra regione 54,2 42,4 58,2 54,2 48,6 56,1 53,2 40,2 57,5

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

Tabella 5.24 – Profilo dei laureati dell’Università G, d’Annunzio per provenienza - C.L Ciclo Unico 

2014 2015 2016

Residenza (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Stessa provincia sede 
degli studi 27,3 28,9 26,4 22,7 26 20,7 22,7 21,7 23,1

Altra provincia della 
regione 29,4 32,1 27,9 26,7 25,3 27,5 31,3 29,6 32,2

Altra regione 40,9 36,2 43,4 48,9 46,2 50,5 45,2 47,4 44

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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5.4 la PoPolazIone studentesca

 La tabella 5.17 riporta in dettaglio la componente studentesca suddivisa per genere 
e distribuita nei Corsi di Studio relativamente al periodo 2012-2016. L’analisi dei dati, pur 
evidenziando una lieve diminuzione del numero degli iscritti, mostra in termini di rapporto di 
femminilità un’evidente presenza maggioritaria delle studentesse sul totale degli iscritti. Invece, 
la quota di studentesse, sempre in termini di rapporto di femminilità, risulta minoritaria nei 
maschi relativamente al numero dei fuori corso. Infatti nel periodo 2012-2013 la presenza di 
studenti maschi fuori corso è maggiore di +2% rispetto alla popolazione femminile, mentre 
questo “gap” si riduce nel 2016 (+1%) pur mantenendo la prevalenza di studenti maschi fuori 
corso.

Tabella 5. 17 –  Studenti iscritti ai corsi di laurea 
2012 2013 2014 2015 2016

TOTALE 30.212 28.833 27.636 26.013 25.189

Maschi 10.554 10.142 9.835 9.341 9.137

Femmine 19.658 18.691 17.801 16.672 16.052

rapporto di femminilità 186% 184% 181% 178% 176%

% fuori corso 32% 32% 32% 30% 29%

Maschi 33% 33% 33% 31% 30%

Femmine 31% 31% 32% 29% 29%

rapporto di femminilità 95% 93% 98% 95% 95%

Fonte: Dati settore sistemi informativi u-gov didattica e ricerca

ProfIlo deI laureatI Per orIGIne socIale

 Dall’analisi dei dati Almalaurea circa l’origine sociale dei laureati dell’Università 
d’Annunzio per il triennio 2014-2016 risulta quanto segue:
 1) Laurea Triennale: Il profilo dei laureati maschi presenta una provenienza sociale medio 
alta, sia per il titolo di studio dei genitori (entrambi laureati o uno solo con la laurea) sia per 
l’appartenenza sociale (borghesia o classe media impiegatizia); mentre il profilo femminile 
risulta prevalente nelle classi medio basse, sia per titolo di studio (scuola media superiore o titoli 
inferiori) sia per l’appartenenza sociale (piccola borghesia o classe operaria).
 2) Laurea magistrale : Lo scenario sociale definito dai dati dei laureati della Triennale 
(Tab. 5.26) risulta analogo anche per i profili dei laureati dei C.L. Magistrali . Infatti i profili 
maschili presentano una provenienza sociale medio alta sia per titolo di studio che per classe 
sociale rispetto ai profili femminili appartenenti ad una fascia medio bassa.
 3) Lauree a ciclo unico. Per le lauree magistrali a ciclo unico la caratterizzazione socio-
economica della popolazione è simile (Tab. 5.27) Il profilo maschile mantiene una connotazione 
forte per appartenenza alla fascia medio alta rispetto al titolo di studio dei genitori e alla classe 
sociale. La componente femminile invece risulta rilevante anche nella classe media impiegatizia 
e nella fascia medio bassa (piccola borghesia e classe operaia).
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Tabella 5.25 – Profilo dei laureati suddivisi per origine sociale – C.L. Triennale

2014 2015 2016

Origine Sociale Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Titolo studio genitori (%)

Entrambi con laurea 5,3 7 4,6 5,7 6 5,5 5,8 7,4 5,1

Uno solo con laurea 13,3 13,9 13 14,7 19,2 12,7 15,1 16,9 14,3

Diploma superiore 53 54,3 52,5 53,3 52,5 53,7 54,1 55,3 53,6
Titoli inferiori o nessun 
titolo 26,5 21,7 28,5 23,7 18 26,2 22,5 17,4 24,8

Classe sociale (%)

Borghesia 15,2 17,8 14,1 16,7 19,2 15,5 16,3 18,2 15,5

Cl. media impiegatizia 23,6 26 22,5 28,5 30,8 27,5 28,7 31,7 27,4

Piccola borghesia 25,2 22,1 26,5 25,2 22,6 26,3 25,9 23,6 26,9

Classe operaia 33 30,3 34,1 25,6 22,9 26,8 25,3 22,2 26,7

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

Tabella 5.26 – Profilo dei laureati suddivisi per origine sociale – C.L. Magistrale

2014 2015 2016

Origine Sociale Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Titolo studio genitori (%)

Entrambi con laurea 5,2 6,2 4,9 6,2 8,3 5,6 6,1 9,7 5,1

Uno solo con laurea 14,3 16,7 13,6 12,9 12,8 12,9 13 15,6 12,2

Diploma superiore 50,2 49,1 50,6 52 51,2 52,3 51,5 52,1 51,3
Titoli inferiori o nessun 
titolo 28,3 25,8 29,1 27,7 25,6 28,3 27,3 20,8 29,3

Classe sociale (%)

Borghesia 15,7 19,6 14,5 13,4 15,9 12,6 14,1 19,8 12,3

Cl. media impiegatizia 24,3 23,6 24,5 28,2 28,4 28,1 29,7 31,9 29

Piccola borghesia 26,2 21,1 27,8 26 23,5 26,8 25,9 24,7 26,2

Classe operaia 30 31,3 29,6 28,4 27,7 28,6 25,9 19,8 27,7

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

Tabella 5.27 – Profilo dei laureati suddivisi per origine sociale – C.L. Ciclo Unico

2014 2015 2016

Origine Sociale Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

Titolo studio genitori (%)

Entrambi con laurea 16,9 22 14,3 14,9 17,6 13,5 12,7 15,3 11,5

Uno solo con laurea 17,3 22 14,8 19,9 22,3 18,5 22,9 30,6 19,2

Diploma superiore 44,2 36,8 47,9 44,9 40,3 47,4 45,7 36,7 50,1
Titoli inferiori o nessun 
titolo 18,4 15,9 19,6 17 15,5 17,8 16,8 14,3 18

Classe sociale (%)

Borghesia 28 30,2 26,9 26,6 33 23,1 25,8 29,6 23,9

Cl. media impiegatizia 25,6 24,7 26,1 28,1 27 28,6 28,3 25,5 29,7

Piccola borghesia 21,3 24,2 19,9 24,6 21,5 26,3 25 23,5 25,7

Classe operaia 21,3 17 23,5 17,2 15 18,3 18,3 17,9 18,5
Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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rIuscIta neGlI studI unIversItarI

 Relativamente alla riuscita negli studi universitari nel triennio 2014-2016, i dati 
Almalaurea illustrano due profili di genere ben delineati (Tabb. 5.28 e 5.29). Gli studenti maschi 
hanno una percentuale maggiore di precedenti esperienze universitarie non portate a termine e 
presentano un indice di ritardo medio maggiore rispetto alle colleghe. Queste ultime nello stesso 
periodo di tempo testimoniano una minore dispersione poiché risultano essere maggiormente 
in corso. 
 Per le lauree a ciclo unico, invece, la distribuzione è più omogena (Tab. 5.30), anche se 
l’indice di ritardo medio nel triennio 2014-2016 è maggiore tra i maschi (0,417%) rispetto alle 
femmine (0,36%). 
 I dati relativi al 2016 illustrano una performance femminile migliore rispetto a 
precedenti esperienze non portate a termine e una percentuale di studenti maschi in corso 
maggiore (22,6%). I maschi si laureano in più tempo con una durata degli studi media di +0,2% 
rispetto alla media della popolazione femminile e un ritardo alla laurea di +0,3% superiore.

Tabella 5.28 – Riuscita negli studi Universitari – C.L. Triennale

2014 2015 2016
Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine

Hanno precedenti 
esperienze universitarie 
(%) Non portate a 
termine

14,2 17,9 12,7 14,6 18,4 13 14,2 16,8 13,1

Regolarità negli studi (%) 

In corso 41,2 35,7 43,5 39,7 34,9 41,9 43 37,7 45,6
Durata degli studi (medie 
in anni) 4,4 4,6 4,3 4,5 4,7 4,5 4,4 4,6 4,4

Ritardo alla laurea (medie 
in anni) 1,1 1,3 1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 1

Indice di ritardo 
(rapporto fra ritardo e 
durata legale del corso) 

0,36 0,43 0,34 0,4 0,44 0,37 0,37 0,42 0,34

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

Tabella 5.29 – Riuscita negli studi Universitari – C.L. Magistrale

2014 2015 2016
Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine

Hanno precedenti 
esperienze universitarie 
(%) Non portate a 
termine

- - - - - - - - -

Regolarità negli studi (%)

In corso 64,5 56,2 67,3 62,7 59 63,9 59,5 52,3 61,9
Durata degli studi (medie 
in anni) 2,7 3 2,6 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 2,7

Ritardo alla laurea (medie 
in anni) 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5

Indice di ritardo 
(rapporto fra ritardo e 
durata legale del corso) 

0,22 0,33 0,19 0,23 0,3 0,2 0,25 0,31 0,23

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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Tabella 5.30 – Riuscita negli studi Universitari – C.L. Ciclo Unico

2014 2015 2016
Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine

Hanno precedenti 
esperienze universitarie 
(%) Non portate a 
termine

10,6 11 10,4 8,5 9 8,2 10,9 10,2 11,2

Regolarità negli studi (%)

In corso 19,9 19,7 20 19,7 21,6 18,6 22,2 22,6 22
Durata degli studi (medie 
in anni) 7,7 7,8 7,6 7,5 7,8 7,4 7,5 7,8 7,4

Ritardo alla laurea (medie 
in anni) 2 2,2 2 1,9 2,1 1,8 1,9 2,1 1,8

Indice di ritardo 
(rapporto fra ritardo e 
durata legale del corso)

0,4 0,42 0,38 0,38 0,42 0,35 0,37 0,41 0,35

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

condIzIonI dI studIo

 I dati Almalaurea sulle condizioni di studio degli studenti della d’Annunzio mostrano 
due profili di genere con caratteristiche ben definite (Tabelle 5.31, 5.32, 5.33). 
 Il profilo maschile risulta maggiormente attivo nella partecipazione a progetti di 
mobilità di studio all’estero (Erasmus), allo svolgimento di tirocini interni ed esterni alla sede di 
studi ed esperienze formative e professionali riconosciute dal corso di studi. 
 Diversamente, il profilo delle studentesse risulta meno “mobile” in termini di tirocini 
e di attività esterne e anche extracurriculari ma più meritevole in termini di risultati e di 
partecipazione. Infatti, le donne presentano una percentuale media (trasversalmente alle tre 
tipologie di laurea) di frequenza del 75% dei corsi del 70,7% rispetto al 66,8% del profilo maschile; 
inoltre le donne più frequentemente degli uomini fruiscono dei borse di studio.
 Quanto ai  periodi di soggiorni all’estero, in molti casi le donne li svolgono non 
nell’ambito di programmi specificamente dedicati come l’Erasmus.

Tabella 5.31 – Condizioni di studio – C.L. Triennale

2014 2015 2016

Frequenza regolare (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

> 75% insegnamenti 59,7 56,6 61 57,6 55,9 58,3 57,4 56,1 57,9

Hanno borse di studio 
(%) 26,9 22,2 28,9 24,8 19,5 27,2 25,5 21,2 27,5

Periodi studio estero 
durante studi univ. (%) 7,2 6,8 7,3 6,8 6,3 7,1 7,2 8,3 6,7

Erasmus o altro 
programma UE 3,9 4,5 3,7 3,9 3,5 4 4,8 5,7 4,5

Tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso 
laurea (%)

46,1 55,7 42,1 45,4 52,4 42,3 46,6 55 42,9

Tirocini organizzati dal 
corso laurea e svolti 
presso univ.

7,2 11,5 5,4 5,5 9 3,9 5,9 8,9 4,5

Tirocini organizzati dal 
corso laurea svolti fuori 
univ.

32,1 34,2 31,2 31,5 31,9 31,4 33,6 35,5 32,8

Lavoro riconosciuto dal 
corso laurea 6,2 9,6 4,8 7,1 10,3 5,6 6,4 10 4,8

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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Tabella 5.32 – Condizioni di studio – C.L. Magistrale

2014 2015 2016

Frequenza regolare (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

> 75% insegnamenti 54,2 48,7 56 62,7 59,2 63,8 66,0 62,5 67,1

Hanno borse di studio 
(%) 25,6 24 26,2 27,2 24,9 28 29,3 21,2 31,7

Periodi studio estero 
durante studi univ. (%) 7,7 10,2 6,9 7,2 8,7 6,7 7,9 10,4 7,2

Erasmus o altro 
programma UE 5,2 8,4 4,2 3,8 5,9 3,2 4,4 6,9 3,6

Tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso 
laurea (%)

41,2 49,1 38,7 42,8 54,3 39 45,4 6,6 42

Tirocini organizzati dal 
corso laurea e svolti 
presso univ.

4,5 8 3,4 2,7 5,2 1,9 3,3 7,3 2,1

Tirocini organizzati dal 
corso laurea svolti fuori 
univ.

23,1 20 24,1 28,4 30,4 27,8 31 30,6 31,1

Lavoro riconosciuto dal 
corso laurea 12,8 20 10,5 11,1 18 8,8 10,1 17,7 7,8

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea

Tabella 5.33 – Condizioni di studio – C.L. Ciclo Unico

2014 2015 2016

Frequenza regolare (%) Collettivo 
selezionato Maschi Femmine Collettivo 

selezionato Maschi Femmine Collettivo 
selezionato Maschi Femmine

> 75% insegnamenti 89,1 87,9 89,6 88,2 84,5 90,2 91,1 89,8 91,8

Hanno borse di studio 
(%) 12,8 13,7 12,3 21 22,7 20,1 24,3 26,5 23,2

Periodi studio estero 
durante studi univ. (%) 12,8 13,7 12,3 12,5 14,2 11,7 10,4 10,7 10,2

Erasmus o altro 
programma UE 7,4 8,8 6,7 9,4 11,2 8,5 7,7 6,1 8,5

Tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso 
laurea (%)

78,3 78 78,4 80,3 76 82,6 78,2 75 79,8

Tirocini organizzati dal 
corso laurea e svolti 
presso univ.

8,9 13,7 6,4 4,9 6,4 4,1 4,5 6,6 3,5

Tirocini organizzati dal 
corso laurea svolti fuori 
univ.

60,9 56 63,3 62,7 55,8 66,4 64,2 56,6 67,8

Lavoro riconosciuto dal 
corso laurea 7,6 7,7 7,6 9,4 11,2 8,5 7,5 8,7 7

Fonte: Dati Almalaurea – d’Annunzio – Tutti i corsi di laurea
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tasso dI occuPazIone

 I dati relativi all’occupazione per genere per 2016 (Fig. 5.15) mostrano in generale una 
maggiore occupabilità del maschi a qualche anno dalla laurea. Fatta eccezione per le lauree di 
primo livello, entro il primo anno il 44% delle donne è occupata contro il 40,7% degli uomini. 
Diversamente, per le magistrali e il ciclo unico il tasso di occupazione è più alto nella popolazione 
maschile. Infatti, per le lauree magistrali a ciclo unico entro un anno dalla laurea il 58,4% dei 
laureati lavora contro il 54,9% delle laureate, entro tre anni l’occupazione maschile è 77,2% 
contro il 71% femminile; infine a cinque anni dalla laurea gli occupati sono l’88,1% uomini e 
l’82,3% donne.
 Un panorama analogo riguarda i diplomati della Magistrale: ad un anno dalla laurea 
sono occupati il 75,7% degli uomini e il 65,6% delle donne; entro tre anni dalla laurea magistrale 
sono occupati l’86,5% degli uomini e il 78,9% delle donne; infine a cinque anni dalla laurea il 
tasso maschile è dell’88,5% contro quello femminile dell’80,4%,
 Rispetto ai dati nazionali illustrati nella Figura 5.16 i numeri dell’Università G. 
d’Annunzio (Fig. 5.15) rispecchiano una situazione analoga ad eccezione delle lauree di primo 
livello. In quest’ultimo caso, ad un anno dalla laurea l’occupazione maschile è maggiore di quella 
femminile: il tasso di occupazione degli uomini è del 34,7% contro il 30,6% delle donne. 
 Il tasso di occupazione per lauree magistrali a ciclo unico, entro un anno dalla laurea, 
è del 61,4% per gli uomini contro il 58,4% delle donne; entro tre anni l’occupazione maschile 
è 86,7% contro il 83,4% femminile; infine a cinque anni dalla laurea gli occupati sono l’88,1% 
uomini e l’82,3% donne. 
 Dei laureati magistrali, dopo un anno dal conseguimento del titolo sono occupati il 
58,8% degli uomini e il 44,7% delle donne ed entro tre anni sono occupati l’80% degli uomini e 
il 63,4% delle donne; infine dopo cinque anni il tasso di occupazione maschile è dell’88% contro 
quello femminile del 73,7%.
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Figura 5.15 – Tasso di occupazione per genere, 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017 

Figura 5.16 Tasso di occupazione per genere, 2016- Università di Chieti-Pescara.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017
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 I dati circa l’efficacia delle lauree magistrali (Figg. 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20) e di quelle a 
ciclo unico mostrano che questo livello di studio risulta efficace ai fini occupazionali. Infatti, 
•    ad un anno dalla laurea lavorano il 51% degli uomini contro il 45,2% delle donne, 
•    a tre anni dal titolo per il 53,% degli uomini contro il 50,9% delle donne 
•    a 5 anni dalla laurea per il 55,4 degli uomini e il 53,1% delle donne.
 Un dato interessante  riguarda l’inefficacia totale del percorso di studi universitario 
rispetto al profilo femmine ad un anno dalla laurea (22%). 
 I dati specifici dell’Università G. d’Annunzio (Figg. 5.18 e 5.20) confermano la media 
nazionale solo per il primo anno di laurea. Infatti ad un anno dalla laurea il tasso di efficacia 
è del 46,4% degli uomini contro il 43,4% delle donne, a tre anni dalla laurea, Un’inversione di 
tendenza riguarda gli anni successivi dal titolo; infatti a tre anni dalla laurea il 53,4% delle 
donne è occupata (+ 3,5% rispetto alla media nazionale) contro il 45,% degli uomini e a 5 anni il 
60% (+6,9% rispetto alla media nazionale) delle studentesse contro il 55,5% degli studenti.
 Per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico, queste presentano un livello 
di efficacia maggiore rispetto alle lauree magistrali. Infatti sui dati nazionali queste ultime 
presentano un livello di efficacia medio del 53% rispetto al 79,75% delle Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico. In reazione ai dati di genere i valori si equiparano tra i due profili maschile e femminile 
con una leggera tendenza positiva verso il profilo femminile. Ad un anno dalla laurea (Fig. 5.19) 
le donne presentano un tasso di efficacia maggiore del +1% rispetto agli uomini, mentre a 3 anni 
e a 5 anni dalla laurea i valori di efficacia sono equiparabili tra i due profili con una tendenza 
femminile del +0,1%.
 Diversamente dalla media nazionale i dati relativi all’Università G. d’Annunzio 
presentano un netto distacco di genere in favore delle laureate eccetto il primo anno di laurea. 
Ad un anno dalla laurea il tasso di efficacia dell’occupazione maschile è dell’83,5% contro quello 
femminile dell’82,8%, diversamente a tre anni dalla laurea dell’86,7% delle donne contro il 78,7 
% e a cinque anni del 90,7% per le donne contro l’83,6% per gli uomini.

Figura 5.17 – Efficacia della laurea magistrale ai fini occupazionali per genere, 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017
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Figura 5.18 – Efficacia della laurea magistrale ai fini occupazionali per genere Università di Chieti-Pescara 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017

Figura 5.19 – Efficacia della laurea magistrale a ciclo unico ai fini occupazionali per genere, 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017

Figura 5.20 – Efficacia della laurea magistrale a ciclo unico ai fini occupazionali per genere, 2016- Università di Chieti-Pescara.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati Aprile 2017
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 L’ultimo dato relativo alla condizione dei laureati riguarda la retribuzione media. Dai 
dati nazionali del 2017 (Fig. 5.21) si evince che gli uomini percepiscono uno stipendio medio 
più alto delle donne. Secondo i dati nazionali ad un anno dalla laurea triennale la retribuzione 
media femminile è di 883 euro contro quella maschile di 1.052 euro, La situazione è similare per 
le laureate magistrali che ad un anno dalla laurea percepiscono uno stipendio medio di 1.011 
euro contro i 1.288 euro degli uomini; a tre anni 1.152 euro contro i 1.349 euro e a cinque anni 
dal titolo 1.238 euro a fronte dei 1.576 euro medi guadagnati dagli uomini. 
 Altrettanto similare è la situazione delle lavoratrici in possesso di una Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico. Ad un anno dalla laurea esse percepiscono 1.077 euro contro i 1.268 euro degli 
uomini, a tre anni 1.161 euro contro i 1.345 e a cinque anni 1.279 euro rispetto ai 1.495 euro dei 
maschi occupati,
 La retribuzione media dei laureati dell’Università “G. d’Annunzio” mostra il medesimo 
scenario di differenziazione di genere rispetto alla media nazionale. In base ai dati illustrati 
nella Figura 5.22, gli uomini percepiscono uno stipendio medio più alto delle donne: 
•    ad un anno dalla laurea triennale la retribuzione media femminile è di 841 euro contro 
quella maschile di 1.059 euro; 
•    analogamente le laureate della magistrale che ad un anno dalla laurea percepiscono uno 
stipendio medio di 840 euro contro i 1.087 degli uomini
•    a tre anni 1.002 contro i 1.315 e 
•    a cinque anni dal titolo 1.043 diversamente dai gli uomini che guadagnano la media di 1.492.
Infine, le lavoratrici in possesso di una Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
•    ad un anno dal titolo percepiscono 977 euro contro i 1.131 euro degli uomini
•    a tre anni 1.166 euro contro i 1.340 e 
•    a cinque anni 1.279 euro rispetto ai 1.495 euro dei maschi occupati.

5. analIsI della comPosIzIone Per Genere dell'orGanIzzazIone



Bilancio di Genere 
documento di programmazione strategica

79

Figura 5.21 – Retribuzione media mensile per genere, 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati aprile 2017

Figura 5.22 – Retribuzione media mensile per genere, Università di Chieti-Pescara 2016.

Fonte: Almalaurea-Indagine occupazionale dei laureati aprile 2017
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dottorandI e asseGnIstI

 Venendo ora alla situazione dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, la tabella 5.34 
riporta in dettaglio la composizione per genere e per ciclo di dottorato dell’Università “G. 
d’Annunzio”. Esaminando i dati si evince una presenza maggiore di uomini rispetto alle donne 
in tutti e tre i cicli attivati.
 Nel dettaglio dei singoli corsi di dottorato si osserva quanto segue:
•   quelli in Accounting, management and business economics attivi solo per il XXXII e il XXXIII 
ciclo e Accounting, management and finance, attivi solo per il XXX e il XXXI ciclo presentano 
una netta maggioranza maschile;
•   i corsi in Biotecnologie mediche attivi per tutti e tre i cicli hanno una composizione di genere 
paritaria tra maschi e femmine per i primi tre cicli; il XXXIII ciclo presenta invece una frequenza 
maschile maggiore rispetto a quella femminile.
•   I corsi in Business and behavioural sciences attivi per il XXXII e il XXXIII ciclo e in Business, 
institutions, markets, attivi per tutti e tre i cicli sono a maggioranza maschile. In particolare nel 
caso Business and behavioural sciences pur presentando una maggioranza maschile non è dato 
riscontrare un significativo distacco tra i due profili di genere, cosa che invece si rileva per i 
corsi in Business, institutions, markets.
•   Il corso Earthquake and environmental hazard, attivo solo per il XXXIII ciclo, è composto 
prevalentemente da uomini che comprendono i 2-3 del totale degli iscritti.
•   I corsi in Human science, attivi in tutti e tre i cicli, sono frequentati in gran parte da uomini 
con una media di 12 studenti maschi per ciclo contro i 4,5 di studentesse.
•   Lingue, letterature e culture in contatto, attivo solo per il XXXIII ciclo, diversamente dagli 
altri corsi è composto in maggioranza da donne: sono presenti 9 maschi e 13 femmine.
•   I corsi in Medicina traslazionale (attiva solo per il XXXI, XXII e XXXIII ciclo), Neuroscienze 
e imaging e Scienze biomolecolari e farmaceutiche sono composti prevalentemente da studenti 
maschi, anche se il XXXIII ciclo di Medicina traslazionale mostra una composizione di genere 
paritaria (10 donne e 10 uomini). Sistemi terrestri e ambienti costruiti (earth systems and built 
environments) è composto quasi totalmente da studenti maschi: 15 su 3 per i primi tre cicli e 16 
su 2 per il XXXIII ciclo .
•   Storia, patrimonio culturale e lingue dell'area euro-mediterranea è attivo solo per il XXXI 
ciclo ed è composto da 14 maschi e 5 femmine.

Di seguito i dati appena esposti sono mostrati in tabella
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Tabella 5.34 – Dettaglio sulla popolazione dei dottorandi dell’Università “G. d’Annunzio”

CiClO 30 CiClO 31 CiClO 32 CiClO 33
M F M F M F M F

Accounting, management and business economics     8 3 14 2

Accounting, management and finance 15 5 10 6     

Biotecnologie mediche 11 10 11 10 10 8 14 11

Business and behavioural sciences     9 8 12 9

Business, institutions, markets 12 5 12 5 15 7 23 8

Earthquake and environmental hazard       14 7

Human sciences 13 4 12 5 12 4 11 5

Lingue, letterature e culture in contatto       9 13

Medicina traslazionale   18 8 11 6 10 10

Neuroscienze e imaging 16 8 19 9 12 4 13 5

Scienze biomolecolari e farmaceutiche 16 9 16 9 11 9 20 8

Sistemi terrestri e ambienti costruiti - earth systems 
and built environments 15 3 15 3 15 3 16 2

Storia, patrimonio culturale e lingue dell'area euro-
mediterranea   14 5     

Fonte: d’Annunzio – Almalaurea
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 Per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca dell’Università “G. d’Annunzio”, la tabella 
5.35 riporta in dettaglio la popolazione interessata per l’anno 2016, suddivisi per profilo di 
genere e area disciplinare.
 In relazione alla percentuale di donne è possibile suddividere tre aree tematiche: ad alta, 
a media e a bassa presenza femminile.
 Le aree ad alta presenza femminile (da 80% a 100% dei titolari di assegno di ricerca) 
sono rispettivamente: 
•   l’area 3 (scienze chimiche) con la presenza di tre assegniste; 
•   l’area 8 (Ingegneria civile, Architettura) composta dall’87,5% di donne; 
•   l’area 9 (ingegneria industriale e dell’informazione) e 
•   l’area 14 (scienze politiche e sociali) con il 100% di assegniste,
Le aree a media presenza femminile (da 40% a 79% dei titolari di assegno di ricerca), invece, 
sono: 
•   l’area 4 (scienze della terra) e l’area 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche) con il 50% di donne; 
•   l’area 5 (Scienze biologiche) con il 69,2% di assegniste; 
•   l’area 6 (Scienze mediche) composta da 19 assegniste (55,9%) e 15 assegnisti; 
•   l’area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) e 
•   l’area 13 (Scienze economiche e statistiche) in cui figurano rispettivamente il 57,9% e il 57,1% 
di donne.
Infine le aree a bassa presenza femminile (0% - 39% dei titolari di assegno di ricerca) sono: 
•   l’area 1 (Scienze matematiche e informatiche) composto da un totale di due assegnisti maschi; 
•   l’area 2 (Scienze fisiche) con una percentuale femminile del 30,8% e 
•   l’area 12 (Scienze giuridiche) composta da 4 assegnisti maschi e una sola assegnista (20%).

Di seguito il prospetto riassuntivo riferito all’anno 2016. 

Tabella 5.35 – Assegnisti Università d’Annunzio – Dati MIUR

area f m tOtale % di femmine
1 2 2 0,0%
2 4 9 13 30,8%
3 3 3 100,0%
4 4 4 8 50,0%
5 18 8 26 69,2%
6 19 15 34 55,9%
8 7 1 8 87,5%
9 1 1 100,0%

10 6 6 12 50,0%
11 11 8 19 57,9%
12 1 4 5 20,0%
13 4 3 7 57,1%
14 1 1 100,0%

Totale 79 60 139 56,8%
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6.1 PIanI dI azIonI PosItIve (PaP) 2018-2020 

 Nell’ambito del Piano Triennale di Azioni Positive 2018-2020 che il Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) dell’Università d’Annunzio sviluppa, rientra la programmazione 
strategica. Essa va indicata quale elemento costitutivo e qualificante del Piano medesimo. La 
programmazione strategica trae la sua legittimazione dall’autonomia delle università e dalla 
loro apertura nei confronti della c.d. “terza missione”. Questo aspetto impone agli Atenei lo 
sviluppo di una nuova cultura strategica.
 Ciò premesso, le istituzioni universitarie che fissano questi obiettivi non esauriscono la 
propria azione strategica nella mera formulazione di piani e di obiettivi di lungo corso. Esse 
si trovano a coordinare comportamenti e processi allo scopo di ottenere risultati significativi 
e duraturi; a tal fine impiegano le risorse disponibili e provenienti da varie fonti in maniera 
sostenibile. 
 Nell’università la programmazione strategica mira ad individuare condizioni di 
funzionalità duratura dell’organizzazione nel rispetto delle aspettative degli interlocutori sociali 
ai quali trasferire valore pubblico. Per valore pubblico si intende un principio organizzativo e 
gestionale che comprende le percezioni soggettive riconducibili alla sfera dei valori individuali, 
nonché considera i complessivi benefici e miglioramenti derivanti dal servizio pubblico. In 
questo modo risulta possibile distribuire equamente delle utilità nel rispetto di principi etico-
morali e in maniera pienamente trasparente (Moore 1995). 
 La valutazione di tale valore pubblico non viene espresso unicamente in termini di 
differenziale tra costi sostenuti per erogare il servizio e valore del beneficio conseguito, ma 
tiene in conto le valutazioni individuali e collettive. Queste ultime esprimono valori positivi 
quanto più si diffonde in una collettività l’equità e la fiducia.
 Così facendo — e in ciò risiede il valore dell’operazione — l’attore (l’istituzione) pubblico 
(e nella fattispecie l’università) mostra le proprie capacità su più fronti: in primis di svolgere 
una missione sociale, ossia di produrre risultati giudicati desiderabili e validi dai destinatari; in 
secondo luogo di disporre di capacità organizzative, ossia di condurre le attività impiegando 
efficacemente ed efficientemente le risorse rispetto agli obiettivi previsti e infine di conseguire il 
consenso e il sostegno da parte degli interlocutori rilevanti (legittimazione e supporto). 
 Una adeguata pianificazione delle attività e un efficace sistema di controllo si pongono 
come prerequisiti necessari per la costruzione delle condizioni di equilibrio delle università. 
Sotto questo profilo, la pianificazione strategica si qualifica come lo strumento migliore anche 
allo scopo di sostenere le istituzioni e quella universitaria in questo caso nel fronteggiare le 
incertezze del contesto in cui si trova ad operare e le conseguenze derivanti dal confronto tra la 
variabilità dell’ambiente e le rigidità strutturale ed operativa della propria organizzazione..
 I documenti di pianificazione strategica sono molteplici. Tra di essi va menzionato 
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il Piano di Azioni Positive (PAP) che illustra l’insieme degli interventi volti a garantire le 
Pari Opportunità, a promuovere il benessere organizzativo e a rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono all’effettiva uguaglianza fra studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo. Tale documento è stato predisposto e approvato dal Comitato 
Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (d’ora in poi CUG) dell’Università degli Studi d’Annunzio di Chieti - 
Pescara, in conformità con i propri compiti e funzioni (sanciti nel Regolamento, cfr. supra), oltre 
che naturalmente con il principio di uguaglianza e i principi di non discriminazione sanciti 
dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e dallo Statuto di Ateneo, e nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nonché dai D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e 30 marzo 
2001 n. 165 e successive modifiche. 
 Il PAP 2018/2020 illustra una serie di azioni che il CUG d’Ateneo propone, e che 
sostanzialmente rientrano nelle sue finalità generali: la tutela contro le discriminazioni, la 
promozione della cultura delle pari opportunità e la garanzia del benessere lavorativo.
 In primo luogo il prevenire e il rimuovere ogni forma di discriminazione attinente non 
solo il genere, ma anche la sfera sessuale, religiosa, la disabilità e l’etnia di appartenenza. Il 
secondo obiettivo che il CUG della d’Annunzio propone di perseguire è quello di favorire un 
adeguato benessere organizzativo. A tal fine, questo documento di pianificazione strategica si 
pone i seguenti obiettivi:
 1. accrescere la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità, attraverso azioni di  
 sensibilizzazione, informazione e formazione;
 2. promuovere la digitalizzazione delle politiche per le pari opportunità;
 3. monitorare il contesto, attraverso statistiche di genere ed indagini nella comunità  
 universitaria;
 4. promuovere il benessere lavorativo;
 5. promuovere il benessere bio-psicosociale della popolazione studentesca;
 6. favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio;
 7. rimuovere le discriminazioni nel linguaggio amministrativo.

6.2 oBIettIvI delle lInee dI Intervento

 Di seguito esamineremo 5 diversi obiettivi volti a favorire l’uguaglianza tra donne e 
uomini e a diffondere le pari opportunità. Per ciascun obiettivo, si individuano le specifiche 
linee di intervento, le misure che l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara intende adottare 
e le risorse disponibili per conseguire tali obiettivi. Il documento previsionale vuole dimostrare 
l'indirizzo strategico e l'impegno dell'Ateneo ad investire nella diffusione e nel rispetto delle pari 
opportunità nella comunità universitaria. 
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oBiettivo 1 - ACCresCere lA CUltUrA dell’UgUAgliAnzA e delle pAri opportUnità, AttrAverso 
Azioni di sensiBilizzAzione, informAzione e formAzione

azioNe budget

A) Organizzazione di convegni, incontri, seminari sulle tematiche 
dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della violenza di genere, nonché 
del benessere organizzativo e biopsicosociale destinati a studenti e 
studentesse, personale docente, tecnico-amministrativo e al pubblico 
esterno (terza missione) 

4.000,00

 1) Potenziamento dell’attività di divulgazione delle iniziative intraprese dal CUG: 
presentazione delle azioni positive pianificate, delle attività di rete attivate con altri organismi 
di parità (es. protocolli di intesa, patrocini, adozione di documenti come la Carta delle donne 
del mondo), degli esiti delle indagini interne volte a comprendere la cultura di parità e il clima 
organizzativo della comunità universitaria. 
 2) Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e formazione (convegni, seminari, 
giornate di studio) sulle tematiche di pari opportunità, sul contrasto alle discriminazioni e alla 
violenza di genere.
 3) Realizzazione di interventi formativi/seminariali sulla violenza di genere e lo stalking, 
di corsi sulla gestione della aggressività e relativamente alla mediazione dei conflitti.
 4) Realizzazione di interventi di sensibilizzazione volti a prevenire lo stress e situazioni 
di mobbing in ambito lavorativo. 
 5) Pianificazione e realizzazione di campagne informative per il benessere biopsicosociale 
della popolazione studentesca in raccordo con i servizi di Ascolto Psicologico e Consulenza 
di Orientamento (SAPCO), Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento (SDSA), Servizio di 
Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD).

oBiettivo 2 - promUovere lA digitAlizzAzione delle politiChe per le pAri opportUnità 
(promozione dellA CUltUrA di genere)

azioNe budget

B) Sviluppo e aggiornamento costante del sito dedicato al CUG (ruolo, 
funzioni, attività ed iniziative) e alle sue tematiche e ambiti di intervento 
(Pari Opportunità, benessere lavorativo

0,00

oBiettivo 3 - monitorAre il Contesto, AttrAverso stAtistiChe di genere ed indAgini nellA 
ComUnità UniversitAriA

azioNe budget

C) Raccolta dati statistici relativi ai lavoratori e agli studenti di tutte le 
strutture dell’Ateneo “G, d’Annunzio”, finalizzate alla realizzazione del 
Bilancio di genere e del Piano delle Azioni Positive

0,00
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1. - Costituzione di un Gruppo di lavoro sul Bilancio di genere
2. - Sviluppo di Indagini statistiche: raccolta dati; analisi dei risultati; studio di strategie 
di intervento rispetto alle criticità e alle situazioni di disequilibrio eventualmente rilevate, 
presentate sotto la forma di un Bilancio di genere (BdG); elaborazione di proposte di azioni 
positive (PAP) e di strategie volte a migliorare e ottimizzare il processo gestionale dal punto di 
vita dell’equilibrio di genere nella comunità universitaria.

azioNe budget

D) Redazione e divulgazione del Bilancio di genere 2.000,00

 Stesura del Bilancio di genere (editing, stampa, pubblicazione sul sito) quale strumento 
che integra e condiziona la pianificazione strategica, prevedendo anche una conseguente 
allocazione di risorse dell’Ateneo. Organizzazione di eventi e convegni con esponenti ed 
esperti di rilievo nella materia e nei settori specificamente trattati e volti alla divulgazione del 
documento e alla condivisione dell’iter come buona pratica per gli altri organismi di parità 
presenti sul territorio.

oBiettivo 4 – promUovere il Benessere lAvorAtivo

azioNe budget

E) Analisi degli elementi che favoriscono/ostacolano il benessere 
organizzativo di chi lavora in Ateneo

0,00

 1– Realizzazione di indagini tramite la strutturazione e somministrazione di un 
Questionario sul benessere lavorativo in linea con gli standard di rilevazione sociologica e in 
collaborazione con il Servizio protezione e prevenzione.
 2- Analisi dei risultati, individuazione di strategie di intervento volte a risolvere difficoltà 
e problemi, a porre rimedio alle situazioni di malessere eventualmente rilevate, elaborazione 
di proposte di azioni positive, approfondimenti volti ad indagare i vari aspetti connessi allo 
stress lavorativo, I risultati dello studio serviranno per avere contezza dell’evoluzione della 
percezione del benessere lavorativo nella comunità universitaria.

oBiettivo 5 – AnAlizzAre e promUovere il Benessere BiopsiCosoCiAle dellA popolAzione 
stUdentesCA

azioNe budget

F) Analisi del benessere biopsicosociale della popolazione studentesca, con 
lo scopo di individuare gli elementi che incidono sul benessere di chi studia 
in Ateneo, in particolare riguardo alle seguenti problematiche:
a) Dispersione studentesca
b) Inserimento nel lavoro
c) Stili di vita e prevenzione delle malattie (anche educazione sessuale)

0,00
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 1– Realizzazione di indagini tramite la strutturazione e somministrazione di un 
Questionario sul benessere studentesco 
 2- Analisi dei risultati che serviranno per avere contezza dell’evoluzione della percezione 
del benessere della comunità universitaria
 3- Sviluppo di strategie di intervento volte a gestire le situazioni di criticità rilevate 
sulle diverse aree poste all’attenzione (dispersione, inserimento lavorativo, salute e stili di vita), 
elaborazione di proposte di azioni positive in stretto raccordo con i servizi di Ascolto Psicologico 
e Consulenza di Orientamento (SAPCO), Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(SDSA), Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD) .

oBiettivo 6 -fAvorire lA ConCiliAzione dei tempi di vitA, di lAvoro e di stUdio e sostegno AllA 
genitoriAlità

azioNe budget

G) Attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati per l’accesso 
agevolato ai servizi per l’infanzia, da parte di studenti e studentesse, 
personale docente e tecnico-amministrativo.

7.000,00

 Prima di procedere all'attivazione di una struttura interna che eroghi il servizio di asilo 
nido o di baby sitting, si intende verificare prudenzialmente l'entità e la costanza del fabbisogno 
espresso verso tale azione, optando inizialmente per la stipula di convenzioni volte a riservare 
4 posti ai figli della componente studentesca e del personale dell'Ateneo, per l'accesso a tali 
servizi. L'Università si impegna a corrispondere all'asilo comunale o alle strutture private 
convenzionate un contributo pari alla retta dovuta dall'utente, previa presentazione dei modelli 
ISEE.

oBiettivo 7 – rimUovere le disCriminAzioni nel lingUAggio AmministrAtivo

azioNe budget

 H) Redazione e divulgazione delle “Linee guida per l’uso del genere nel 
linguaggio amministrativo" in Ateneo 

0,00

 Redazione, divulgazione e verifica del recepimento dei criteri secondo cui in tutti 
gli atti dell’Ateneo la lingua italiana sia utilizzata nella consapevolezza, nel rispetto e nella 
valorizzazione della differenza di genere.
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7.1 reGolamento Per la dIscIPlIna della costItuzIone, comPosIzIone e funzIonamento del 
comItato unIco dI GaranzIa unIversItà “G. d’annunzIo” (emanato con d.r. n. 349 del 26 
marzo 2014)

IndIce
Art. 1 - Istituzione e finalità 
Art. 2 - Composizione 
Art. 3 - Funzioni 
Art. 4 - Convocazione 
Art. 5 - Sedute e delibere 
Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute 
Art. 7 - Cessazioni, dimissioni e decadenze 
Art. 8 - Risorse 
Art. 9 - Approvazione e modifiche del Regolamento 
Art. 10 - Entrata in vigore
 
ArtiColo 1 - istitUzione e finAlità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione e il 
funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di seguito denominato “CUG”.

2. Il predetto organo è istituito ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 (come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183), della Direttiva 
del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dell’art. 37 dello Statuto e dell’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari 
opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

ArtiColo 2 - Composizione

1. 1. Il CUG è composto da: 
a) dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale 
docente (professori e ricercatori) e tecnico-amministrativo individuati secondo la 
procedura di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5; 
b) due rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità stabilite dall’art. 80 
del Regolamento Generale di Ateneo; 
c) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi individuato secondo le modalità 
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stabilite dall’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. I componenti di cui alla lett. a) del precedente comma sono per metà designati dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e 
per l’altra metà individuati, in parti uguali, tra il personale docente e il personale tecnico-
amministrativo.

3. Le candidature dei componenti del CUG non designate dalle organizzazioni sindacali, 
potranno pervenire all’amministrazione a seguito di una procedura di interpello, rivolta 
a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo, compresi i collaboratori 
esperti linguistici.

4. Tale procedura di interpello è rivolta a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità, redatte 
per iscritto sulla base di un modello predisposto dall’amministrazione, unitamente ai 
curricula dei candidati contenenti i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine 
necessari a far parte del Comitato, ex punto 3.1.3 della Direttiva 4 marzo 2011.

5. La valutazione dei predetti curricula è fatta dal Senato Accademico che procede all’immediata 
designazione dei rappresentanti dell’amministrazione (sei effettivi e due supplenti), ove 
non vengano valutati positivamente più di otto curricula. Nel caso in cui vengano valutati 
positivamente più di otto candidati, si procederà ad elezione tra gli stessi, ai sensi dell’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo.

6. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari.

7. Nella individuazione di ciascuna delle due componenti di cui al comma 2 del presente 
articolo, deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, ex punto 3.1.2 
della Direttiva 4 marzo 2011.

8. I due rappresentanti degli studenti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 sono designati 
dalla Consulta degli studenti.

9. Il rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi di cui alla lett. c) del precedente 
comma 1 è individuato a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell’Ateneo e, qualora le candidature 
pervenute all’amministrazione dovessero essere superiori al numero dei componenti 
previsto, si procederà ad elezione, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo.

10. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto su 
tutte le materie indicate dall’articolo 38 dello Statuto, ad eccezione di quelle che ineriscono 
strettamente il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

11. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente tra gli appartenenti ai ruoli del corpo 
docente o del personale tecnico-amministrativo di Ateneo. Il Presidente deve possedere 
adeguate attitudini motivazionali e relazionali e comprovati requisiti di professionalità, 
esperienza, e capacità organizzativa, maturate anche in analoghi organismi, nell’ambito 
delle pari opportunità e/o del mobbing.

12. Il CUG è nominato con provvedimento del Rettore. Il mandato dei componenti è di durata 
quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli 
studenti, dottorandi e specializzandi il cui incarico dura quattro anni, salvo che prima della 
scadenza cessi la loro qualità di studenti, dottorandi e specializzandi. In caso di cessazione 
della qualità di studente, dottorando o specializzando prima della scadenza del mandato si 
procede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui ai precedenti commi 8 e 9.
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ArtiColo 3 - fUnzioni

1. Il CUG opera in conformità a quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto e contribuisce a 
realizzare i principi generali di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto stesso. Nell’ambito delle 
proprie competenze, svolge, compiti di natura propositiva, consultiva e di monitoraggio.

2. In particolare, assume i seguenti compiti propositivi: 
- predispone misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, la razza, l’origine etnica, la 
nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità; 
- promuove la parità effettiva tra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, 
dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di 
lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie 
a rimuoverle, anche mediante la predisposizione di piani di azioni positive e la presenza 
paritaria negli Organismi deputati alla valutazione; 
- predispone piani di azioni positive dirette a prevenire o rimuovere situazioni di 
discriminazioni, morali o psicologiche -mobbing- all’interno dell’Ateneo; 
- promuove e potenzia ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita 
privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari 
opportunità, anche mediante lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e 
culturale; 
- forma gruppi di lavoro o sottocommissioni che compiano le opportune ricerche su 
argomenti specifici e che lavorino autonomamente in esecuzione dei programmi stabiliti 
nella seduta del CUG; 
- promuove e organizza seminari, convegni, indagini, studi e ricerche anche in 
collaborazione con analoghi Comitati, con altri Enti, altre Università o soggetti privati; 
- propone agli organi competenti piani formativi per tutti i lavoratori e per tutte le 
lavoratrici, anche per mezzo di un continuo aggiornamento di tutte le figure dirigenziali; 
- compie analisi e programmazioni di genere che considerino le esigenze delle donne e 
quelle degli uomini (es. bilancio di genere); 
- diffonde le conoscenze ed esperienze, nonché gli altri elementi informativi, documentali, 
tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da 
altre amministrazioni o enti; 
- promuove azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo.

3. Nell’ambito dei compiti consultivi, formula, in particolare, pareri su: 
- progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 
- piani di formazione del personale; 
- orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 
- criteri di valutazione del personale; 
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

4. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, assume, in particolare, i seguenti compiti e 
verifica: 
a) i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 
opportunità; 
b) gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 
disagio lavorativo; 
c) gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro- 
mobbing; 
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d) l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione 
o alla lingua, nell’accesso al trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro; 
e) attua indagini conoscitive attraverso la somministrazione di questionari e test 
diagnostici a tutte le categorie di lavoratori che compongono l’Ateneo (docenti, 
ricercatori, assegnisti, personale tecnico-amministrativo), nonché a studenti, dottorandi e 
specializzandi.

5. Il CUG opera in stretto raccordo con gli organi di governo dell’Ateneo ed esercita le proprie 
funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire l’attuazione delle 
sue finalità.

6. Gli uffici dell’Ateneo forniscono al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne 
l’operatività. In particolare, il CUG può avere accesso ai documenti amministrativi, nei 
limiti e con le modalità previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e in 
conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196).

7. L’Ateneo è invitato a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta siano adottati 
atti interni nelle materie di competenza (flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, 
formazione, progressione di carriera). Le modalità di consultazione sono predeterminate 
con atti interni (circolari o direttive).

8. Il CUG collabora con l’Ateneo, e in particolare con gli organismi preposti alla sicurezza, 
per lo scambio di informazioni utili per la valutazione dei rischi in ottica di genere e 
l’individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere 
organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o 
psichica.

9. Il CUG attiva e sviluppa rapporti con Comitati di altre Amministrazioni Pubbliche finalizzati 
all’acquisizione ed alla diffusione di “buone pratiche” in materia di prevenzione e contrasto 
di qualsiasi discriminazione e con lo scopo di promuovere le pari opportunità nonché, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora.

10. Nelle attività che svolge, il CUG è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio.
11. Entro il 30 marzo di ogni anno, il CUG rende una dettagliata relazione riferita all’anno 

precedente, sulla situazione del personale riguardante l’attuazione dei principi di pari 
opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni 
e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing. La relazione va trasmessa 
al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

ArtiColo 4 - ConvoCAzione

1. Il CUG è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta (e-mail o fax) inviata 
ai componenti all’indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all’atto dell’insediamento, 
contenente l’ordine del giorno dell’adunanza. Il CUG si riunisce di norma con cadenza 
almeno trimestrale, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per 
l’adunanza. In caso di convocazione urgente, è ammessa la convocazione telegrafica o via 
fax due giorni prima.

2. La convocazione, inviata secondo le modalità stabilite al comma 1, deve contenere 
l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3. Il CUG può essere convocato anche sulla base di una richiesta scritta e motivata della 
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maggioranza dei componenti da presentare al Presidente.
4. La prima convocazione del CUG dopo la designazione dei componenti viene fatta dal 

Rettore o da un suo delegato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 

dello Statuto di Ateneo.

ArtiColo 5 - sedUte e deliBere

1. Le sedute sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei componenti del 
Comitato. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che 
hanno giustificato la loro assenza.

2. Le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei 
partecipanti alla votazione. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i 
componenti che hanno giustificato la loro assenza. In caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente.

3. Le delibere sono immediatamente esecutive.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 65 

dello Statuto di Ateneo (adunanze e deliberazioni).
5. Le riunioni del Comitato si svolgono, di norma, durante l’orario di lavoro. L’attività svolta 

all’interno del Comitato sarà pertanto considerata ai fini della quantificazione dei carichi 
di lavoro.

ArtiColo 6 - verBAlizzAzione delle sedUte

1. Della seduta viene redatto apposito verbale.
2. All’inizio di ogni seduta è approvato il verbale della seduta precedente.
3. Una copia del verbale approvato viene trasmessa al Rettore e al Direttore Generale ed è 

mantenuta presso al sede del Comitato, a disposizione degli interessati.

ArtiColo 7 - CessAzioni, dimissioni e deCAdenze

1. In caso di cessazione, dimissioni o decadenza di un componente effettivo del CUG subentrerà 
il Supplente; in caso di dimissioni anche del supplente l’organizzazione di appartenenza, 
se di nomina sindacale, o l’Amministrazione, se di sua nomina, provvederanno alla nuova 
designazione entro trenta giorni, secondo le procedure indicate dal presente Regolamento.

2. Nei casi di cessazione, dimissioni o decadenza del Presidente si procederà entro trenta 
giorni all’elezione di un nuovo Presidente, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Regolamento 
Generale di Ateneo e dell’art. 2, comma 11, del presente Regolamento.

ArtiColo 8 - risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione può finanziare programmi di azioni positive e l’attività del 
Comitato, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo.

2. Per particolari progetti di lavoro e piani di intervento o di azioni positive, il CUG può 
chiedere all’esterno dell’Ateneo specifici finanziamenti e può avvalersi della collaborazione, 
a titolo gratuito, di esperti esterni, i quali potranno partecipare alle sedute del CUG a titolo 
consultivo.

3. Il CUG è dotato di una propria sede nell’ambito delle strutture universitarie e dispone di 
attrezzature di base per il suo funzionamento.

4. Il CUG dispone di strumenti idonei a pubblicizzare le sue attività e iniziative (link sul sito 
web di Ateneo, ove è presente un’apposita area dedicata alle sue attività periodicamente 
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aggiornata), nonché di altri strumenti di comunicazione.

ArtiColo 9 - ApprovAzione e modifiChe del regolAmento

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono deliberati dal CUG a maggioranza 
assoluta dei componenti e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

ArtiColo 10 - entrAtA in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore; entra in vigore il giorno 
successivo alla sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in Ateneo.

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il “Regolamento istitutivo 
del comitato per le pari opportunità” e il “Regolamento per la elezione delle componenti 
elettive del comitato per le pari opportunità” emanati con D.R. n. 247 del 19/1/2010; il 
“Regolamento di organizzazione e attività del Comitato Paritetico sul fenomeno Mobbing” 
emanato con D.R. n. 348 del 14/2/2007.

7.2 dIscIPlIna Interna dI funzIonamento del comItato unIco dI GaranzIa unIversItà “G. 
d’annunzIo”

Art. 1 oggetto dellA disCiplinA internA

Il presente documento integra il Regolamento per la disciplina della costituzione, composizione 
e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, emanato con DR n. 349 del 26 marzo 
2014, e disciplina l'attività interna ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, istituito con D.R. n.1582/2014 del 6/11/2014 
ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato 
dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti 
della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011).

Art. 2 Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) è composto dodici componenti effettivi 
nominati appartenenti ai ruoli del personale docente (professori e ricercatori) e tecnico-
amministrativo, due rappresentanti degli studenti, e un rappresentante dei dottorandi e degli 
specializzandi, tutti individuati con procedura e modalità definite e dettagliate nell’Articolo 2 
del Regolamento DR 349/2014.
Per ogni categoria di componenti effettivi (ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei 
dottorandi, assegnisti, borsisti) è previsto un supplente.
II Comitato dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, ha sede presso gli Uffici del 
Rettorato (sede di Chieti).

Art. 3 dUrAtA in CAriCA

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino 
alla nomina del nuovo organismo.
Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
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I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere 
del mandato del Comitato.

Art.4 Compiti del/dellA presidente

Il/la Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine 
del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
Il/la Presidente provvede affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i 
competenti organi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Il/la Presidente, sentito il Comitato, può nominare un/a Vicepresidente che possa sostituirlo/a 
in tutte le sue funzioni. Può altresì delegare per specifici ruoli uno o più componenti del Comitato.

Art. 5 ConvoCAzioni

II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, una volta al mese, con esclusione 
del mese di agosto.
Il/la Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno 
cinque dei suoi componenti effettivi.
La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail (allegando pdf della convocazione) 
almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione 
straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno un giorno prima della data prescelta.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione 
strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
I membri supplenti potranno essere convocati (via e-mail) dal/la Presidente solo in caso di 
assenza di un membro effettivo, comunicata tempestivamente (almeno 48 ore prima della 
riunione).
I supplenti sono convocabili per categoria e quindi possono essere convocati solo per assenza 
(preventivamente comunicata) dei rispettivi titolari.

Art. 6 deliBerAzioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti 
aventi diritto di voto (non vengono considerati nel computo gli assenti giustificati).
Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere approvate sono immediatamente esecutive. In particolare si specifica che le 
eventuali delibere vengono redatte seduta stante, approvate e consegnate in copia ai membri 
del CUG; successivamente il verbale completo, con allegate le delibere approvate, verrà portato 
regolarmente in approvazione nella seduta successiva, come di consueto.
Le funzioni di Segretario sono svolte a turno da uno dei componenti presente alla riunione.
Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal 
Presidente e dal Segretario verbalizzante.
I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
Le deliberazioni approvate sono inoltrate all’Area del Segretariato Generale di Ateneo e nello 
specifico al Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali per le successive valutazioni 
dell’Amministrazione.
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Art. 7 dimissioni, CessAzione e deCAdenzA

1. Le dimissioni di un/a componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al/
alla Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione a tutti i Componenti del 
Comitato. Il Comitato ne prende formalmente atto nella prima seduta successiva alla data 
di trasmissione della lettera di dimissioni.Il/la Presidente ne dà poi comunicazione all’Area 
del Segretariato Generale di Ateneo (Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali), 
per consentire la nomina di un nuovo componente.

2. La nomina dei nuovi componenti di regola avverrà nel corso della prima seduta utile 
del Senato Accademico successiva alla comunicazione delle dimissioni. Nelle more della 
nomina del nuovo componente effettivo, il /la supplente della relativa categoria lo può 
sostituire nei lavori del Comitato stesso.

3. Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie d imissioni al Comitato e al Magnifico 
Rettore, inviando tale comunicazione all' Area del Segretariato Generale di Ateneo e nello 
specifico al Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali.

Art. 8 Assenze

a) Le assenze dei componenti vanno giustificate per iscritto (via mail o anche tramite semplice 
messaggio di testo sms o WhatsApp) prima della seduta.
b) In caso diverso esse sono da considerarsi come assenze ingiustificate, e come tali registrate 
in verbale.
c) Nel caso di n. 3 assenze ingiustificate consecutive oppure di n. 7 assenze ingiustificate 
nell’anno, il Comitato può deliberare la cessazione del componente e chiederne dunque la 
sostituzione con un nuovo componente partecipe e attivo.

Art. 9 Commissioni e grUppi di lAvoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della Presidente o dei 
Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli 
settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle 
questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria ed istruttoria, 
riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 10 Compiti del ComitAto

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del 
d.lgs.165/2001, introdotto dall’articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 
2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Art.11 relAzione AnnUAle

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione 
del personale nell’Amministrazione di appartenenza riferita all’anno precedente, riguardante 
l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle 
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.
La relazione deve essere trasmessa al Magnifico Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di
Amministrazione dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.
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Art.12 rApporti trA il ComitAto e l’Ateneo “g. d’AnnUnzio”
I rapporti tra il Comitato e l’Ateneo G. d’Annunzio sono improntati ad una costante ed efficace 
collaborazione.
 
7.3 IndIcazIonI Per azIonI PosItIve del mIur suI temI dI Genere nell’unIversItà e nella rIcerca - 
mInIstero dell’IstruzIone, dell’unIversItà e della rIcerca

Gruppo di lavoro: Elisabetta Addis, Cristina Biasini, Marina Calloni, Anna Loretoni, Marco 
Mancini, Giorgia Serughetti

Sommario
1. L’obiettivo della parità di genere
2. Lo stato della parità di genere nella ricerca in Italia
3. Le dimensioni dell’integrazione: per settori, per posizione gerarchica, per aree geografiche
4. Gli effetti della mancata integrazione
5. Le buone pratiche europee
6. Indicazioni per l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca finanziata dal MIUR
7. Indicazioni per atti di indirizzo rivolti alla CRUI, alle università e agli enti di ricerca 

riguardanti i meccanismi di selezione del personale docente e ricercatore
8. Indicazioni per la valutazione delle università e degli istituti di ricerca
9. Conclusioni

1. l’oBiettivo dellA pArità di genere

La parità di genere nei diversi ambiti della società è un obiettivo centrale presente nelle 
convenzioni internazionali, nelle principali direttive europee, nella Costituzione italiana e nella 
legislazione nazionale.
Le Nazioni Unite considerano la parità di genere un elemento fondamentale di rispetto 
dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione Universale (1948). Con la Convenzione 
sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione della Donna (CEDAW, 1979) e successivamente 
con la Piattaforma per l’Azione seguita alla conferenza di Pechino nel 1995, hanno sviluppato 
iniziative e raccomandazioni per l’equità di genere. La parità di genere è attualmente uno dei 
primi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile incluso nell’Agenda 20301.
In Europa, l'uguaglianza tra donne e uomini rappresenta uno dei capisaldi dell’Unione fin dal 
Trattato di Roma del 1957. Il Trattato di Amsterdam (1997) ha individuato nella valutazione 
di impatto di genere (gender mainstreaming) di tutte le politiche pubbliche uno strumento per 
raggiungere l’obiettivo della parità e monitorarne il progresso, richiedendo pertanto anche 
il mainstreaming della politica dell’istruzione e della ricerca. La Carta dei diritti fondamentali 
(2000) con il suo articolo 23 “Parità tra uomini e donne”, è divenuta un autorevole documento 
di riferimento anche per il proseguimento della consolidata politica comunitaria di pari 
opportunità. Infine, il Trattato sull’Unione Europea (Lisbona, 2007) ha potentemente 
riaffermato nell’articolo 2 l’obiettivo dell’uguaglianza fra uomini e donne, come uno dei cinque 
valori fondanti l’Unione Europea.
 In Italia, la Costituzione, all’articolo 3, afferma l’eguaglianza dei cittadini e delle 
cittadine senza distinzione di sesso, e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che la limitino di fatto. Inoltre la modifica dell’articolo 
51 – operata nel 2003 con l’aggiunta della frase “A tal fine la Repubblica promuove con appositi 
1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” – e il successivo Codice delle Pari 
Opportunità del 2006 traducono a livello nazionale l’indirizzo internazionale e la normativa.
 A partire dal quadro internazionale, europeo e nazionale sopra delineato, il presente 
documento ha lo scopo di indicare alcune riflessioni e proposte per lo sviluppo di adeguate 
politiche di genere in Italia, nell’ambito della ricerca e della formazione universitaria.

2. lo stAto dellA pArità di genere nellA riCerCA in itAliA

 I dati recenti prodotti dall’Ufficio Statistico del MIUR2 evidenziano il persistere della 
diseguaglianza nelle carriere descritta dal cosiddetto “diagramma a forbice”. Tale diagramma 
mostra che, mentre si è raggiunta una sostanziale parità numerica complessiva tra i due sessi 
nei livelli ISCED da 6 a 8 (studenti/esse, laureati/e, dottorandi/e e dottori/esse di ricerca), la 
diseguaglianza fra i sessi esiste e si aggrava nel corso della carriera. Nel 2014 si osserva che la 
percentuale di donne nelle diverse fasce accademiche si attesta al 50,6% per i titolari di assegni 
di ricerca; 45,9% per i ricercatori universitari; 35,6% per i professori associati; 21,4% per i 
professori ordinari. Inoltre si nota che questa forbice è maggiore nei settori STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). Se comparati con indicatori europei – reperibili 
nel rapporto “SHE figures” 3 che dal 2003 sono pubblicate con cadenza triennale, per l’anno 
2015 – i dati complessivi dell’Italia mostrano andamenti simili alla media europea. Nella 
disaggregazione per settori tali dati indicano una diseguaglianza nei settori STEM più marcata 
rispetto alla media europea. Ciò che preoccupa, nel caso italiano, è la quasi totale mancanza di 
miglioramento, con percentuali piccolissime di riduzione del divario. Per fare un esempio, tra 
il 2010 e il 2016, le professoresse ordinarie in materie STEM sono passate dal 16% al 18%, un 
tasso di incremento che non consentirebbe di raggiungere percentuali di riequilibrio consone 
alla presenza femminile nei livelli bassi neppure in 50 anni.

3. le dimensioni dell’integrAzione: per settori, per posizione gerArChiCA, per Aree geogrAfiChe

 I dati dei documenti sopra citati indicano che la mancata integrazione e lo squilibrio 
di genere nelle carriere scientifiche hanno diverse dimensioni. Vi è una mancata integrazione 
orizzontale, una verticale e una territoriale. Per dimensione orizzontale si intende la diversa 
presenza di uomini e donne nei diversi settori disciplinari, il fenomeno per cui le donne si 
concentrano in alcuni settori umanistici e gli uomini in alcuni settori scientifici 4. 
 Per dimensione verticale si intende la differente presenza dei due sessi nelle posizioni 
decisionali e apicali, e in quelle invece esecutive e ausiliarie. 
 Per dimensione territoriale si intende il fatto che le Università italiane e gli stessi Enti 
Pubblici di Ricerca nelle loro diverse articolazioni operano in contesti diversi (nord e sud 
d’Italia) nei quali diversi risultano essere alcuni indicatori di parità di genere, primo fra tutti 
il tasso di occupazione per sesso. Gli squilibri di genere riguardano tutte le componenti delle 
strutture di ricerca (docenti, ricercatori/trici, assegnisti/e, personale tecnico amministrativo, 
studenti/esse), e anche gli stessi Enti di governo dell’Università.
La disparità di genere nella ricerca scientifica è determinata da fattori di domanda, da fattori 

2. Servizio Statistico del Miur Focus: Le carriere femminili nel settore universitario, febbraio 2016, e Indicatori e statistiche di genere 
attraverso le banche dati del MIUR, presentazione del 20/11/2017, in 
http://ustat.miur.it/documenti/2017-indicatori-e-statistiche-di-genere-attraverso-le-banche-dati-del-miur/ 
3. Per l’ultimo rapporto “She figures” vedi:
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf
4. È interessante notare, a tale proposito, che, pur nella generale tendenza maschile verso le scienze esatte, non vi è una omogeneità 
internazionale dei settori prescelti da ciascun sesso, ma le culture nazionali produconouna notevole variazione nella composizione 
per sesso dei vari settori, indicando così come il risultato non sia dato naturale ma effetto di policies.
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di offerta5 e da fattori di funzionamento organizzativo e istituzionale6.
 Per fattori di domanda si intendono la volontà e la disponibilità delle Istituzioni di 
ricerca ad assumere e promuovere studiose. Si può distinguere tra una domanda formale e 
informale.
 Perché vi sia integrazione, è necessario che non vi sia discriminazione formale 
nei processi di selezione verso i livelli superiori (domanda formale). Ma è anche necessario 
che ambedue i sessi siano inclusi nelle reti di accoglienza e relazione attraverso cui scorre 
l’informazione professionale (domanda informale). La domanda di studiose da parte delle 
istituzioni scientifiche può essere distorta a causa di:
• convinzioni ideologiche esplicite e accettazione acritica di stereotipi di genere: come ha 
mostrato il caso del presidente dell’Università di Harvard, Larry Summers, persistono ancora 
casi di convinzione ideologica esplicita per cui alcuni accademici ritengono un sesso più adatto 
e un altro meno adatto alla ricerca scientifica;
• pregiudizi inconsci, cioè una percezione distorta della capacità delle persone dei due sessi. Le 
ricerche di psicologia mostrano che sia gli uomini che le donne – inclusi e incluse coloro che 
affermano di credere alla eguaglianza di capacità fra i sessi – hanno meccanismi di percezione 
tali da attribuire diversa visibilità e importanza alle azioni e alle parole di persone di sesso 
maschile o femminile;
• pregiudizi impliciti, cioè premialità rivolte ad aspetti dell’attività accademica che sono più 
comuni in uno dei due sessi;
• selezione statistica, cioè risparmio nei costi di raccolta dell’informazione che induce a ritenere 
più o meno produttiva la persona di un sesso perché in media lo sono le persone di quel sesso.
 Per fattori di offerta si intendono fattori esterni alle istituzioni della ricerca: 
conciliazione della vita familiare con la vita professionale, condivisione del lavoro di cura con 
il partner, presenza o meno di servizi alla famiglia e alla persona che facilitano conciliazione e 
condivisione (asili nido e altri servizi per anziani e malati).
 I fattori di offerta e di domanda interagiscono nel concreto dell’organizzazione 
quotidiana del lavoro di insegnamento e ricerca. La carriera scientifica femminile è stata 
descritta con la metafora della “leaky pipeline”, la tubatura che perde ad ogni giunzione: a ogni 
successivo livello di carriera fattori di offerta7 e di domanda contribuiscono alla riduzione del 
numero di donne presenti e quindi alla riduzione del numero di donne promuovibili ai livelli 
superiori, creando un processo di svantaggio cumulativo. In particolare, gli anni che sono centrali 
per lo sviluppo della carriera sono gli stessi che sono centrali per la formazione della famiglia, 
creando un classico collo di bottiglia nella classe di età in cui si passa da posizioni temporanee 
a posizioni strutturate. Gli anni in cui ci si aspetta la massima produttività scientifica sono gli 
anni in cui per motivi biologici è necessario interrompere le attività scientifiche in relazione 
alla maternità, e la normativa che limita la penalizzazione al rientro dai congedi di maternità è 
ancora embrionale.

5.  La distinzione risale al lavoro seminale di Sonnert e Holton (1996), Career Patterns of Women and Men in the Sciences, “American 
Scientist” 84: 63-71. 
6.Sul tema dell’organizzazione vedi la documentazione prodotta all’interno del progetto di “F.E.S.T.A.” e per il
cambiamento istituzionale vedi https://ec.europa.eu/research/sciencesociety/
document_library/pdf_06/structural-changes-final-report_en.pdf.
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4. gli effetti dellA mAnCAtA integrAzione

 La persistenza della diseguaglianza di genere non rappresenta solo un problema di 
equità, nel senso che si privano ingiustamente le persone di un sesso della possibilità di sviluppare 
le proprie potenzialità e dare il proprio contributo allo sviluppo della ricerca. Rappresenta 
soprattutto un problema di efficienza ed efficacia8 della politica della ricerca, perché:
• esclude, a parità di posizioni di ricerca, le persone più capaci e competenti di un sesso a favore 
di persone dell’altro sesso, da cui il problema dell’efficienza;
• limita i temi di ricerca a quelli di interesse di un sesso, dato che è stata evidenziata una 
sistematica differenza negli interessi di ricerca dei due sessi;
• distorce i risultati della ricerca in tutti quei casi in cui non si presti adeguata attenzione alla 
differenza tra i sessi (come nel caso della medicina di genere, innovazioni non misurate su due 
tipologie di utenti eccetera).

5. le BUone prAtiChe eUropee

 Il principale programma di finanziamento della ricerca europea, Horizon 2020, ha 
indicato la questione del genere come una problematica trasversale (gender as a cross-cutting 
issue)9 che investe non soltanto l’aspetto della presenza di entrambi di sessi nei gruppi di ricerca 
e nei vari livelli decisionali, ma anche l’aspetto dei contenuti della ricerca. Nelle scienze umane 
e sociali questo aspetto è particolarmente evidente (es. studio economico della distribuzione 
delle risorse per sesso; studio della differenza di comportamento alla base della differenza 
economica; studio sociologico delle strutture di potere per sesso; studio della diversificata 
presenza e interessi politici dei due sessi). 
 Altrettanto importante, tuttavia, è l’aspetto di genere nelle discipline biomediche 
(medicina di genere) e nelle discipline ICT (applicazione dell’innovazione tecnologica a persone 
dei due sessi). A causa di pregiudizi impliciti questi aspetti possono essere sottovalutati. Serve 
quindi una valutazione attenta al genere anche rispetto ai contenuti dei progetti di ricerca. 
Horizon 2020 ha preso l’iniziativa di raccomandare e incentivare una serie di buone pratiche 
relative al finanziamento e alla valutazione della ricerca. Un riallineamento delle pratiche 
nazionali è dunque utile e doveroso.

6. indiCAzioni per l’integrAzione dellA dimensione di genere nellA riCerCA finAnziAtA dAl miUr
Per quanto riguarda l’integrazione dei gruppi di ricerca all’interno dei progetti di interesse 
nazionale finanziati dal MIUR (PRIN) occorre:
• incoraggiare la presenza paritaria dei due sessi nei gruppi di ricerca, attribuendo punteggi 
positivi nella valutazione a quei gruppi in cui ciascun sesso è rappresentato nella misura almeno 
del 40%;
• incoraggiare la presenza paritaria dei due sessi nelle posizioni apicali, attribuendo punteggi 
positivi nella valutazione a quei gruppi in cui la rappresentazione di ciascun sesso almeno al 
40% si ottiene in tutti i livelli decisionali;
• adottare il principio di parità di genere nella formazione dei panels di valutazione;
• curare la formazione dei valutatori e delle valutatrici dei progetti di ricerca rispetto ai fattori 

8. Vedi a questo proposito EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation Directorate B – Unit 
B.6 – “Structural change in research Institutions: enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation” 
2012. 
9. Vedi a questo proposito “Gender H2020 Online manual”. 
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di distorsione che causano la sottorappresentanza di donne all’interno dei team di ricerca e 
particolarmente in ruoli apicali, e all’importanza di promuovere l’eguaglianza di genere nella 
ricerca, producendo appositi materiali e organizzando eventi seminariali con la partecipazione 
dei valutatori e valutatrici.
• Per quanto riguarda la presenza di un’ottica di genere nei contenuti della ricerca all’interno 
dei progetti di interesse nazionale finanziati dal MIUR (PRIN) in fase di valutazione occorre 
tenere presente:
• la necessità di raccogliere i dati disaggregati per sesso;
• l’uso di variabili disaggregate per sesso nelle analisi e nelle stime, compatibilmente con le 
caratteristiche statistiche del campione;
• negli studi biomedici sperimentali, la costruzione di campioni di persone dei due sessi con 
numerosità sufficiente a indagare eventuali differenze di genere;
• la necessità di tener conto della differenza sia nelle caratteristiche fisiche che nelle attitudini 
psichiche nell’investigare gli effetti e le applicazioni dell’innovazione tecnologica10.
A tal fine, è necessario istituire un albo, analogo all’albo esistente a livello europeo e in relazione 
con l’albo REPRISE11, formato da esperti ed esperte con curriculum che denota la comprovata 
esperienza di studio sui temi del genere, cui rivolgersi per la valutazione degli aspetti di genere 
dei progetti di ricerca da finanziare.

7. indiCAzioni per Atti di indirizzo rivolti AllA CrUi, Al CUn, Alle Università e Agli enti pUBBliCi 
di riCerCA rigUArdAnti le speCifiCità di genere nei settori sCientifiCo-disCiplinAri e i meCCAnismi di 
selezione del personAle doCente e riCerCAtore

Per quanto riguarda il riconoscimento del genere come questione trasversale alle discipline, 
occorre:
• riconoscere la dignità scientifica degli studi sul genere ovunque possibile, introducendo le 

specificità di genere, diverse per ciascuna disciplina, nella declaratoria che definisce ciascun 
raggruppamento disciplinare, dando piena cittadinanza nel proprio settore concorsuale a 
quei lavori che interrogano il genere in relazione o nei contenuti di ciascuna disciplina. Ciò 
in relazione non solo alle aree umanistiche, sociali, politiche ed economiche, ma anche alle 
aree biologiche, mediche, delle scienze naturali e tecnologiche;

• relativamente alla governance delle Università, chiedere che gli Atenei applichino 
estensivamente (a tutti gli organi e strutture) il principio, previsto dall’art. 2, comma 1, della 
legge n. 240/2010, della parità di genere nella composizione del Consiglio d’amministrazione.

• Per quanto riguarda la selezione di ricercatori/trici e di docenti di I e II fascia occorre:
• comporre le commissioni concorsuali tenendo conto dell’equilibrio di genere, come 

raccomandato dall’Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione; i/le 
commissari/e e i/le valutatori/trici devono essere formati tramite appositi materiali ed 
eventi alla problematica del genere nella ricerca;

• dotare tutte le Università dello strumento del bilancio di genere al fine di monitorare il 
10. Vedi a questo proposito EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation, Unit B.6– Sector B6.2 
- Gender “Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research”, 2013 (Rapporteurs: Londa Schiebinger, Ineke 
Klinge). 
11. Reprise è il Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Miur. La 
piattaforma raccoglie le iscrizioni di esperti italiani e stranieri in tutti i campi del sapere e assicura la disponibilità dei migliori revisori 
per le valutazioni tecnico-scientifiche dei progetti di ricerca di competenza del Ministero.
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proprio progresso in termini di pari opportunità di genere, come raccomandato dalla CRUI 
nel documento approvato il 19/1/2017;

• promuovere una presenza bilanciata dei due sessi in tutte le istituzioni di eccellenza;
• modificare le scelte linguistiche in tutti gli atti amministrativi, formativi, scientifici e 

progettuali, che possano avere effetti discriminatori anche involontari verso uno dei due 
sessi, (p. es. mesi-uomo invece di mesi-persona) così come anche affermato nelle “Linee 
guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR” (marzo 2018).

8. indiCAzioni per lA vAlUtAzione delle Università e degli enti pUBBliCi di riCerCA

Come già rilevato dal recente Atto di Indirizzo della Ministra rivolto all’ANVUR è essenziale 
che, tra i parametri di valutazione degli Atenei e dei Dipartimenti, vengano inclusi indicatori 
sulle iniziative sull’equilibrio di genere nell’ambiente di ricerca dell’Ateneo nei numeri di 
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.
In particolare, si suggerisce che vengano misurate:
• l’integrazione orizzontale e verticale del personale di tutti i livelli;
• l’esistenza e i risultati ottenuti di centri dedicati allo studio delle dinamiche di genere 

all’interno delle singole discipline;
• l’esistenza e i risultati ottenuti di centri interdisciplinari per lo studio del genere a livello 

dipartimentale, interdipartimentale, di Ateneo;
• la partecipazione a centri, consorzi o osservatori interuniversitari sulle tematiche di genere, 

nonché le collaborazioni internazionali;
• la diffusione di insegnamenti dedicati in corsi di laurea e in corsi di formazione post- laurea;
• le iniziative di promozione della parità di genere riguardanti la terza missione dell’Università 

in relazione con realtà territoriali e associative.

9. ConClUsioni

 L’obiettivo della parità di genere è saldamente incardinato nelle convenzioni 
internazionali, nella legislazione europea e nella Costituzione. Anche la politica della ricerca, 
come le altre politiche pubbliche, può e deve essere oggetto di una revisione complessiva e di 
una valutazione secondo le metodologie del mainstreaming di genere.
In questo documento, come da mandato conferitoci12 abbiamo sviluppato un ragionamento 
basato sulla più recente letteratura scientifica internazionale, al fine di mettere meglio a fuoco 
alcune criticità nelle politiche scientifiche e nel sistema accademico italiano in termini di equità 
di genere. Abbiamo quindi preso in considerazione gli interventi considerati più adeguati 
a incidere sul problema della mancata presenza femminile ai vari livelli della struttura 
universitaria e della ricerca italiana.
 Secondo i dati più recenti, in Italia persiste la forbice tra l’adeguata presenza femminile 
nei livelli bassi e la mancata presenza nei livelli alti. In particolare, persiste la scarsa presenza 
femminile nei settori disciplinari S.T.E.M.. Tali carenze non sembrano essere in via di 
assorbimento spontaneo nel breve periodo.
 La letteratura scientifica annovera, tra i fattori che contribuiscono allo squilibrio di 
genere, non solo le convinzioni ideologiche e i perduranti stereotipi circa le attitudini dei due 
sessi, ma anche le distorsioni di giudizio inconsce (unconscious biases), praticate dalle persone 

12. Vedi il decreto ministeriale prot. n. 162 del 28/2/2018. 
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di entrambi i sessi. Consolidate ricerche sottolineano inoltre che meccanismi di valutazione, 
tarati su persone di un solo sesso, possono contenere distorsioni implicite (implicit biases) che 
prevengono l’avanzamento dell’altro sesso.
 Questa situazione non è sostenibile, sia per motivi di equità verso le studiose sia 
soprattutto per motivi di efficienza: si rinuncia all’importante contributo femminile nella 
produzione di conoscenza.
 Inoltre, la differenza di genere è una questione trasversale (cross-cutting issue) che investe 
sia le modalità della ricerca che i suoi contenuti, e che necessita quindi di riconoscimento 
adeguato nella definizione dei settori scientifico disciplinari.
 Sulla base delle buone pratiche europee, intendiamo dunque rivolgere alle Università 
e ai diversi Enti di ricerca, vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
alcune raccomandazioni, traducibili in possibili provvedimenti e/o note d’indirizzo.
 Ne ricordiamo i 10 punti più importanti:
1. nella ricerca finanziata dal MIUR, incentivare la presenza bilanciata di ricercatori e 

ricercatrici con adeguato punteggio; 
2. incentivare la creazione e l’utilizzo di dati disaggregati per sesso nell’ambito della ricerca e 

dell’istruzione, e la creazione e l’utilizzo di nuovi dati disaggregati per sesso nei campioni 
utilizzati per gli studi scientifici;

3. nella ricerca finanziata dal MIUR, valorizzare l’indagine che includa il genere tra i contenuti 
e includa implicazioni di genere tra i risultati della ricerca, in modo tale da aprire nuovi 
spazi per la medicina di genere e per l’applicazione della tecnologia attenta alle differenze 
di genere;

4. mirare al bilanciamento per sesso nella composizione dei panels incaricati della selezione 
dei progetti di ricerca da finanziare, e provvedere alla formazione dei membri dei panel di 
entrambi i sessi alle problematiche specifiche della valutazione di genere; a questo scopo 
invitare Il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), competente ai sensi 
dell’art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ad incoraggiare (fatta eccezione 
per la ricerca liberamente proposta, nell’ambito di specifici programmi di ricerca, da singoli 
gruppi di ricerca) la presenza di ricercatori ed esperti di entrambi i sessi sia nei progetti 
di ricerca sia nei panel di valutazione, con l’auspicio di raggiungere nel termine di 5 anni 
dalla data del presente documento l’obiettivo di una presenza di ciascuno dei due sessi 
orientativamente pari al 40% e comunque non inferiore al 30%;

5. creare appositi repertori di esperti ed esperte nella valutazione di genere, eventualmente 
all’interno della banca-dati REPRISE, in grado anche di curare la formazione dei valutatori;

6. introdurre, nella maniera più consona a ciascuna disciplina, le specificità di genere nella 
declaratoria dei raggruppamenti disciplinari universitari;

7. dotare le Università dello strumento del bilancio di genere al fine di monitorare il proprio 
progresso verso obiettivi di parità;

8. utilizzare, tra i parametri per la valutazione degli Atenei, la presenza di strutture di ricerca 
sui temi di genere e di iniziative didattiche e formative, e attività di terza missione che 
abbiano il genere tra i contenuti;

9. monitorare l’attuazione del Piano Lauree Scientifiche 2017 – 2018 in relazione alle iniziative 
finalizzate all’orientamento delle studentesse verso le discipline STEM;

10. introdurre a tutti i livelli regolamentari e/o statutari possibili specifiche misure volte al 
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riequilibrio delle componenti di genere in Organismi, commissioni, comitati etc.
Per valorizzare la differenza di genere ed evitare che continui ad essere fonte di potenziale 
discriminazione è necessario un intervento che richiede uno sforzo consapevole, informato e 
continuo da parte di uomini e donne, contro la persistenza di mentalità sessiste e situazioni di 
iniquità. Il risultato atteso è un avanzamento della conoscenza, un arricchimento intellettuale, un 
guadagno economico-culturale, di cui vi è desiderio e necessità in ampie fasce della popolazione 
italiana.
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1. PREMESSA 
 
Il Piano di Azioni per la Digitalizzazione dei Processi e dei Servizi di Ateneo (PADPSA), elaborato su base 
triennale, definisce il tragitto che l’Ateneo intende perseguire per conseguire una molteplicità di obiettivi 
finalizzati alla digitalizzazione dei processi e ad una maggiore innovazione tecnologica che possa consentire lo 
snellimento di procedure di lavoro nell’Ateneo. In particolare sono individuati dei progetti, alcuni dei quali 
inizati nel 2020, che verranno sviluppati nel prossimo triennio in relazione alla digitalizzazione di servizi e 
l’ottimizzazione e razionalizzazione dei processi. Gli obiettivi prefissati, come declinati nel Piano, mirano 
all’accrescimento del livello di digitalizzazione dei processi ed in particolar modo alla riduzione dei costi di 
esercizio dell’Ateneo, obiettivo da realizzarsi anche attraverso un percorso di evoluzione e di adattamento alle 
mutate esigenze dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La pandemia ha indubitabilmente 
generato una metamorfosi epocale nelle università italiane, imponendo in maniera precipitosa il cambiamento 
del paradigma delle modalità di erogazione dei percorsi formativi, delle modalità di verifica del livello di 
apprendimento da parte della popolazione studentesca e finanche dei servizi che l’Ateneo offre all’intera 
comunità accademica. Il presente documento, nell’ottica di una programmazione triennale, vuole assumere la 
connotazione un caposaldo operativo su cui basare le innovazioni tecnologiche da conseguire entro il 2023, 
essendo le stesse considerate come l’autentico volano volano per la conduzione del processo di 
trasformazione digitale finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio offerti dalla Pubblica Amministrazione 
(PA).  
Il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (di seguito Piano Triennale) è uno strumento 
essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica 
Amministrazione italiana. I cambiamenti da attuare saranno accompagnati da nuove normative e nuove 
opportunità che aiuteranno il Paese a proseguire nella direzione della trasformazione digitale già iniziata. Il 
Piano Triennale si pone infatti come sintesi tra le varie linee di trasformazione digitale della PA. L’aggiornamento 
2021-2023 del Piano Triennale 2020-2022, in continuità con la precedente edizione, consolida l’attenzione sulla 
realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati raggiunti nel raggiungimento degli obiettivi 
predefiniti, di seguito evidenziati: 

• favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, 
attraverso la digitalizzazione della PA che costituisce il motore di sviluppo per l’intero Paese; 

• promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al 
servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale. 

• contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando 
la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici. 

I principi guida, su cui si basa il Piano Triennale sono: 
• Digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione). Le Pubbliche Amministrazioni (PA) 

devono realizzare servizi primariamente digitali; 
• Digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale). Le PA devono adottare in via 

esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite 
SPID; 

• Cloud first (cloud come prima opzione). Le PA, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo 
di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di 
prevenire il rischio di lock-in; 

• Servizi inclusivi e accessibili. Le PA devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che 
vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori; 

• Dati pubblici, un bene comune. Il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene 
fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle 
imprese, in forma aperta e interoperabile; 
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• Interoperabile by design. I servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità 
integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API; 

• Sicurezza e privacy by design. I servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e 
garantire la protezione dei dati personali; 

• Eser-centric, data driven e agile.  Le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità 
agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua 
misurazione di prestazioni e utilizzo. 

• Once only. Le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese 
informazioni già fornite; 

• Transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero). Le pubbliche amministrazioni devono 
rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti; 

• Open source. Le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software con codice 
sorgente aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice 
sorgente. 

Nel decreto-legge n. 76/2020 (come convertito dalla Legge n. 120/2020), recante misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale, sono previste azioni volte a promuovere e a valorizzare 
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione: una su tutte la promozione dell’uso del sistema di identità 
digitale ai fini non solo dell'identificazione degli utenti, ma per consentire l'accesso ai servizi on line previa 
identificazione attraverso il sistema Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica 
(CIE). L’innovazione e la digitalizzazione nel periodo post Covid-19 sarà focalizzata, in particolare, sulle modalità 
di svolgimento del lavoro agile nella PA. Quest’utlima, chiamata ad affrontare un cambiamento culturale 
epocale, mira allla reingegnerizzazione di tutti i processi lavorativi finora strutturati sul modello present based 
o office based. Sulla base di quanto evidenziato, nel presente documento sono di seguito riportate le risultanze 
delle azioni condotte nel periodo 2020-2021 e primo semestre 2022, e quelle condotte nel primo semestre 
2022 e programmate per il 2023.  

 

2. RISULTATI CONSEGUITI NEL PERIODO 2020-2021 E NEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 
La gestione per processi rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la gestione dell’organizzazione 
improntata alla qualità, all’efficienza, al miglioramento continuo e al raggiungimento di un maggiore 
efficientamento dell’intera infrastruttura amministrativa di un’organizzazione. Sin dal 2020, nell’Ateneo, 
l’azione è stata focalizzata sulla riorganizzazione della comunicazione, della didattica, della gestione degli 
studenti e dei servizi loro offerti, e tutti i servizi erogati in modalità DaD (Didattica a Distanza). Durante l’emergenza 
sanitaria lo svolgimento delle prestazioni lavorative a distanza ha imposto un maggiore utilizzo delle tecnologie 
informatiche come strumento di lavoro di riferimento. Le piattaforme digitali, le applicazioni software e i device 
di tipo “mobile” hanno prodotto una sostanziale modificazione delle attività lavorative del personale 
dell’Ateneo, facilitando la comunicazione le modalità di gestione delle relazioni e finanche l’ottimizzazione 
della condivisione, la memorizzaione e l’archiviazione dei documenti. Applicazioni software come Microsoft 
Teams, hanno consentito di sfruttare le funzionalità degli strumenti di “collaboration” come spazi di lavoro 
condivisi, spazi in cui creare le cosiddette “cartelle condivise”, creare gruppi/team specifici, chat e video 
chiamate, gestione riunioni online. I progetti che hanno impegnato l’Ateneo nel corso del periodo 2020-2021 
e primo semestre 2022, riferibili ad alcune delle linee di azione del Piano Triennale, sono rispettivamente: 

• la migrazione degli applicativi e dei sistemi informatici per infrastrutture e servizi cloud qualificati; 
• l’accessibilità dei servizi informatici (portali web e app) dell’Ateneo; 
• l’adesione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), alla Carta di Identità DIgitale (CIE); 
• l’adesione al sistema di IDEntity Management per l’accesso federato (IDEM); 
• l’attivazione servizi ERASMUS+ per gli studenti; 
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• l’aggiornamento dei formati trattati dal sisitema di conservazione di Ateneo sulla base delle nuove 
Linee Guida dell’agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

• l’adozione della firma digitale per il personale dell’Ateneo integrato con il programma di gestione 
documentale Titulus del Cineca. 

Per quanto concerne il secondo semestre 2022 e l’anno 2023, le azioni previste sono:  
• il rafforzamento delle competenze digitali del personale dell’Ateneo onde favorire una maggiore 

inclusione digitale; 
• la definzione, all’interno dei piani di formazione del personale, di interventi sulle tematiche di Cyber 

Security Awareness; 
• l’adeguamento delle infrastrutture digitali dell’Ateneo alle Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni1 aggiornate; 
• la reingegnerizzazione del portale web di Ateneo.  

 
Di seguito sono elencate le azioni condotte dell’Ateneo nel periodo 2020-2021 e primo semestre 2022 e sono 
ricoducibili ad alcuni degli “Obiettivi e risultati attesi” evidenziati nel Piano Triennale.  

 
Punto OB.1.2 (Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi) – Linea d’azione R.A.1.2c - Incremento 
dell’accessibilità dei servizi digitali della PA, secondo quanto indicato dalle Linee guida sull'accessibilità degli 
strumenti informatici. 
 
Periodo: 2020-2021 
 
Azione dell’Ente: Analisi dell’accessibilità dei sistemi informatici. Per accessibilità si intende la capacità dei 
sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte 
di coloro che a causa di forme di disabilità necessitano di tecnologie assistive o particolari configurazioni 
degli applicativi. La legge di riferimento per l’Accessibilità digitale è la n.4 del 9 gennaio 2004 che ha 
attribuito all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) una varietà di compiti, tra cui: 

a) vigilare sull’attuazione della stessa Legge; 
b) fornire assistenza alla Pubblica Amministrazione per l’applicazione della normativa vigente; 
c) emanare regole tecniche, circolari e linee guida in materia di accessibilità degli strumenti 

informatici; 
d) montorare i siti web e le applicazioni mobili della Pubblica Amministrazione; 
e) relazionare periodicamente la Commissione Europea sugli esiti di monitoraggio; 
f) divulgare i temi dell’accessibilità nella Pubblica Amministrazione; 

 Nel 2018, con Decreto legislativo n.106 che modifica e aggiorna la Legge n.4/2004, l’Italia ha 
recepito la Direttiva UE 2016/2102, volta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobile nel 
settore pubblico di ciascun paese membro dell’UE. A tal proposito, nel rispetto di tale Direttiva Europea, 
l’AGID ha emanato il documento “Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici” 
(https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html e FAQ 
https://www.agid.gov.it/it/domande-frequenti/accessibilit%C3%A0), in vigore dal 10 gennaio 2020, che 
indirizza la Pubblica Amministrazione all’erogazione di servizi maggiormente accessibili. Una delle novità 
di maggior rilievo per le amministrazioni riguarda l’obbligo di pubblicazione di una “Dichiarazione di 
accessibilità” in cui le stesse amministrazioni indicheranno lo stato di conformità di ciascun sito e 
applicazione “mobile” ai requisiti di accessibilità. La Dichiarazione contiene una procedura, chiamata 
“Meccanismo di feedback”, a disposizione degli utenti che volessero segnalare ulteriori problemi di 

                                                           
1 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/allegato_4_-_linee_guida_per_la_modellazione_delle_minacce-dlt.pdf 
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inaccessibilità. L’AGID è chiamata a effettuare il monitoraggio dei siti web e delle applicazioni mobili e a 
relazionare periodicamente alla Commissione Europea. L’attività di verifica di conformità si basa 
sull’analisi dei contenuti dei siti web di Ateneo, comprendendo le informazioni testuali e non testuali, 
documenti e moduli scaricabili e forme di interazione bidirezionale, come ad esempio il trattamento di 
moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento, così come 
previsto dal capitolo “9 Web” dalla norma UNI EN 301549:2018. Nella valutazione, i siti web vengono valutati 
come singole pagine web. Le applicazioni web e quelle web mobili sono comprese nella definizione di pagina 
web che è abbastanza ampia e contempla tutti i tipi di contenuto web. 3.2.1.. La verifica tecnica di conformità 
delle pagine web è realizzabile, ove le condizioni siano applicabili, secondo quanto previsto nel prospetto A.1 
presente all’interno dell’Appendice A della norma UNI EN 301549:2018. La verifica di conformità è relativa 
alle pagine web che includono:  

a. documenti in forma di pagine web;  
b. documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o 

che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati; 
c. software che è una pagina web;  
d. software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla 

rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato. 
Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI EN 301549:2018 per i documenti inseriti 
all’interno delle pagine web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”. Il 
Responsabile della Transizione Digitale è tenuto a compilare online sul sito AGID una“Dichiarazione di 
accessibilità” entro il 23 settembre 2020. Lo stato di conformità da compilare nella “Dichiarazione di 
Accessibilità” per ciascun sito web (Conforme/Parzialmente Conforme/Non Conforme) deve essere dimostrato 
tramite un report di valutazione da conservare ed esibire solo su richiesta dell'AGID. Le Linee Guida AGID 
indicano di realizzare un report per ogni istanza di sito web (portale istituzionale, siti federati, ed aree ad 
accesso riservato). Nel caso dei siti realizzati a partire da un modello (es. dipartimenti, scuole, ecc), gli errori 
sulle funzionalità potranno essere comuni, mentre quelli redazionali (es. mancanza del testo alternativo alle 
immagini, tabelle senza gli opportuni tag) potranno variare da istanza a istanza. In funzione di quanto 
evidenziato, nel periodo di riferimento, è stata condotta un’attività di analisi sulla struttura e sui contenuti dei 
portali web di Ateneo seguito evidenziati:  

• Portale di Ateneo (www.unich.it); 
• Portale di Ateneo – in inglese (en.unich.it); 
• Portale del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

(www.disfipeq.unich.it); 
• Portale del Dipartimento di Scienze Geologiche (www.scienzegeologiche.unich.it); 
• Portale della Scuola Superiore dell’Ateneo (www.scuolasuperiore.unich.it); 
• Portale del Dipartimento di Economia (www.dec.unich.it); 
• Portale del Dipartimento di Economia Aziendale (www.dea.unich.it)  
• Portale del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (www.dsgs.unich.it) 
• Portale della Scuola di Economia (scuolaeconomia.unich.it) 
• Portale del Dipartimento di Neuroscienze e Imaging (www.dnisc.unich.it)  
• Portali del Dipartimento di Architettura (www.architettura.unich.it e dda.unich.it)  
• Portale di Medicina (www.med.unich.it)  

Si sottolinea che l’attività condotta è fondamentale per l’invio della “Dichiarazione di Accessibilità” all’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID). Si evidenzia altresì che lo stato di conformità da compilare nella “Dichiarazione di 
Accessibilità” per ciascun sito deve essere ricavato da una delle seguenti analisi: 

a) un’autovalutazione effettuata direttamente da soggetto erogatore; 
b) una valutazione effettuata da terzi; 
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c) una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione”, reso disponibile online da AGID 
e riportato nell’Allegato 2 delle Linee Guida AGID. 

Per quanto concerne l’Ateneo, l’attività di analisi è stata condotta dal sottoscritto in collaborazione con il 
CINECA cui è affidata la gestione del portale istituzionale di Ateneo e di buona parte dei siti federati. 

 
Azione dell’Ente: Produzione e pubblicazione dei report di Accessibilità dei sistemi informatici sul portale 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e sul portale istituzionale di Ateneo. Con riferimento al punto 
precedente, al termine dell’attività di analisi condotta sull’accessibilità di tutti i portali web di Ateneo censiti, 
sono stati prodotti e pubblicati sul portale dell’AGID, e successivamente su quello istituzionale di Ateneo, i 
report di accessibilità relativi ai siti web attivi e di seguito elencati:    

1. Portale istituzionale di Ateneo (http://www.unich.it) 
2. Portale in lingua inglese dell’Ateneo (http://en.unich.it) 
3. Dipartimento di Architettura (https://www.dda.unich.it/) 
4. Dipartimenti di Farmacia (https://www.farmacia.unich.it/) 
5. Dipartimento di Ingegneria e Geologia (https://www.ingeo.unich.it) 
6. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (www.dilass.unich.it) 
7. Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (https://www.lingue.unich.it/) 
8. Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento (https://www.dmsi.unich.it) 
9. Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

(https://www.disfipeq.unich.it) 
10. Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (https://www.dismob.unich.it) 
11. Dipartimenti di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

(https://www.disputer.unich.it) 
12. Corso di Studio Ingegneria delle Costruzioni 

(https://www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it) 
13. Orientamento & Placement (https://orientamento.unich.it) 
14. Centro Linguistico di Ateneo (https://cla.unich.it/) 
15. Museo Universitario (https://www.museo.unich.it/) 
16. Presidio della Qualità di Ateneo (https://pqa.unich.it/) 
17. CRUST – Interuniversity Center (https://www.crust.unich.it/) 
18. Corso di studi in Scienze Geologiche (https://www.scienzegeologiche.unich.it/it) 
19. Nucelo di valutazione (https://nucleo.unich.it/) 
20. Area della Pianificazione e Controllo (https://www.apc.unich.it/) 
21. CAST - Center for Advanced Studies and Technology (https://www.cast.unich.it/) 
22. Quality Assurance (http://www.unichqa.prod.cineca.it) 
23. Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione (https://st24-unichd7cl2.prod.cineca.it/) 
24. Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (https://st02-unich-d7cl2.prod.cineca.it/) 
25. Scuola Superiore “G. d’Annunzio” (http://www.scuolasuperiore.unich.it) 
26. Scuola di Economia (http://www.scuoladieconomia.it) 
27. Scuola di Medicina e Scienze della Salute (http://www.med.unich.it) 
28. Dipartimento di Neuroscienze e Imaging (http://www.dnisc.unich.it) 
29. Dipartimento di Architettura (http://www.architettura.unich.it) 
30. Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (http://www.dsgs.unich.it) 
31. Dipartimento di Economia Aziendale (http://www.dea.unich.it) 
32. Dipartimento di Economia (http://www.dec.unich.it) 
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Va evidenziato che, sulla base di un ulteriore approfondimento dell’analisi dei portali web esistenti in Ateneo, 
è stato rilevato un numero maggiore degli stessi pari a n.20, elevando quindi il numero da 12 (siti web 
identificati nell’analisi iniziale) a 32. Sulla base di tale rinvenimento, è stata condotta una nuova attività di 
analisi degli ulteriori portali web, esaminandone analiticamente i contenuti per verificare la rispondenza con 
i livelli di conformità fissati dall’AGID. L’attività di analisi e valutazione è stata effettuata con una metodologia 
di verifica a campione secondo il metodo di monitoraggio approfondito illustrato nelle Linee Guida di 
accessibilità AGID al Capitolo 5. In particolare si è proceduto con la selezione un campione di pagine e di 
documenti secondo i seguenti criteri: 

1. la home page; 
2. la pagina di autenticazione; 
3. la mappa del sito; 
4. la pagina dei contatti; 
5. la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali; 
6. almeno una pagina pertinente per ciascuna tipologia di servizio offerto dal sito web o 
dall’applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di 
ricerca; 
7. le pagine contenenti la dichiarazione di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback; 
8. esempi di pagine dall’apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di 
contenuti diversa; 
9. almeno un documento pertinente scaricabile, dove applicabile, per ciascun tipo di servizio offerto 
dal sito web e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto; 
10. se una pagina fa parte di una serie di pagine che presentano un processo oppure una sequenza 
di passi da completare allo scopo di portare a termine un'attività occorre considerare tutte le pagine 
Web relative al processo o sequenza; 
11. un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito ai precedenti 
punti (1-10) 

Nel periodo 2020-2021, così come avverrà per gli anni successivi, si è proceduto, per ogni singolo anno, 
alla pubblicazione dei report di accessibilità di tutti i siti web censiti sul portale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID), rispettando, pertanto, le scadenza fissate per settembre 2020 e 2021. Successivamente 
sono stati pubblicati sulla pagina “Accessibilità” del portale di Ateneo (https://www.unich.it/accessibilita), 
i links relativi ai report di accessibilità dei siti web di Ateneo pubblicati sul portale dell’AGID.  
 
Punto OB.4.1 (Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle Amministrazioni locali 
migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati). 
 
Periodo: 2020-2022 
 
Azioni dell’Ente: Proiezione dell’intera infrastruttura informatica verso infrastrutture e servizi cloud 
avanzati. Sulla base del cambio di paradigma da “infrastruttura on-premise” a “infrastruttura cloud”, esigenza 
manifestata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (delibera del 10.04.2018 – Odg 04/06) in cui veniva 
evidenziata l’esigenza di “….proiettare l’intera infrastruttura informatica dell’Ateneo su sistemi informativi e di 
comunicazione […] particolarmente avanzati (ad es. Cloud computing)...” e manifestata come indirizzo anche 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
2019-2021”, per qualificare i servizi e le infrastrutture informatiche delle PA secondo specifici parametri di 
sicurezza e affidabilità nel rispetto dei seguenti principi, sono state condotte le seguenti attività: 

a) Identificazione e analisi delle piattaforme di tipo Virtual Machine (VM) presenti nel Data Center di 
Ateneo (Palazzo del Rettorato – Livello 1, Area Informatica). L’attività di analisi delle VM è stata 
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condotta sulla base dei dati forniti dal Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web. È stata rilevata 
la presenza di n. 32 Virtual Machine “attive” che erogano servizi di diversa tipologia (web server, 
file server, mail server, etc.). In funzione di un’attenta e dettagliata analisi condotta sulle 
motivazioni che hanno dato origine, nel decennio precedente, alle richieste di attivazione di tali 
sistemi, e sulla base della verifica della effettiva utilità e fruibilità delle suddette piattaforme 
(condotta finanche con un contatto telefonico avvenuto con ogni singolo referente delle VM attive 
nel Data Center) è stato rilevato che almeno n. 11 VM (altre 5 sono ancora in fase di analisi) sono 
da dismettere per motivazioni diverse (la piattaforma non viene più utilizzata, i referenti non sono 
più in servizio in università, le applicazioni sono state trasferite su altri sistemi, etc.). E’ stato altresì 
rilevato che diverse VM non venivano più utilizzate da anni, anche se la loro piena funzionalità è 
stata garantita quotidianamente dal Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web. Ciò ha 
indubbiamente prodotto all’Ateneo un rilevante aggravio di costi, sia per quanto rigurda la 
manutenzione hardware/software delle piattaforme, sia per le risorse umane impiegate, spese che 
potevano essere azzerate da anni. In accordo con i responsabili dei Settori Help Desk di Chieti e del 
Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web, nonchè referenti di alcune delle piattaforme VM attive 
nel Data Center di Ateneo, è stata effettuata la disattivazione delle piattaforme che non sono più 
utili o fruibili. Ciò ha consentito una significativa riduzione del carico di lavoro del personale tecnico 
preposto alla gestione sistemistica e una importante riduzione del costo di manutenzione 
hardware/software delle piattaforme. Si evidenzia che sulla base dei costi indicati nel prospetto 
AGID Marketplace (https://cloud.italia.it/marketplace/service/148), il costo base annuo per 
l’erogazione del servizio cloud per una singola VM è pari a 3.750 euro (prezzo base: 3.250 euro + 
costo di attivazione: 500 euro). Sulla base di quanto esposto, la riduzione del costo di almeno n. 11 
VM ha consentito l’immediato risparmio per l’Ateneo di 41.250 euro.  

b) Predisposizione di un piano di migrazione delle piattaforme VM presso il Data Center del CINECA. La 
scelta del Cineca quale fornitore di servizi cloud è riconducibile alla delibera del Consiglio Direttivo 
dell’ANAC, n. 399 datato 8 maggio 2020 (Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house), 
che, in attuazione di quanto previsto dall’art.3, comma 9, del decreto legge n. 1/2020, dispone 
l’iscrizione del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione nell’elenco, 
di cui all’articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo 
congiunto in relazione agli affidamenti in regime di “in house providing” al CINECA. Il piano di 
affidamento delle piattaforme VM nel Virtual Data Center dal CINECA, è basato su un documento 
tecnico condiviso con i tecnici del Consorzio per consentire una migliore qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture tecnologiche di Ateneo secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità, 
garantendo: 

• il miglioramento dell’erogazione dei servizi offerti dalle VM in termini di accessibilità, 
usabilità e sicurezza; 

• l’interoperibilità dei servizi delle VM derivante dall’applicazione del modello Cloud della PA; 
• la riduzione del rischio di “vendor lock-in”, ovvero la creazione di un rapporto di dipendenza 

da un fornitore del servizio privato; 
• la resilienza, la scalabilità e la protezione dei dati contenuti nelle VM. 

c) Analisi delle tempistiche e dei costi di migrazione e dei canoni annuo di locazione delle Virtual 
Machines. È stato prodotto un documento tecnico che contiene un’analisi dettagliata dei tempi, 
costi e sulle tecniche di migrazione delle VM all’interno del Virtual Data Center del CINECA. In 
riferimento ai costi precedentemente evidenziati (punto elenco “a”) e riconducibili a quelli riportati 
nella pagina “Virtual Data Center - VDC AGID Marketplace”, va sottolineato che gli stessi sono stati 
oggetto di una scontistica, da parte del CINECA, riservata agli Atenei.   
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L’intera migrazione delle piattaforme è prevista per fine 2022. 
 

Azione dell’Ente: Attività di reingegnerizzazione del portale web di Ateneo e migrazione di tutti i portali 
dell’Università sul modello di “portale federato Cineca”. Sulla base dell’esigenza di attivare un processo di 
reingegnerizzazione del portale di Ateneo e dei relativi siti delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Centri, come 
da indicazione pervenute dal Rettore, Prof. Sergio Caputi, è stato istituito un Gruppo di Lavoro avente per 
obiettivo la completa revisione dell’ecosistema Web di Ateneo e finalizzato ad un processo di analisi, 
progettazione e realizzazione di un nuovo layout grafico, una rinnovata user experience, una content strategy 
e una nuova architettura di fruizione delle informazioni da parte degli utenti. Le attività inziali condotte dai 
componenti del Gruppo di Lavoro, sono state essenzialmente incentrate su analisi/verifiche/interviste 
condotte con alcuni referenti di Settori/Aree/Centri, nonché docenti dell’Ateneo. Conseguentemente, è stato 
possibile rilevare una serie di criticità evidenziate dai protagonisti delle interviste soprattutto per quanto 
concerne i diversi siti dipartimentali, in termini di fruibilità delle informazioni presenti (e mancanti), di 
accessibilità dei portali di Ateneo con riferimento alle specifiche indicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale), sulle criticità in termini di fruibilità dei contenuti da dispositive smartphone e tablet (interfacce 
responsive), e complessivamente sulla possibilità di realizzare un portale che possa garantire le seguenti 
caratteristiche:   

o immediatezza; 
o flessibilità e adattabilità; 
o efficacia; 
o modernità; 
o semplicità e linearità; 
o emozionalità; 
o affidabilità, trasparenza, innovazione. 

Il sito dovrà essere organizzato in maniera chiara, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, 
evitando duplicazioni e ridondanze, e dando risalto alle aree/contesti rappresentati nella home page di 
Ateneo. Grande attenzione dovrà essere riservata all’efficacia della comunicazione, all’usabilità e 
all’accessibilità dei portali web al fine di veicolare e rafforzare l’identità dei servizi offerti, a garantire il 
supporto agli utenti nella fruizione delle informazioni, ad accrescere la percezione del valore dei servizi offerti, 
a favorire la comunicazione destinata ai diversi targets. Le soluzioni creative dovranno essere improntate alla 
realizzazione di un portale il più possibile lineare, semplice e moderno, evitando proposte eccessivamente 
articolate dal punto di vista grafico e/o di complessa gestione. Dovrà essere altresì gestita e completata la 
transizione della piattaforma CMS Drupal alla versione 9. Dalle attività di analisi condotte, sono state 
individuate alcune funzionalità nevralgiche che rappresenteranno la base fondante su cui erigere il nuovo 
portale di Ateneo: 

o Migrazione completa dei contenuti dal vecchio al nuovo portale e dai vecchi ai nuovi siti federati 
secondo le esigenze evidenziate dal Gruppo di Lavoro Web e dai referenti di Scuole, Dipartimenti 
e Centri che saranno identificati e successivamente indicati quali referenti delle diverse strutture; 

o Realizzazione di un portale multilingue autonomo in lingua inglese, francese, cinese, spagnola, 
ucraina a supporto dell’internazionalizzazione, in versione ridotta, ovvero comprensivo delle 
attività riconducibili alla traduzione delle sole parti essenziali del sito (come attualmente avviene 
per la versione del portale in inglese en.unich.it); 

o Realizzazione del Course Catalogue, ovvero del sistema di Offerta Formativa basato su 
piattaforma web e derivante dai dati autoritativi disponibili sui gestionali CINECA. Il Course 
Catalogue dovrà interfacciarsi con i database di U-GOV per l’estrazione dei dati e dovrà essere 
fruibile sia da dispositivi fissi che da dispositivi mobili, onde consentire la consultazione 
dell’offerta formativa in maniera agile e veloce anche in lingua inglese; 
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o Realizzazione di una Dashboard Docente che possa ad ogni docente di gestire in totale e completa 
autonomia tutti i dati riconducibili al proprio profilo (foto, curriculum, pubblicazioni, etc.). La 
Dashboard dovrà rappresentare l’elemento nevralgico di accesso rapido a tutti gli applicativi e le 
funzionalità degli stessi, sulla base dell’utilizzo di un’area di backoffice dedicate; 

o Uniformare il layout dei siti dipartimentali di Ateneo (n.14), ivi incluse le “utilities” realizzate da 
alcuni Dipartimenti e meglio specificati in un apposito documento tecnico in fase di realizzazione 
da parte del Prof. Mobidoni;  

o Realizzazione dei portali delle Scuole di Ateneo (n.4), basati su un unico modello standard 
condiviso e identificato sulla base delle esigenze manifestate dai Presidenti delle Scuole; 

o Realizzazione dei portali dei Corsi di laurea (n.68), basati sul modello standard di sito di 
Dipartimento (dati autoritativi e redazionali); 

o Realizzazione dei portali dei Centri e Settori di Ateneo (n.14), realizzati su un modello comune e 
condiviso secondo le esigenze dei referenti, in linea con quanto fatto per i dipartimenti; 

o Realizzazione del nuovo portale dell’Orientamento e della Terza Missione (Placement), sulla base 
dell’adozione di un modello che dovrà essere di grande impatto emozionale, utilizzando le più 
moderne soluzioni comunicative e d’immagine, come, ad esempio, l’utilizzo di animazioni che 
rendano immediatamente fruibili i contenuti video che presentino anche le attività e le dotazioni 
del territorio. Il Portale dell’Orientamento dovrà essere sviluppato sulla base del modello 
adottato dall’Università “Ca Foscari” di Venezia, come da indicazioni tecniche ricevute dai Settori 
di riferimento; 

o Realizzazione di una nuova piattaforma e-learning, maggiormente funzionale ed in grado di 
ottimizzare l’interazione studente-docente, evolvendo anche l’attuale piattaforma Moodle; 

o Realizzazione del Portale delle Competenze, basato sull’utilizzo del portale UNIFIND dedicato alla 
disseminazione delle attività di Ateneo. Le competenze, le attività ed i risultati delle attività di 
ricerca censite attraverso i diversi moduli IRIS confluiscono nel portale UNIFIND, il quale deve 
consentire ai diversi stakeholder (pubblico, aziende, docenti e ricercatori, uffici ILO (Industrial 
Liason Office) e TTO (Technology Transfer Office) di navigare le competenze presenti in Ateneo. 
Il sistema deve essere aperto alla consultazione pubblica in rete, e deve consentire di favorire la 
collaborazione e lo scambio tra l’università ed il sistema economico produttivo; 

o Realizzazione del Portale UdA/Territorio, finalizzato alla realizzazione di apposita sezione che 
possa consentire una interazione tra l’Ateneo e le aziende del territorio. La sezione specifica 
dovrà permettere all’Ateneo e alle aziende registrate sulla piattaforma di poter fruire di una 
dashboard in grado di gestire l’inserimento di una molteplicità di informazioni relative ad una 
serie di funzionalità (inserimento laureati in aziende, valutazione dei curricula studenti, offerte di 
lavoro e stages, etc). L’obiettivo è quello di realizzare un ecosistema digitale di scambio di 
informazioni per favorire l’incontro tra domanda e offerta in ambito lavorativo/professionale; 

o Realizzazione del Portale Mobilità Docenti, finalizzato alla creazione di una sezione che consenta 
l’iscrizione ad un “elenco riservato” di docenti universitari interessati al trasferimento/scambio 
contestuale interateneo. All’interno del portale, che sarà ispirato all’articolo di 
legge: Scambi/Trasferimenti reciproci tra docenti universitari, Art. 7, comma 3, legge 240/2010 – 
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori), dovranno essere accessibili tutte 
le informazioni relative alla disponibilità dei docenti sul piano della mobilità tra università 
(inserimento e pubblicazione, su un apposito database disponibile on-line, bandi e offerte di 
lavoro nel settore della ricerca da parte di enti ed organismi, Curricula Vitae dei docenti, incrocio 
delle offerte di lavoro e delle richieste, attraverso un sistema automatico che prenda in 
considerazione i criteri comuni delle offerte e delle richieste, consultazione per le organizzazioni 
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registrate nel database dei CV dei ricercatori presenti all’interno di un ulteriore database, con 
possibilità di selezione e combinazione personalizzata dei criteri di ricerca). 

La presentazione del nuovo portale di Ateneo è prevista per fine 2023. 
 

Punto OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni - Linea d’azione CAP3.PA.LA07 – Oggetto: Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il 
percorso di adesione a SPID e PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento 
associate ai propri servizi online. 
 
Periodo: 2020-2021 
 
Azione dell’Ente: Conclusione attività di sperimentazione dell’utilizzo della firma digitale mediante 
l’applicazione U-SIGN integrata con il sistema di gestione documentale Titulus. Con riferimento 
all’adozione dell’applicazione U-SIGN del Cineca per la gestione della firma digitale per tutte le strutture 
dell’Ateneo ed in funzione della conseguente integrazione con il sistema di gestione documentale Titulus, 
si evidenzia che sono state condotte e completate le attività di sperimentazione e test da parte del Gruppo 
di Lavoro sull’utilizzo della firma digitale in Ateneo. La data di attivazione della firma digitale in Ateneo è 
fissata per settembre 2021. 
 
Azioni dell’Ente: Studio di fattibilità per l’adesione al sistema IDEntity Management per l’accesso federato 
(IDEM). IDEM è la Federazione italiana di Infrastrutture di Autenticazione e Autorizzazione della comunità 
dell’istruzione e della ricerca, gestita e coordinata dal GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della 
Ricerca), ed opera all’interno della comunità dell’istruzione e della ricerca connessa alla rete GARR, 
supportando l’adozione di un framework comune per l’accesso alle risorse on line. Possono entrare a far parte 
della Federazione IDEM, in qualità di membri, tutti gli enti connessi alla Rete Italiana dell’Università e della 
Ricerca. Possono inoltre aderire alla Federazione IDEM, in qualità di partner, organizzazioni terze (ad esempio 
editori, fornitori di software o servizi online, ecc), purché forniscano contenuti o servizi che siano ritenuti utili 
alla Comunità GARR. IDEM basa i suoi servizi sullo standard SAML (Security Assertion Markup Language), 
tecnologia che permette lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione (asserzioni) tra domini di 
sicurezza distinti denominati identity provider (entità che fornisce informazioni di identità) e service provider 
(entità che fornisce servizi). Il formato delle asserzioni SAML è basato su XML. L’uso dello standard SAML è 
finalizzato alla risoluzione del problema del Web Single sign-on (SSO), una tecnica che consente ad un utente 
di effettuare un’unica autenticazione valida per diversi sistemi software o risorse informatiche per le quali è 
abilitato. Grazie al servizio di federazione gli Identity Provider possono fornire ai propri utenti meccanismi di 
SSO e protezione della privacy e i Service Provider possono ottenere un miglior controllo degli accessi verso le 
risorse protette eliminando la gestione account utenti che viene demandata ai sistemi di gestione delle identità 
degli Identity Provider. Tramite IDEM i membri che hanno aderito al servizio (che attualmente ammontano a 
n.111) possono garantire l’erogazione ai propri utenti di numerosi servizi e risorse, come biblioteche digitali, 
riviste, pubblicazioni scientifiche, reti Wi-Fi, piattaforme di e-learning, registro elettronico. Ad esempio, se un 
utente si collega ad una risorsa web offerta da un fornitore di servizi di terze parti, come potrebbe essere un 
servizio di consultazione di una rivista elettronica, scegliendo la modalità di login “Accesso istituzionale” egli 
viene rediretto alla pagina della propria Istituzione di appartenenza utilizzando le medesime credenziali 
istituzionali usate per l’accesso ai servizi interni. Se correttamente autenticato, il sistema di identità 
istituzionale trasmette al fornitore di servizi l’identità dell’utente, rappresentata da un insieme minimo di 
attributi. Il fornitore di servizi utilizza quindi queste informazioni per autorizzare l’utente all'accesso alla risorsa 
web. Pertanto, sulla base dell’esigenza di incrementare la sicurezza degli accessi degli utenti dell’Ateneo 
(studenti e personale), e per consentire l’utilizzo di un sistema di autenticazione nazionale per l’accesso alle 
banche dati delle strutture federate e a quelle offerte dal nostro Ateneo, si ritiene improcrastinabile l’adesione 
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a IDEM. Si evidenzia altresì che nell’anno in corso sono pervenute diverse richieste di adesione a IDEM da parte 
di alcuni Settori dell’Ateneo. In funzione di quanto esposto, è stata attivata, nel periodo di riferimento, una 
interazione tecnica con il CINECA, la cui struttura ha la responsabilità della gestione tecnica di IDEM, per 
verificare le procedure e le tempistiche di attivazione del servizio le quali sono state completate nel 2021.   

 
Linea d’azione CAP3.PA.LA13 - Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by 
default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o 
tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. 
 
Periodo: 2020-2021 
 
Azioni dell’Ente: Studio di fattibilità per l’adesione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). SPID è il 
sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei 
privati che intendono aderire al servizio. Istituito nel 2014, previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale 
(art. 64) e attivo dal 2016, è gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con il coordinamento del 
Dipartimento per la Trasformazione digitale. SPID ha l’obiettivo di essere il punto di accesso semplice, sicuro e 
protetto a tutti i servizi pubblici online e dei privati aderenti da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e 
smartphone. Pertanto, sia i cittadini che le imprese possono accedere a tali servizi con un'identità digitale unica 
che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo. È stato introdotto grazie al moltiplicarsi di servizi 
online che costringe i cittadini ad avere un numero sempre crescente di credenziali di accesso. Consente, per 
mezzo di un unico set di credenziali, di accedere a qualsiasi servizio web. L’identità SPID può essere ottenuta 
dai cittadini maggiorenni, in possesso di un documento di identità italiano in corso di validità (carta d’identità, 
patente, passaporto). È composta da una coppia di credenziali (username e password) strettamente personali 
(livello di sicurezza 1) a cui può essere associata, in fase di accesso ai servizi, un’ulteriore verifica di sicurezza (la 
generazione di un codice temporaneo di accesso OTP o l’utilizzo di un’app per i livelli di sicurezza 2 o 3). 
L’identità SPID è anche la chiave di accesso ai servizi pubblici europei. Da settembre 2019 i cittadini italiani 
possono accedere con SPID ai servizi online di 23 Stati membri aderenti al nodo italiano “Login with eIDAS”, resi 
disponibili grazie all’interoperabilità europea delle identità digitali, a cui l’Italia è stata la seconda nazione, dopo 
la Germania, ad aderire. Secondo il Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), entro il 28 febbraio 2021 
tutte le amministrazioni locali e centrali, gli enti pubblici e le agenzie, dovranno integrare SPID e la Carta 
d’Identità Elettronica (CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione rilasciati, 
uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. Le vecchie credenziali potranno essere valide 
fino a naturale scadenza e non oltre il 30 settembre 2021. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità 
Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AGID che, nel rispetto delle regole emesse 
dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. È possibile richiedere 
l’identità SPID al gestore che si preferisce e che più si adatta alle proprie esigenze. L'identità SPID si ottiene 
facendone richiesta a uno degli identity provider (gestori di identità digitale), che è possibile scegliere 
liberamente tra quelli autorizzati dall'Agenzia per l'Italia digitale. Il gestore, dopo aver verificato i dati 
dell’utente, emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali. L'identità SPID è costituita da credenziali con 
caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Sul piano della sicurezza, come già 
evidenziato, esistono tre diversi livelli di accesso:  

• il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una 
password scelti dall'utente; 

• il secondo livello permette l'accesso con nome utente e password più un codice temporaneo 
di accesso (one-time password), fornito tramite SMS o app; 

• il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico per 
l'identificazione, ad esempio una smart card. 

SPID supporta l’autenticazione unica Single Sign-On (SSO), pertanto, dopo aver fatto l’accesso per un servizio, 
non è necessario ripetere l’autenticazione se si accede ad altri servizi, ma è una funzione attiva solo per il primo 
livello. Dal mese di novembre 2019 tutti i gestori di Identità Digitale si sono impegnati a fornire per sempre 
le credenziali SPID di livello 1 e 2 ai cittadini italiani gratuitamente.  
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Sulla base di quanto evidenziato, anche l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara è chiamata ad 
adeguare la propria infrastruttura tecnologica per consentire ai propri utenti di accedere ai servizi erogati 
dall’Ateneo. A tal proposito, si sottolinea che a luglio del 2016, il Cineca, in collaborazione con l’università di 
Torino, ha sviluppato un Gateway che consente agli Atenei di aderire a SPID (Figura 1). Sulla base dell’offerta 
del servizio, le università che hanno aderito sono: 

• Università Iuav di Venezia; 
• IUSS Scuola Universitaria di Pavia; 
• Università degli Studi di Bari; 
• Università degli Studi di Bergamo; 
• Università degli Studi di Brescia; 
• Università degli Studi della Calabria; 
• Università degli Studi di Ferrara; 
• Università degli Studi di Firenze; 
• Università degli Studi di Macerata; 
• Università degli Studi di Messina; 
• Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
• Università degli Studi del Molise; 
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
• Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
• Università degli Studi dell’Insubria; 
• Università degli Studi di Padova; 
• Università degli Studi di Perugia; 
• Università degli Studi di Pisa; 
• Università degli Studi di Pavia; 
• Università degli Studi del Salento; 
• Università degli Studi di Teramo; 
• Università per Stranieri di Siena; 
• Università degli Studi di Trento; 
• Università degli Studi di Torino; 
• Università degli Studi di Trieste; 
• Università degli Studi di Udine; 
• Università degli Studi dell’Aquila; 
• Università degli Studi Cà Foscari di Venezia; 
• Università Politecnica delle Marche; 
• Università degli Studi di Verona. 

Si evidenzia altresì che in data 29.09.2015, con delibera n.451 (UOR: Settore Infrastrutture IT e TLC, prot.n. 
0042355 del 29.09.2015), il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato l’affidamento al Cineca della 
gestione dei servizi delle identità digitali di Ateneo basato su directoy di server Lightweight Directory Access 
Protocol - LDAP (riferimento relazione tecnica denominata “Servizi di Identity management, Single sign-on e 
federazione per l’Ateneo”). Sulla base dell’esistenza di questo affidamento, a dicembre 2020 il sottoscritto ha 
contattato il Cineca per verificare le tempistiche e le attività da condurre per l’attivazione di SPID in Ateneo. Una 
prima analisi è stata condotta sulla tecnologia di autenticazione utilizzata per l’accesso ai sistemi informatici 
dell’università, basata sulla versione 3.3.4. dell’Identity Provider (IdP) Shibboleth, la quale rende disponibile 
anche la funzione di Single Sign-On (SSO), ovvero la possibilità per l’utente di accedere a tutti i servizi a cui è 
abilitato. Entrambi i server (IdP e SSO) sono in hosting presso il Datacenter del Cineca. 
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L’IdP è stato esteso per consentire: 
• l’autenticazione con credenziali rilasciate dal Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la 

riconciliazione di tali identità con le identità locali all’organizzazione di appartenenza dell’utente; 
• l’autenticazione multifattore (MFA); 
• il collegamento in SSO di applicazioni che utilizzano il protocollo OAuth (es.: app mobile); 
• la compatibilità con le regole definite dall’organizzazione a cui appartiene l’utente per il ciclo di 

vita delle password (es.: modifica forzata della password perché scaduta, blocco dell’utente in 
caso di tentativo fraudolento di utilizzo delle credenziali, gestione history delle password 
utilizzate) 

Tale estensione consente: 
• di far convivere l’autenticazione dell’organizzazione con quella SPID; 
• di realizzare politiche di riconciliazione più o meno complesse, in base alle esigenze 

dell’organizzazione; 
• di concentrare in un unico punto gli obblighi normativi previsti per chi utilizza gli SPID in termini 

di monitoraggio, compliance e governance; 
• di accreditare un solo servizio dell’organizzazione su SPID (il gateway) e guadagnare autonomia 

nell’aggiunta di nuovi servizi locali con autenticazione su SPID 
• di aggregare in un solo punto gli attributi rilasciati dalle Attribute Authority SPID, dagli IdP SPID e 

dalle fonti interne all’organizzazione per distribuirli ai Service Provider.  

 
Figura 1 – Architettura del funzionamento di SPID in Ateneo 

 
In rosso sono evidenziati i flussi di autenticazione di un utente con identità SPID. In blu sono evidenziati i flussi 
di autenticazione di un utente con identità fornita dall’Ateneo). Successivamente, è stata condottà un’attività 
tecnica per verificare la progressione delle azioni per l’attivazione di SPID. Le azioni da condurre in collaborazione 
con il Cineca sono: 

a. attivazione del Gateway SPID; 
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b. riconfigurazione dell’applicazione ESSE3 per SSO/global logout; 
c. configurazione Shibbolet Idp in hosting per federazione GARR IDEM e eduGAIN. 

Tali attività sono state condotte in un intervallo temporale, definito sempre dal Cineca, riconducibile ad una lista 
di prenotazioni che colloca l’Università di Chieti-Pescara nello “Slot” di Aprile 2021. Le procedure tecnico-
amministrative da espletare con AGID e Cineca, saranno gestite anch’esse, parallelamente, nel periodo indicato. 
Le attività tecniche sono stimate in circa 30 giorni di lavoro. L’attivazione di SPID è stata condotta con successo 
nel corso del secondo semester 2021.   
 
Azione dell’Ente: Attivazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in Ateneo. Sulla base dello studio 
di fattibilità condotto nel bimestre precedente sono state effettuate numerose attività tecniche relative 
all’implementazione di SPID in Ateneo, onde consentire l’accesso ai servizi erogati dall’Università di Chieti-
Pescara al proprio personale e agli studenti. Le piattaforme attualmente fruibili con il sistema di 
autenticazione SPID sono: 

a) ESSE3 - Servizi UdA Online 
b) E-Learning - Piattaforma Moodle per la Teledidattica 
c) CORE - Servizi accessori per Personale e Studenti 
d) Titulus - Servizio di Protocollo Elettronico 
e) U-GOV - Sistema per la Governance degli Atenei 
f) Sprint - Performance Management 
g) U-Buy - Bandi di Gara e Avvisi Pubblici 
h) IRIS - Sistema Gestione Dati della Ricerca 
i) Portale UNICHQA - Area Riservata del Presidio di Qualità 
j) HR-Suite - Gestione Risorse Umane 
k) Pentaho - Business Intelligence 
l) U-Budget - University Budget Application 
m) Allocazione Costi - Pianificazione e Controllo 
n) Servizi Self-Service - Gestione Password e Account di Autenticazione 

Nel periodo di riferimento, in particolare, sono state condotte le attività relative alla configurazione del 
sistema di Single Sign-On (SSO) e alla sua corretta funzionalità, ivi compresi i test di accesso tramite 
credenziali SPID ai diversi sistemi informatici dell’Ateneo che erogano servizi al personale e agli studenti. 
Utilizzando le credenziali SPID di alcuni utenti (del personale e degli student) che hanno collaborato ai test 
di funzionalità, è stato possibile identificare rapidamente le anomalie e gli errori relativi alle procedure di 
autenticazione. Di conseguenza, gli stessi sono stati rapidamente risolti anche grazie alla collaborazione 
del Cineca che gestisce il Gateway che consente a tutte le università che hanno aderito a SPID di poter 
gestire i processi di autenticazione degli utenti. Si evidenzia che il precedente sistema di autenticazione, 
basato sulla matricola del personale e degli studenti, rimarrà comunque attivo e fruibile in alternativa a 
SPID (figura 1).  
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Figura 1 – Maschera di accesso per l’autenticazione degli utenti ai servizi dell’Ateneo 
 

Azione dell’Ente: Analisi tecnica per adozione nuova U-APP Studenti. Nell’ambito del progetto APP Studenti, 
il Cineca ha messo da tempo a disposizione delle università un'applicazione “mobile” customizzabile e fruibile 
per i diversi sistemi operativi presenti nei device disponibili sul mercato (iOS/Android). I servizi offerti dalla 
APP sono rivolti agli studenti, docenti, staff, futuri studenti o visitatori interessati alle attività 
dell’Ateneo. Tramite la APP gli studenti possono accedere in modo semplice e intuitivo ai principali servizi per 
la gestione della propria carriera universitaria. Fruibile anche come mezzo per avvicinare i futuri studenti 
all’Ateneo, consente di veicolare informazioni su eventi e iniziative, avvisi e comunicazioni a tutta la comunità 
universitaria. L'APP è suddivisa in moduli e progettata con un alto grado di flessibilità nella presentazione e 
nel layout: a seconda delle esigenze dell’Ateneo è possibile definire quali moduli attivare, 
la personalizzazione dell’ordine delle voci di menù, di parte della veste grafica e delle etichette di alcune 
sezioni dell’applicativo. Alcuni moduli sono ad accesso libero e presentano contenuti di interesse generale 
mentre altri sono raggiungibili dopo aver effettuato la login per ricevere contenuti personalizzati relativi alla 
propria situazione di studente. Sulla base di quanto esposto, è stata adottata una nuova versione di U-APP 
completamente rinnovata dal punto di vista della grafica e munita di di alcune particolari funzionalità 
aggiuntive, come la funzione di accesso tramite SPID.  

 
Azione dell’Ente: Studio e analisi tecnica per configurazione accessi SPID “istituzionali” per il personale 
dell’Amministrazione centrale. In funzione della necessità di consentire al personale di alcune Aree/Settori 
dell’Amministrazione centrale di accedere ai portali della PA (es. Inail, Inps, Ministero del lavoro, etc.), onde 
consentire l’espletamento delle quotidiane attività lavorative, è stata condotta un’indagine inerente i diversi 
gestori, operanti nel mercato nazionale, in grado di offrire servizi di accesso SPID di tipo “professionale”. 
Tale urgenza è stata dettata dalla necessità di poter consentire al personale delle strutture di accedere alle 
piattaforme della PA per mezzo di credenziali di tipo “istituzionale”. È stata condotta una ricognizione interna 
all’Ateneo che ha consentito la corretta individuazione degli utenti che necessitavano di quessta tipologia di 
accesso. Successivamente, sono state attivate le procedure per l’identificazione del Gestore di Identità 
Digitale (Identity Provider) in grado di fornire le specifiche credenziali SPID. Sulla base dell’indagine condotta 
dal Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Procedure per Bandi e Acquisti sotto soglia Pubblici 
Appalti – MEPA, è stato identificato il gestore Register.it, azienda italiana che opera nel settore della fornitura 
di servizi di registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità in Rete, quale fornitore per le 
credenziali SPID per gli operatori dell’Amministrazione. Completate le procedure di acquisto, sono state 
condotte le attività di installazione e configurazione dei profili-utente richiesti.  

  

Azione dell’Ente: Analisi e attivazione del sistema di autenticazione della Carta di Identità Elettronica (CIE) 
in Ateneo. La Carta di Identità Elettronica (CIE) è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in 

Accesso con 
credenziali 
di Ateneo 

Accesso con 
SPID
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Europa, e con essa è possibile accedere in sicurezza ai servizi online della Pubblica Amministrazione italiana e 
di tutte le aziende private che decidono di utilizzare quale strumento di autenticazione e accesso ai propri 
servizi. Tutte le pubbliche amministrazioni devono devono rendere i propri servizi online accessibili tramite 
CIE per favorire e semplificare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti i cittadini. In conformità al 
Regolamento eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), Regolamento UE n. 910/2014, 
la CIE è stata infatti notificata alla Commissione Europea e agli altri stati membri con la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con i relativi nodi 
eIDAS. Il nodo eIDAS italiano consente l’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) 
e la circolarità delle eID negli stati membri dell’Unione Europea, per aumentarne l'efficienza nelle 
transazioni digitali transfrontaliere. Nell’ambito delle eID, il regolamento eIDAS ed il nodo italiano eIDAS 
consentono che la identità digitale di uno Stato membro possa essere utilizzata per accedere ai servizi 
online della pubblica amministrazione o di privati negli altri stati membri della Unione Europea. Di seguito 
viene illustrato il modello di funzionamento del nodo eIDAS tramite una infografica del Connecting Europe 
Facility (CEF) che illustra il caso in cui un cittadino europeo richieda di fruire del servizio online di un altro 
stato membro della UE. 

 

 
 
Fasi del Login eIDAS 
1. Un cittadino tedesco vuole registrare online il suo nuovo indirizzo il Italia per accedere ad un 
servizio. 
2. Per verificare l’identità del cittadino tedesco la pubblica amministrazione comunica con il nodo 
eIDAS nazionale. 
3. Il nodo eIDAS nazionale trasmette la richiesta al nodo eIDAS in Germania. 
4. L’identità del cittadino tedesco viene verificata dagli identitiy e attribute providers tedeschi. 
5. L’identità del cittadino tedesco, dopo la corretta verifica, viene inviata alla pubblica 
amministrazione italiana che consente al medesimo di accedere al servizio online richiesto.  
Nel dicembre 2019 il Ministero dell’Interno si è collegato al nodo eIDAS nazionale, ovvero un sistema che 
consente ad ogni utente italiano di poter accedere ai servizi online di altri Stati membri della UE (e 
viceversa di un cittadino straniero che chiede di accedere a fornitori di servizi italiani, pubblici o privati). Il 
regolamento eIDAS ha anche l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi 
fiduciari e per i mezzi di identificazione elettronica degli Stati membri, onde consentire di gestire in 
sicurezza tutte le interazioni elettroniche fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, innalzando 
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l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’UE. La 
possibilità offerta ai cittadini italiani di accedere ai servizi pubblici online degli Stati europei anche con CIE, 
oltre che con SPID, è già in vigore nei Paesi di seguito elencati e connessi al nodo eIDAS italiano: 
Lussemburgo, Danimarca, Estonia, Grecia, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Regno Unito. In sintesi, il regolamento: 

• fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle 
persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro 
Stato membro; 

• stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; 
• istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni 

 temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i 
 servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. 

Il regolamento eIDAS è stato emanato il 23 luglio 2014 e ha piena efficacia dal 1 luglio del 2016. In data 24 
maggio 2021 è pervenuta in Ateneo una mail inoltrata dal Ministero degli Interni in cui si comunicava la 
possibilità di avviare la procedura di adesione al progetto “Entra con CIE” per permettere a tutti gli studenti 
dell’Ateneo di accedere, tramite CIE, a tutti i servizi online dell’università. Va evidenziato che ad oggi le carte di 
identità elettroniche rilasciate in Italia ammontano ad oltre 20 milioni. In funzione dell’adesione del Rettore, 
Prof. Sergio Caputi, al progetto “Entra con CIE”, formalizzato in data 25.06.2021 del “Modulo per l’adesione delle 
pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati allo schema di identificazione Entra Con CIE”, sono state 
condotte le operazioni tecnico-amministrative iniziali finalizzate all’integrazione del sistema di autenticazione 
CIE con quello utilizzato in Ateneo e gestito dal Consorzio Cineca di Bologna. Sulla base di quanto esposto sono 
state espletate le seguenti attività: 

• definizione degli “step” tecnici, in collaborazione con il personale del Cineca, per l’integrazione del 
sistema di autenticazione CIE con quello di Ateneo; 
• configurazione del Gateway SPID per l’autenticazione con CIE; 
• interazione con il Ministero degli Interni ed il Poligrafico dello Stato per il rilascio di n.2 CIE card di 
prova per la conduzione dei test necessari per la verifica del corretto funzionamento del sistema di 
autenticazione; 
• configurazione del sistema di autenticazione CIE per l’accesso al servizio “Esse3 - Sistema per la 
gestione degli studenti”. 

Va evidenziato che l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, grazie alla rapidità di attiviazione di questa 
nuova funzionalità, è stata la terza università, a livello nazionale, che ha attivato il sistema di autenticazione 
CIE, dopo l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Ferrara. 

 
Azione dell’Ente: Attivazione del sistema di autenticazione della Carta di Identità Elettronica (CIE) in Ateneo. 
In data 12.01.2022, in conformità al Regolamento eIDAS (Regolamento UE n.910/2014), sulla base delle 
attività condotte nel periodo di riferimento della presente relazione, è stato attivato il servizio di 
autenticazione con Carta di Identità Elettronica (CIE) per il personale T/A TAB, docente e studenti. Di 
conseguenza, tutti i servizi relativi ai sistemi informativi del Cineca sono attualmente fruibili anche con CIE. 
L’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, tra le prime in Italia, compare ora tra gli Erogatori di servizi 
abilitati a CIE del Ministero degli Interni (Immagine 1). Le diverse modalità di autenticazione offerte agli utenti 
per l’accesso ai servizi di Ateneo sono evidenziate in una nuova pagina web che racchiude le tre modalità di 
accesso (Immagine 2-3-4).  
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Immagine 1 - Erogatori di servizi abilitati a CIE del Ministero degli Interni 
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Immagine 2-3-4 – Modalità di autenticazione utente basate su credenziali di Ateneo, SPID, CIE 
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Azione dell’Ente: Adozione della firma digitale per tutte le strutture dell’Ateneo con integrazione al 
sistema di gestione documentale Titulus. Con riferimento all’adozione della firma digitale per tutte le 
strutture dell’Ateneo con l’integrazione al sistema di gestione documentale Titulus, si evidenzia che la 
procedura di collegamento tra piattaforma U-SIGN e la piattaforma Titulus è stata completata nel periodo di 
riferimento. 
 
Azione dell’Ente: Analisi tecnica per l’attivazione dei servizi ERASMUS+ per gli studenti. In data 
13.08.2021, per mezzo email, è stato comunicato dal GARR l’attivazione, su base nazionale, del nuovo 
servizio ERAMUS+ per gli studenti italiani (https://www.idem.garr.it/federazione-idem/blog/770-scatta-il-
conto-alla-rovescia-per-l-accesso-ai-servizi-erasmus). A partire dal primo settembre 2021, l'accesso ai 
servizi Erasmus+ per gli studenti italiani, ed in particolare all'Online Learning Agreement 
(https://www.learning-agreement.eu), è possibile solo per gli enti GARR che hanno un Identity Provider 
registrato nella Federazione IDEM ed esportato in eduGAIN, come nel caso dell’Ateneo di Chieti-Pescara. Per 
tutti gli enti che non fanno parte della rete GARR, quest’ultima, insieme ad INDIRE (Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educative) che gestisce l'Agenzia nazionale Erasmus+, ha creato un 
Identity Provider ad hoc per permettere l'accesso anche ai loro studenti. Da settembre del 2021, pertanto, è 
obbligatorio rilasciare lo European Student Identifier (ESI), un sistema di identificazione digitale che consente 
agli studenti di essere correttamente identificati quando accedono ai servizi online di mobilità studentesca 
nei paesi dell’UE. Il sistema ESI, sviluppato dall’European Student Card Project, è progettato per facilitare la 
mobilità studentesca internazionale e la cooperazione transnazionale degli istituti di istruzione superiore. Si 
evidenzia che il team di MyAcademicID (https://myacademic-id.eu/) ha rivisitato il formato di ESI e ha 
pubblicato le nuove specifiche del formato con l'obiettivo di supportare al meglio i flussi online. Si sottolinea 
che MyAcademicID è un progetto finanziato dal programma Connecting Europe Facility nel 2019-2020, nel 
contesto dell'iniziativa European Student Card, nato per consentire agli studenti di autenticarsi per i loro studi 
all'estero utilizzando il proprio account studente di origine, grazie a eduGAIN, e per collegare le loro identità 
accademiche per mezzo dei nodi nazionali eIDAS e, di conseguenza, per abilitare il sistema European Student 
Identifier (https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier). 
Sulla base di quanto evidenziato, e per attivare velocemente il servizio ERASMUS+, è stata svolta un’attivita 
in collaborazione con il CINECA, che gestisce l’Identity Provider IDEM con la collaborazione con i gestori della 
piattaforma MyAcademicID. Il servizio è stato reso disponibile a settembre 2021. 
 
Linea d’azione CAP1.PA.LA15 – Oggetto: Le PA devono pubblicare, entro il 23 giugno 2021, la dichiarazione di 
accessibilità per le APP mobili, tramite l’applicazione form.agid.gov.it 
 
Periodo: 2021 
 
Azione dell’Ente: Attivazione della nuova U-APP Studenti. Nell’ambito del progetto di fruizione della nuova 
versione di U-APP per gli studenti dell’Ateneo, integrata con SPID sono state condotte tutte le attività tecniche 
di test di funzionalità e fruibilità della nuova versione della app, ora disponibile e fruibile gratuitamente in tutti 
gli “store” di applicazioni mobile.  
 
Linea d’azione CAP3.PA.LA20 - Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui 
OpenID connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati). 
 
Periodo: 2021 
 
Azione dell’Ente: Adozione della firma digitale per tutte le strutture dell’Ateneo con integrazione al 
sistema di gestione documentale Titulus. Con riferimento al Codice dell’Amministrazione Digitale, Capo II, 
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Documento informatico, firme elettronice, servizi fiduciari e trasferimento di fondi, Decreto Legislativo 
07.03.2005 n.82, G.U. 16.05.2005, ed in particolare all’Art.20 (Validità ed efficacia probatoria dei 
documenti informatici), 1-bis:  

 
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 
2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi 
dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del 
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 

 
Si evidenzia che l’Ateneo, onde consentire al personale docente di gestire online gli appelli degli esami di 
profitto autenticandosi via web nell’area riservata del portale di Ateneo, ha aderito dal 2015 al servizio di 
firma digitale offerto dal Cineca (ConFirma). Tale servizio consente l’integrazione di firma (remota e con smart 
card o token USB) negli applicativi Cineca. Conseguentemente, gli utenti titolari di firma digitale su smart card 
rilasciate da Certificatori Accreditati AgID, o di firma remota compatibile con l'attuale implementazione 
(Infocert, Aruba, TelecomItalia), hanno la possibilità di firmare digitalmente documenti nei formati previsti 
dalla normativa (PAdES, XAdES, CAdES), per le finalità istituzionali del loro ruolo. 
In funzione delle indicazioni fornite da AgID in merito alla dematerializzazione delle attività amministrative 
e dal Codice dell’Amministrazione Digitale, sono state condotte delle attività finalizzate alla conduzione di 
un censimento delle strutture (Divisioni, Aree, Settori, Centri, etc.) che necessitavano del dispositivo di 
firma certa. L’adozione delle firma digitale potrà consentire ai responsabili delle diverse strutture di poter 
utilizzare uno strumento basato sulla crittografia a chiave pubblica che possa garantire la sicurezza, 
l’accuratezza e l’autenticità dei documenti prodotti. Cionondimeno, tale innovazione consentirà a tutte le 
strutture dell’Amministrazione di raggiungere una completa digitalizzazione del processo di firma. Si 
evidenzia, che il sistema di gestione documentale del Cineca in uso in Ateneo (Titulus), consente la gestione 
del flusso automatico per la produzione di documenti digitali in partenza. Tale flusso prevede un iter di 
approvazione che inizia con l’inserimento di un bozza da parte di un operatore proponente, prosegue con la 
valutazione della bozza da parte di vari approvatori vari livelli gerarchici e termina con la sottoscrizione digitale 
(da parte di chi ne ha l’autorità) e la protocollazione automatica. Per l’attivazione del sistema di Firma Digitale 
Remota su Titulus il Cineca offre una specifica soluzione, meglio nota come U-SIGN, che consente:  

• di personalizzare graficamente l’interfaccia utente sulla base dell’Identità di Ateneo; 
• di profilare gli utenti che possono essere abilitati all’utilizzo del sistema; 
• di analizzare le tipologie di documenti che possono essere firmati digitalmente dagli 

utenti accreditati; 
• di creare degli ambienti di collaudo ed esercizio; 
• di poter integrare le diverse applicazioni fruibili per il processo di firma digitale (Confirma, 

Gdrive, DropBox, ...). 
Con l’adozione di U-SIGN è ora possibile automatizzare il processo di firma digitale nella fase di protocollazione 
dei documenti.  
 
Azione dell’Ente: Aggiornamento dei formati trattati dal sistema di conservazione di Ateneo sulla base delle 
nuove Linee Guida dell’AgID. In riferimento alla determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 - Modifiche 
testo Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegato 5 - 
Metadati, allegato 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati ed estensione dei 
termini di entrata in vigore, è stata condotta un’attività di verifica sulla correttezza dei formati dei files 
oggetto delle operazioni di riversamento sulla piattaforma CONSERVA del Cineca. Tale attività è riferibile 
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all’entrata in vigore delle Linee Guida AgID (Allegato 2 – Formati di file e riversamento, individuano i formati 
idonei alla conservazione a lungo termine) che stabiliscono l’adeguamento dei nuovi formati di files al 1 
gennaio 2022. L’attività, svolta in collaborazione con il Cineca, previa verifica dei formati, ha consentito 
l’adozione del nuovo Manuale di Conservazione – Allegato 8 Formati accettati, di seguito riportato: 
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Le attività condotte hanno consentito di verificare la correttezza del formati dei files dati onde consentire la 
funzionalità delle operazioni di riversamento sulla piattaforma CONSERVA del Cineca. 

 
Azione dell’Ente: Attività di sperimentazione dell’utilizzo della firma digitale mediante l’applicazione U-
SIGN integrata con il sistema di gestione documentale Titulus. Con riferimento all’adozione 
dell’applicazione U-SIGN del Cineca per la gestione della firma digitale per tutte le strutture dell’Ateneo, 
ed in funzione della conseguente integrazione con il sistema di gestione documentale Titulus – attività 
condotta nel periodo di riferimento di questa relazione - si evidenzia che nel periodo è stato creato uno 
specifico “gruppo di lavoro” finalizzato alla conduzione di un periodo di sperimentazione pratica 
dell’utilizzo della firma digitale. Tale sperimentazione ha visto il coinvolgimento di alcuni referenti delle 
Aree/Settori dell’Ateneo, opportunamente selezionati sulla base della verifica della disponibilità 
individuale manifestata. La sperimentazione è stata incentrata sulla conduzione di una molteplicità di prove 
e simulazioni di registrazione di documenti firmati digitalmente, onde consentire: 

1. la verifica dell’affidabilità della procedura e delle eventuali esigenze di personalizzazione 
dei flussi di workflow su Titulus; 

2. la garanzia che le figure “autorizzative” coinvolte nelle operazioni di firma digitale siano 
esattamente quelle identificate per le diverse procedure amministrative.  

Sulla base delle verifiche svolte, ed in funzione delle rispettive esigenze riscontrate dal gruppo, è stata 
evidenziata la necessità di strutturare un apposito “workflow” in grado di garantire il corretto funzionamento 
del flusso autorizzativo dei documenti da firmare digitalmente all’interno dell’Ateneo. Di conseguenza, è stato 
possibile disegnare un “flusso flessibile” basato sul funzionamento di seguito descritto: 

1. L’utente registra la bozza del documento; 
2. L’utente indica i nominativi degli “approvatori” (massimo 3); 
3. L’utente indica i nominativi dei “firmatari” (massimo 3); 
4. Gli “approvatori”, in ordine di scelta, approvano la bozza; 
5. I “firmatari”, in ordine di scelta, firmano digitalmente il documento; 
6. Dopo che l'ultimo firmatario ha firmato digitalmente il documento, quest’ultimo viene 

protocollato automaticamente dall’utente che ha creato la bozza. 
L’utilizzo di un’unica applicazione per la firma digitale garantirà la riduzione della possibilità, da parte degli 
utenti, di commettere errori durante la fase di registrazione dei documenti. 
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3 AZIONI PROGRAMMATE NEL SECONDO SEMESTRE 2022 E NELL’ANNO 2023 
 
3.1 SERVIZI 
Come riportato nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020–2022, assume particolare rilevanza il 
miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali onde consentire un crescent incremento del loro utilizzo 
da parte degli utenti. L’obiettivo è quello di fornire servizi completamente digitali e facilmente fruibili per 
soddisfare l’esperienza degli utenti così come evidenizato nell’art. 7 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) - Diritto a servizi on line semplici e integrati. L’Ateneo, pertanto, intende perseguire gli obiettivi di seguito 
evidenziati:  

• Semplificazione delle procedure per progettare servizi digitali sicuri e fruibili.  
• Rendere, ove possibile, ogni servizio accessibile, inclusivo e utilizzabile da qualsiasi dispositivo 

tecnologico. 
• Accrescere le competenze informatiche del personale dell’Ateneo secondo il Syllabus delle 

“Competenze digitali per la PA”, document che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità 
che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente 
alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Esso rappresenta lo strumento di 
riferimento sia per l’attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi 
volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. L’obiettivo generale del Syllabus è fare in modo che 
tutti i dipendenti pubblici siano in grado di operare attivamente in modo sicuro, consapevole, 
collaborativo e orientato al risultato all’interno di una pubblica amministrazione sempre più digitale. 
Il Syllabus si concentra esclusivamente sugli aspetti pertinenti alle competenze digitali 
complementari richieste ad un dipendente pubblico che lavora in ambienti digitali. 

• Implentare nuovi strumenti e metodologie di lavoro che possano garantire, sulla base del 
mantenimento delle modalità di erogazione del lavoro agile, l’innalzamento del livello di sicurezza 
sulla gestione dei dati e della sicurezza informatica.   

Nel corso del 2023 le azioni dell’Ateneo saranno concentrate su alcuni ambiti quali: 
• Miglioramento dell’esperienza d’uso e dell’accessibilità dei servizi. 
• Progettazione e implementazione di percorsi formativi per il personale finalizzati all’incremento delle 

competenze digitali, come indicato nel Syllabus delle “Competenze digitali per la PA”. 
• Diffusione di linee guida operative per la creazione di pagine web e documenti non web accessibili, 

anche sulla base delle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate da AgID. 
• Monitoraggio dei servizi attraverso la piattaforma nazionale open source Web Analitycs Italia, che 

fornisce statistiche in tempo reale utili a comprendere il comportamento degli utenti online, con 
l’obiettivo di ottenere un miglioramento continuo dell’esperienza utente; 

 
I punti e le linee di azioni su cui saranno condotte specifiche attività nel corso del 2023 e riferibili al Piano 
Trienale per l’Informatica, sono di seguito riportate: 
 
Punto OB.7.2 (Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale). 
 
Periodo: 2022-2023 
 
Azioni dell’Ente: Progettazione e implementazione di percorsi formativi per il personale finalizzati 
all’incremento delle competenze digitali, come indicato nel Syllabus delle “Competenze digitali per la PA”. 
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Linea d’azione CAP4.PA.LA23 - Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC.  
 
Periodo: 2021-2024 
 
Azioni dell’Ente: La connettività Internet attualmente è servita dalla “Convenzione Per i Servizi di Connettivita 
tramite rete GARR”, stipulato in data 15/06/2021 con durata di sei anni (2021 – 2027), così strutturato: 

1. Fibra ottica spenta (dark fiber) per collegamento tra sede Viale Pindaro, 42 (PE) e sede Via dei Vestini, 
31 (CH) con capacità di 20 Gbps (terminazione 2 x 10 Gbps) -VPN ottica; 

2. Connettività tra Sede Pescara (PoP GARR c/o Telecom) e sede di Bologna (PoP GARR c/o INFN – CNAF) 
con capacità di 10 Gbps (terminazione 10G); 

3. Connettività di Backup tra Sede Chieti (PoP GARR c/o Telecom) e sede di Roma (PoP GARR c/o CINECA) 
con capacità di 1 Gbps (terminazione 1G).  

Per quanto concerne alcune sedi remote è stato attivato in data 06.04.2018 il contratto esecutivo OPA – "Servizi 
di Connettività nell’ambito del sistema pubblico di connettività 2 (SPC2)" che garantisce il collegamento di tali 
sedi tramite l’utilizzo di VPN protette ognuna da singolo firewall fisico. 

 
Linea d’azione CAP6.PA.LA05 - Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all’interno dei piani 
di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness.  
 
Periodo: 2023 
 
Azioni dell’Ente: L’Ateneo si pronone di definire momenti di formazione e campagne informative finalizzate 
alla diffusione della cultura della sicurezza informatica tra il personale dell’Università. Saranno adottati 
strumenti specifici che possano consentire, ad esempio, la simulazione e il monitoraggio di campagne di 
phishing, una tecnica efficace per incrementare il livello di consapevolezza sui rischi cyber legati al phishing. 
L'Agenzia per l’Italia Digitale ha promosso uno specifico progetto che si pone l’obiettivo di supportare tutte le 
Pubbliche Amministrazioni per l’adozione di una metodologia di Cyber Risk Management2 sviluppata 
nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. A tal proposito, l’AgID ha 
realizzato un tool di valutazione e trattamento del rischio cyber che consente ad ogni PA di effettuare le 
operazioni di self-assessment, i piani di trattamento e il monitoraggio delle iniziative volte a ridurre il livello di 
rischio informatico. L’Ateneo intende quindi adottare tale strumento per incrementare al fine di effettuare un 
self-assessment di sicurezza informatica, migliorare la consapevolezza sulle materie di cybersecurity e valutare 
le vulnerabilità e il livello di esposizione al rischio cyber 

 

3.2 DATI E INTEROPERABILITA’ 
 

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la pubblica 
amministrazione, di conseguenza è indispensabile garantire una maggiore efficacia all’attività amministrativa 
in tutti i processi che coinvolgono l’utilizzo dei dati, sia in riferimento alla condivisione dei dati tra pubbliche 
amministrazioni per finalità istituzionali (art. 50 del CAD), sia per il riutilizzo dei dati, per altre finalità, secondo 
il paradigma degli open data. I dati pubblici costituiscono una risorsa per il Paese, di conseguenza risulta 
fondamentale condividere i propri dati con la PA, riconducibile al concetto di interoperabilità definito come la 
“caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 
automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi” (Art.1 c.1 l. ad) 
del CAD). Un aspetto sul quale l’Ateneo intende compiere un ulteriore sforzo riguarda proprio l’ambito della 

                                                           
2 https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/ 
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gestione e protezione dei dati che ha subito un profondo mutamento fin dall’entrata in vigore del Regolamento 
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e dalla 
sua attuazione avvenuta a partire dal 25 maggio 2018. In questo ambito è necessario sensibilizzare l’utenza e 
il dipendente sulla corretta gestione e divulgazione del dato e sulla distinzione tra privacy, accesso 
generalizzato e trasparenza; tre paradigmi alla base di una corretta gestione dei dati e delle informazioni di 
proprietà dell’Ateneo. 
 
3.3 PIATTAFORME 

 
Le Piattaforme tecnologiche sono soluzioni che offrono molteplici funzionalità che aasumon carattere di trasversalità 
e riusabilità nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA. L'impiego di tali piattaforme peremtte un 
asostanzile risuzione del carico di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, riducendo tempi e dei costi di 
erogazione dei servizi e innalzando il livello della sicurezza, integrità e disponibilità dei dati. Le Piattaforme, in 
una visione funzionale, possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Process service. Piattaforme che realizzano digitalmente un processo completo (ad esempio 
l’approvvigionamento realizzato tramite gli strumenti di Public e-procurement) di cui le PA diventano 
utilizzatrici; 

• Task service. Piattaforme che implementano singole funzionalità trasversali alla realizzazione di 
procedimenti amministrativi digitali (ad esempio l’autenticazione degli utenti attraverso SPID) che le 
PA integrano all’interno dei loro sistemi; 

• Data service. Piattaforme che assicurano l’accesso a fonti di dati validati (ad esempio l’utilizzo dei 
dati anagrafici assicurato da ANPR) di cui le PA necessitano per dare seguito alle proprie funzioni 
istituzionali. 

 
Sulla base di tali evidenze, l’Ateneo intende promuovere processi di adozione di piattaforme che possano 
supportare processi di reclutamento, di stipula di contratti e di convenzioni e di gestione di help desk unico, di 
gestione sedute organi e delibere. Nell’ambito del e-recruitment l’Ateneo, sulla base di una specifica attività 
avviata nel corso del 2019, finalizzata alla razionalizzazione delle attività associate alla gestione delle procedure 
concorsuali, è stata adottata la Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), la quale consente di: 

 automatizzare i processi amministrativi; 
 dematerializzare l’iter concorsuale eliminando il cartaceo; 
 protocollare e facilitare la conservazione digitale degli atti; 
 validare i dati inseriti dai candidate; 
 consentire l’applicazione della firma digitale; 
 integrare servizi di terze parti, come SPID, PagoPA e sistemi di gestione dei flussi. 

 
3.4 SICUREZZA INFORMATICA E MODALITA’ ATTUATIVE DEL LAVORO AGILE 
 
L’incremento dei servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione produce come naturale conseguenza 
l’innalzamento del rischio derivante dalle vulnerabilità software dei sistemi operativi, delle molteplici 
applicazioni presenti nelle infrastrutture ICT e delle piattaforme hardware presenti nei Data Center. La 
moltplicazioni degli attacchi informatici, con particlare riferimento a quelli provenienti dal Cyberspace, ha 
assunto la connotazione di un problema cruciale per le aziende operanti in settori e con dimensioni diverse.  
La dimensione della sicurezza delle informazioni, caratterizzata “dalla salvaguardia della riservatezza, integrità 
e disponibilità delle informazioni gestite da un’organizzazione”, è riconducibile prioritariamente a quella degli 
attacchi informatici, ma può riguardare anche altri fenomeni, come quello delle calamità naturali o della 
mancanza di una “cultura delle sicurezza” da parte del personale operante nell’organizzazione. Più 
specificatamente, con il termine di “sistema di sicurezza delle informazioni” si vuole intendere “l’insieme di 
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prodotti, servizi, regole organizzative e comportamenti individuali finalizzati alla protezione dei sistemi 
informatici di un’azienda.” Per la Pubblica Amministrazione l’attività di contrasto alle minacce cibernetiche ha 
assunto un’importanza fondamentale, soprattutto per quanto concerne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza 
delle informazioni possedute, ma in particolare per garantire la fiducia nei servizi digitali erogati dalla PA. Tra 
gli obiettivi del Piano Triennale è possibile rilevare il punto sulla Cyber Security Awareness, dal quale si evince 
che dalla consapevolezza del rischio cibernetico possono derivare opportune azioni organizzative e proattive 
utili alla mitigazione dei pericoli derivanti da possibili attacchi informatici. Sulla base di tale evidenza, l’Ateneo 
si propone di definire momenti di formazione e campagne informative finalizzate alla diffusione della cultura della 
sicurezza informatica tra il personale. Contestualmente si propone di adottare strumenti specifici (come ad 
esempio Gophish3) che possano permettere, ad esempio, la simulazione ed il monitoraggio di campagne di 
phishing, una tecnica efficace per incrementare il livello di consapevolezza sui rischi cyber legati al phishing. 
Va evidenziato che l' Agenzia per l’Italia Digitale ha promosso uno specific progetto che si pone l’obiettivo di 
supportare tutte le Pubbliche Amministrazioni per l’adozione di una metodologia di Cyber Risk Management4 
sviluppata nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. A tal fine, l’AgID 
ha realizzato un tool di valutazione e trattamento del rischio cyber che consente ad ogni PA di effettuare le 
operazioni di self-assessment, i piani di trattamento e il monitoraggio delle iniziative volte a ridurre il livello di 
rischio informatico. L’Ateneo intende quindi adottare tale strumento per incrementare al fine di effettuare un 
self-assessment di sicurezza informatica, migliorare la consapevolezza sulle materie di cybersecurity e valutare 
le vulnerabilità e il livello di esposizione al rischio cyber. Sulla base delle indicazioni del Governo, che tendono 
ad incentivare l’adozione del lavoro agile o Smart Working nelle PA e l’utilizzo da parte del dipendente pubblico 
di appositi dispositivi tecnologici utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative, le amministrazioni 
pubbliche devono definire e adottare specifici livelli di sicurezza e protezione della rete, rafforzando la 
consapevolezza dei dipendenti sui pericoli derivanti dall’utilizzo di dispositivi personali e applicativi insicuri. 
Sulla base di questa evidenza, l’Ateneo si adopererà per innalzare la consapevolezza del rischio informatico 
legato al lavoro agile tramite azioni finalizzate alla formazione, alla realizzazione di informative e di apposite 
soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza dei lavoratori in Smart Working.  

 
 

                                                           
3 https://getgophish.com/ 
4 https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/ 
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Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2022

OGGETTO: Piano Integrato della performance, trasparenza e prevenzione della corru-
zione 2022/2024
N. o.d.g.: 02/02 Rep. n. 3/2022 Prot. n. 

4353/2022
UOR: SETTORE PERFORMANCE

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Nino Paolantonio X
Paolo Fusero X Gianluca Nardone X
Elisabetta Dimauro X Nicola D'Ambrosio X
Grazia Monia Buta X
Giovanna Murmura X
Goffredo De Carolis X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

La Prorettrice Vicaria ricorda che il decreto legislativo 150/2009 prevede che le amministra-
zioni pubbliche redigano annualmente il Piano della Performance, quale strumento di avvio 
del ciclo di gestione della performance. Il Piano in questione è un documento programmatico 
triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori 
ed i target.
Sin dall’anno 2015 l’ANVUR ha emanato le Linee guida per la gestione integrata del Ciclo 
delle Performance delle Università statali italiane. La nuova pianificazione mira a mantenere 
coerenti la dimensione operativa (performance), quella legata all’accesso e alla utilizzabilità 
delle informazioni (trasparenza) e quella orientata alla riduzione dei comportamenti inappro-
priati e illegali (anticorruzione). Inoltre il Piano Nazionale Anticorruzione del 2017, destinato 
alle Università e ai soggetti che incidono sulla configurazione e sul funzionamento del siste-
ma universitario, rafforza il coordinamento e la coerenza fra il Piano della Performance ed il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione puntando ad un maggiore legame con il si-
stema di  programmazione strategica (pluriennale)  e  con quella  economica-finanziaria 
(annuale) dell’Ateneo.
Infine, la Prorettrice Vicaria ricorda che le Linee guida dell’ANVUR sono state arricchite da 
alcune puntualizzazioni in ottemperanza al decreto legislativo 74/2017, con l’introduzione di 
obiettivi  generali  che identificano le  priorità  strategiche,  da declinare successivamente in 
obiettivi specifici di ogni singola amministrazione.
L’Ateneo, alla luce di quanto richiamato, nel mese di luglio 2019 ha adottato il nuovo piano 
strategico 2019/2023, delineando la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell’Ateneo 
sulla base delle Linee Generali d’indirizzo della Programmazione delle Università definite con 
DM 635 dell’8/8/2016.
Le aree strategiche sono state articolate in relazione alle attività fondanti dell’Ateneo: Didat-
tica, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione e Reclutamento Capitale Umano. 
Il buon funzionamento di un’organizzazione, conclude la Prorettrice Vicaria, risiede sia nella 
capacità di sviluppare innovazione attraverso obiettivi di discontinuità e progettuali a forte 
connotazione  politica,  sia  negli  obiettivi  di  discontinuità  collegati  alla  gestione,  oltre  che 
nell’attenta programmazione dei processi e delle attività correnti al fine di un migliore utilizzo 
delle risorse pubbliche.
Inoltre, sono stati inseriti gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2022 per la valuta-
zione della sua Performance individuale.
La Legge n. 113 del 06/08/2021 ha istituito il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizza-
zione nel  quale  dovranno confluire  in  maniera organica e  sinergica  il  Piano Integrato,  il 
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POLA, il Piano delle Azioni Positive, il Piano di formazione del personale, il Piano delle risor-
se del personale e tanti altri contenuti. Il termine per l’adozione del PIAO inizialmente fissato 
al 31/01/2022 è attualmente slittato al 30/04/2022 per cui, prosegue la Prorettrice Vicaria, è 
opportuno approvare immediatamente il Piano Integrato per dare inizio al ciclo della perfor-
mance 2022 per poi inserirlo nel PIAO ed integrarlo con gli altri piani e contenuti.
La Prorettrice Vicaria, infine, riferisce che il ciclo della performance, così come gli obiettivi as-
segnati annualmente al Direttore Generale, sono competenze tipiche del Consiglio di Ammi-
nistrazione. Tuttavia, nel caso del Piano Integrato si ritiene opportuno che anche il Senato 
Accademico si esprima in merito alle linee strategiche in esso contenute. Il Piano sarà, per-
tanto. sottoposto all’attenzione del Senato Accademico nella prossima seduta utile

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione illustrativa della Prorettrice Vicaria;

VISTO il D.Lgs n. 150/2009;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013;

VISTO  il D.Lgs n. 39/2013;

VISTA la L. n. 98 del 09/08/2013;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione così come modificato dalla determinazione n. 12 del 
28/10/2015 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 103 del 20/07/2015;

VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR per l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzio-
ne -sezione Università, approvato con delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017;

VISTO il vigente SMVP-Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo;

VISTO il Piano Integrato per il triennio 2022/2024 predisposto dal Direttore Generale:

VISTO il DPCM del 9/12/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione 
della Corruzione relativo al triennio 2022/2024 – annualità 2022 di cui in premessa;

2. di approvare gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2022, così come indicati nel 
suddetto Piano;

3. di dare mandato al Direttore Generale per la pubblicazione del piano in questione presso 
la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo e presso il “Por-
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tale della Performance” del Dipartimento per la funzione Pubblica cui affluisce l’ANVUR 
per i dati di propria competenza;

4. di dare mandato al Direttore Generale affinché i responsabili delle strutture coinvolte nel 
Piano medesimo diano attuazione agli obiettivi operativi in esso indicati al fine del pieno 
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti e adempiano alle disposizioni previste in 
materia di trasparenza e anticorruzione.
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PRESENTAZIONE 
 

 Il Piano integrato (nel seguito denominato “Piano”) è il documento unico che contiene la 

pianificazione sistemica delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e 

all’anticorruzione, tenendo conto della programmazione strategica dell’Ateneo e della programmazione 

economico-finanziaria. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L 21 giugno 2013, n. 69 convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” la valutazione delle attività amministrative delle 

università e degli enti di ricerca è stata trasferita all’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università 

e della Ricerca (ANVUR).  

Con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via 

definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e 

degli enti pubblici di ricerca italiani. Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane 

per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e 

integrazione, nel rispetto dell’autonomia garantita all’università dall’art. 33 della Costituzione, e delinea 

l’approccio valutativo che l’Agenzia intende adottare a partire dal 2016 e del ruolo rinnovato dei Nuclei 

nella loro funzione di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), al fine di rendere sempre più effettivi 

gli strumenti di gestione del ciclo della performance negli atenei italiani. 

In particolare le nuove Linee Guida: 

- evidenziano l’importanza di esplicitare la sinergia tra la componente accademica e quella 

amministrativa; 

- ribadiscono il forte ancoraggio tra performance amministrativa e missioni istituzionali 

dell’università (didattica e ricerca, cui si aggiunge l’insieme delle attività che compongono la cosiddetta 

terza missione); 

- prevedono una gestione del ciclo della performance secondo una logica di integrazione con la 

programmazione strategica ed economico- finanziaria di Ateneo; 

- definiscono un Piano Integrato della Performance in linea con il Piano Strategico di Ateneo, il 

programma triennale del MIUR e gli obiettivi della trasparenza e dell’anticorruzione; 

- introducono l’esigenza di dotarsi di un sistema informativo di supporto al processo di 

misurazione e valutazione della performance; 
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- aggiungono riferimenti specifici all’attività di valutazione prevedendo funzioni di controllo 

svolte da ANVUR e un ruolo rinnovato dei Nuclei nella loro funzione di Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV). 

 Le linee guida ANVUR prevedono a partire dal il 2016 un Piano Integrato della Performance, 

documento che va costruito seguendo come principio di fondo l’ancoraggio indissolubile della 

performance amministrativa con le missioni istituzionali dell’università e con le risorse finanziarie 

necessarie per perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza 

(concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie, imprese e territorio) e della 

prevenzione della corruzione. 

 Il presente piano integrato recepisce le modifiche esplicitamente suggerite dall’ANVUR, 

integrando quindi in un unico documento tutti gli atti programmatici dell’ateneo e logicamente collegati 

con la performance amministrativa, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Ateneo. 

 Esso è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni principali: 

- Inquadramento strategico dell’ateneo, l’ateneo riassume brevemente le principali linee di sviluppo, 

facendo esplicito riferimento ai documenti di pianificazione strategica esistenti, alla programmazione 

finanziaria (triennale e annuale), nonché alle politiche per l’assicurazione della qualità intraprese in 

seguito all’avvio del processo AVA. Nelle linee di sviluppo sono inoltre riportati riferimenti al mandato 

istituzionale dell’ateneo in termini di ricerca, didattica e terza missione con esplicita evidenza delle 

azioni intraprese e programmate per il miglioramento della qualità della ricerca alla luce del 

posizionamento nel contesto nazionale e internazionale messo in evidenza dalla valutazione (VQR) e 

autovalutazione (SUA-RD). 

- La performance organizzativa: ambito di azione del Direttore Generale, in cui l’ateneo sviluppa ed 

espone la programmazione del ciclo della performance organizzativa. È la parte centrale del Piano 

Integrato in cui sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti organizzativi 

legati alla sfera di governo del Direttore Generale e dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. In 

particolare, va esplicitato in questa sezione: (i) l’elenco degli obiettivi su cui si fondano le attività 

operative programmate, indicando la coerenza con la strategia dell’ateneo e la sostenibilità rispetto 

alle risorse economico-finanziarie disponibili; (ii) gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e 

la misurazione degli obiettivi; (iii) i soggetti (singoli e di equipe) coinvolti nelle azioni e quelli 

responsabili degli obiettivi. 

- Prevenzione della corruzione (e analisi delle aree di rischio), in cui l’ateneo ha indicato le aree di 

rischio corruzione e le conseguenze di una mancata o insufficiente trasparenza amministrativa, dando 
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conto della metodologia utilizzata per la mappatura dei processi, degli stakeholder coinvolti e dei 

criteri di valutazione del rischio adottati. Nella redazione di questa sezione gli atenei assumono come 

framework regolatore le direttive dell’Autorità Anticorruzione (ANAC); essa è stata redatta in modo 

da essere separatamente suscettibile di valutazione da parte di ANAC ed è stata trasmessa alla stessa 

Autorità secondo le norme e le regole da questa stabilite. 

- Piano della trasparenza (Comunicazione e trasparenza), in cui l’ateneo, attenendosi al D.Lgs. n. 97 del 

25 maggio 2016 indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati. 

- La performance individuale: sistemi di misura delle prestazioni e degli incentivi, in cui l’ateneo ha 

descritto la logica e il metodo utilizzato per la definizione e l’assegnazione degli obiettivi individuali, in 

un’ottica di miglioramento continuo più che di mera incentivazione monetaria. Nello specifico questa 

sezione del Piano Integrato contiene: (i) una breve sezione sullo stato del sistema di misura delle 

prestazioni nel suo complesso, indicando in particolare le aree di miglioramento; (ii) una breve sezione 

sulla gestione dei rischi anticorruzione e sulla misurazione degli interventi programmati secondo la 

metodologia indicata nel relativo paragrafo; (iii) il sistema di valutazione e incentivazione del personale 

tecnico amministrativo (PTA), indicando in particolare la copertura delle categorie soggette a 

valutazione rispetto al totale PTA, gli elementi utilizzati per la valutazione delle categorie (risultati e 

comportamenti), i ruoli coinvolti come valutatori per le diverse categorie, e l’articolazione e 

tempificazione del processo di valutazione; (iv) le modalità con le quali l’ateneo è giunto alla 

definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Novità introdotte dalla nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020 

(approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017). 

Questa nota vuole integrare a distanza di due anni le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance (previsto dal d.lgs n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 74) che attribuisce all’ANVUR il ruolo di coordinamento del sistema nazionale di valutazione della 

performance per università statali ed enti di ricerca vigilati dal MIUR (EPR). Nel corso di questi due 

anni oltre all’entrata in vigore del d.lgs n. 74/2017 va segnalato l’aggiornamento del piano nazionale 

Anticorruzione (PNA) emanato dall’Anac (determinazione n. 1208 del 22/11/2017). Tuttavia le Linee 

Guida del 2015 rimangono sostanzialmente in vigore anche per gli anni successivi e si concentrano su 

cinque novità: 

1) Obiettivi generali e specifici 
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L’art. 5 c. 01, lett. A) del nuovo d.lgs. n. 150/2009 prevede l’introduzione di “obiettivi generali” che 

identificano le priorità strategiche mediante “linee guida triennali emanate con decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri”, da declinare successivamente in “obiettivi” della singola amministrazione. 

L’agenzia si è già espressa nel luglio 2017 sottolineando come tale disciplina comporti uno sforzo di 

sintesi in un settore come quello universitario e della ricerca, in cui sono già presenti numerosi atti e 

documenti di programmazione a livello nazionale. 

In assenza di tali obiettivi generali, le università e gli EPR sono invitati a rafforzare l’ancoraggio della 

programmazione della performance ai propri documenti strategici (Piani strategici, Programmazione 

Triennale o simili per le università; Documenti di visione Strategica e Programmi Triennali della attività 

per gli EPR) nelle more di quanto previsto dal medesimo articolo del d.lgs n. 150/2009. 

2) Revisione annuale del SMVP e parere vincolate del NdV. 

Secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 1, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMVP) deve essere aggiornato annualmente e sottoposto al parere preventivo e vincolante del Nucleo 

del Valutazione. A partire dal 2018 le università e gli EPR che ritengono di essersi dotate di un documento 

sufficientemente aggiornato dovranno semplicemente avanzare una richiesta di parere al Ndv-OIV, in 

modo tale che l’organo valutativo possa esprimere le proprie considerazioni in un atto formale. 

L’ANVUR invita comunque a riflettere sull’opportunità di revisionare il SMVP, interpretandolo come un 

documento più dinamico rispetto al passato adattandolo dunque al momento e al contesto specifico. 

Quanto alla tempistica, a rigore il SMVP dovrebbe essere aggiornato con un ragionevole margine di 

anticipo rispetto all’emanazione del Piano Integrato, vale a dire prima dell’inizio del processo che porta 

a una sua coerente definizione. Tuttavia nel 2018, per la prima applicazione della nuova disciplina, i due 

documenti potevano essere deliberati e pubblicati contemporaneamente. 

3) Scadenze, ritardi e rimodulazioni. 

Con il d.lgs. n. 150/2009 viene anticipato al 30 giugno la validazione della relazione sulla Performance; 

questo comporta che nel SMVP siano definiti tempi di monitoraggio verosimili sia da parte 

dell’amministrazione che nel Ndv-OIV, in modo tale che quest’ultimo sia in condizione di validare la 

Relazione in anticipo rispetto al passato. A tal proposito l’ANVUR ribadisce l’indirizzo espresso nelle Linee 

Guida del 2015 considerando cogenti le sole scadenze previste dalla legge e dunque, ancora per il 2022, 

esclusivamente il 31 gennaio per il Piano e il 30 giugno per la Relazione, con l’unica differenza che 

quest’ultima deve essere validata dal Ndv. Qualora l’amministrazione si trovi impossibilitata a rispettare 

le scadenze comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della 

funzione pubblica e i documenti di motivazione dei ritardi andranno caricati direttamente sul Portale 
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della performance o per il 2022 inviati via pec all’ANVUR se al 31 gennaio 2022 non dovesse essere 

ancora disponibile un’apposita sezione. 

4) Utenti e cittadini. 

Sul piano valutativo una delle novità più interessanti della nuova disciplina sulla Performance riguarda 

l’ingresso ufficiale di cittadini e utenti tra i soggetti protagonisti della valutazione. La customer 

satisfaction, già ampiamente diffusa tra gli atenei italiani, non deve essere intesa come lo strumento 

esclusivo di rilevazione dell’opinione degli utenti, ma al contrario le amministrazioni, su incalzo del NdV-

OIV, sono invitate a differenziare i metodi e gli strumenti di rilevazione utilizzati, in una prospettiva 

ciclica. L’ascolto degli stakeholder (quindi non solo gli studenti) può essere arricchito a fasi alterne per 

tipo di destinatario (imprenditori, pubbliche amministrazioni, associazioni del territorio, coerentemente 

con le scelte strategiche dell’Ateneo) o per metodo (indagini esplorative con interviste in profondità e 

focus group alternate a rilevazioni campionarie mediante questionari). 

L’ANVUR intende sostenere e monitorare, di concerto con i NdV, la sperimentazione di una pluralità di 

esercizi valutativi finalizzati all’ascolto degli utenti (esterni e interni – ivi compreso il personale docente 

e tecnico – amministrativo), al fine di valutare le performance organizzative programmate e di 

individuare i fattori di cambiamento, in un’ottica di miglioramento continuo. 

5) Il nuovo ruolo del NdV-OIV. 

Emerge con grande evidenza il ruolo nuovo del NdV-OIV, che risulta particolarmente rafforzato nella sua 

attività valutativa a partire dal parere vincolante sul SMVP. L’ANVUR sin dal 2015 ha intrapreso una serie 

di iniziative di confronto con i NdV-OIV e sta dedicando negli ultimi mesi un’attenzione crescente non 

solo alle loro attività (con particolare riferimento al ricco bagaglio informativo rappresentato dalle 

Relazioni annuali), ma anche alle strutture di supporto messe loro a disposizione dalle amministrazioni. 

Essendo organi composti prevalentemente da soggetti esterni (nel caso degli atenei) ovvero organismi 

indipendenti dell’amministrazione (nel caso degli EPR), i NdV-OIV per definizione non possono garantire 

una presenza continuativa all’interno dell’ente per cui prestato servizio, a fronte di un impegno che è 

invece sempre più gravoso. Per questa ragione la composizione quantitativa e qualitativa della struttura 

tecnica permanente (STP) diventa una scelta strategica per metter in condizione il NdV-OIV di svolgere 

il proprio compito valutativo e contribuire in tal modo al miglioramento dell’efficacia del sistema di 

gestione della Performance. 

6) Integrazione anticorruzione e trasparenza. 

Recentemente L’ANAC ha aggiornato il PNA in cui afferma che “l’esigenza di coordinare e di integrare, 

per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e il Piano 
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della Performance, è stata sottolineata in diverse norme dal legislatore e anche da ANAC”. Nella sezione 

del piano Nazionale dedicata specificatamente alle università e agli EPR, l’ANAC chiede quindi di 

distinguere i due piani triennali, quello Integrato (della Performance) e quello finalizzato alla 

prevenzione del rischio corruttivo (PTPC). A riguardo l’ANVUR, coerentemente con quanto affermato 

nelle Linee Guida del 2015, invita gli atenei e gli ERP ad attenersi alle disposizioni ANAC in ambito 

anticorruzione e trasparenza, suggerendo di mantenere comunque la denominazione del documento e 

la visione “integrata” che, a tendere, andrà rafforzandosi con le politiche per l’assicurazione della qualità, 

con la programmazione strategica e con il bilancio. 
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1.1 L’Ateneo 

 

1.1.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni 

 

Due sono i compiti istituzionali delle università: la formazione altamente qualificata degli 

studenti e la produzione di nuova conoscenza attraverso la ricerca scientifica di livello internazionale 

con conseguente trasferimento di tale conoscenza alla società. Pertanto, due sono gli interlocutori 

naturali delle università: gli studenti e la società. 

 

1.1.2 Chi siamo 

 

 L’Università “G. d’Annunzio” fu istituita nel 1961 da un Consorzio appositamente costituitosi tra 

le Province e i Comuni di Chieti di Pescara e di Teramo e nell’autunno dello stesso anno si diede avvio ai 

primi corsi liberi universitari.  Nel 1965, con D.P.R. n. 1007 del 8 giugno 1965, avvenne il riconoscimento 

giuridico della Libera Università Abruzzese degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Le prime facoltà furono 

equamente distribuite nei tre comuni mentre la sede del Rettorato fu fissata a Chieti. Nel 1982 

l’Università divenne statale mentre nel 1993 avvenne il distacco della sede di Teramo che si costituì 

come Ateneo autonomo. 

 

 Nel 2003 l’Ateneo ha costituito la Fondazione Università Gabriele d’Annunzio per lo svolgimento 

di attività strumentali e di supporto alle attività di didattica e di ricerca. 

 

1.1.3 Cosa facciamo 

 

 a) attività didattica 

 L’offerta formativa ricalca il contenuto del DM 270/2004 relativo alla riforma universitaria e 
prevede un percorso didattico articolato in: 1° ciclo (Laurea), 2° ciclo (Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico) e 3° ciclo (Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca). 
 Sono previste, inoltre, ulteriori possibilità di approfondimento trasversali ai tre cicli di studi: 
Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello e Corsi Di Perfezionamento  
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 b) attività di ricerca 

 Negli ultimi tre lustri l’Ateneo ha operato una serie di scelte strategiche convergenti verso un 

comune obiettivo: incrementare significativamente la produzione scientifica. Un grande sforzo è stato 

fatto per favorire la mobilità interna della docenza. Le collaborazioni internazionali sono state 

incrementate e, a livello di dottorato, il loro numero si è attestato intorno al 5% del totale. 

Un nuovo impulso è stato dato anche attraverso la creazione di un Centro di Eccellenza nazionale 

(C.A.S.T. – Center for Advanced Studies and Technology) e di un Istituto di Tecnologie Avanzate 

Biomediche (I.T.A.B.), costituito attraverso uno specifico finanziamento europeo. Rilevante, inoltre, il 

coinvolgimento di un centro di ricerca della Facoltà di Architettura nella programmazione urbanistica 

del territorio. 

Il livello della ricerca d’Ateneo si è stabilizzato su valori relativamente buoni nel panorama 

nazionale. Infatti, in attesa di conoscere i dati della VQR 2015 - 2019, osserviamo che gli esiti della VQR 

2011 – 2014, realizzata dall’ANVUR conferma sostanzialmente i risultati dell’esercizio VQR precedente 

2004 - 2010 che pongono l’Ateneo globalmente in linea con gli standard nazionali e si posiziona fra i 

migliori Atenei del sud con un valore di IRAS1 pari a 0,99. 

 

1.1.4 Come operiamo 

 La Legge n. 240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) ha avviato un profondo processo di 

cambiamento del sistema universitario italiano. In linea con tale processo anche l’università “G. 

d’Annunzio” ha intrapreso un percorso di riscrittura dello Statuto, dei regolamenti e dell’organizzazione 

interna attraverso l’adozione di una nuova pianta organica. 

 

 Gli organi di Ateneo previsti dal nuovo Statuto sono: Rettore, Prorettori, Senato Accademico, 

Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale, 

Collegio di Disciplina, Consulta degli Studenti e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. 

 

 Il Rettore rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. 

Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di promozione e di coordinamento delle attività scientifiche e 

didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità 

e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 

 

 I Prorettori affiancano il Rettore nella conduzione dell’Ateneo. Il Prorettore Vicario sostituisce il 

Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza. I delegati rispondono direttamente al 

Rettore del proprio operato. 

 

 Il Senato Accademico è l’organo di indirizzo “politico” dell’Ateneo. Svolge funzioni di proposta, 

coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della 
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didattica. Ha funzioni di raccordo con le strutture in cui si articola l’Ateneo e collabora con il Consiglio di 

Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale, triennale 

e del personale. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della 

programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e 

patrimoniale dell’Università. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior 

efficienza e qualità delle attività istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità 

e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo. 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle 

scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Ateneo. 

 

 Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, 

di ricerca e amministrative. Con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., il Nucleo 

svolge per le Università le funzioni di OIV – Organismo Indipendente di Valutazione. In tal senso è 

l’organo deputato a vigilare sulla corretta applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, 

sulla trasparenza e sul ciclo della performance. 

 

 Il Direttore Generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal 

Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. 

 

 Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari 

e ad esprimere in merito parere conclusivo.  

 

 La Consulta degli Studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti dell’Ateneo. Esprime 

pareri obbligatori su determinati argomenti stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente. 

 

 Il Comitato Unico di Garanzia promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che 

studiano e lavorano nell’Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni 

forma di discriminazione fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, la razza, l’origine etnica, la 

nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche e le condizioni di disabilità. 
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 A seguito dell'applicazione della legge 240/2010 di riforma universitaria, attraverso un processo 

di rinnovamento statutario e di riorganizzazione delle strutture accademiche, è stato definito l’assetto 

attuale dell’Ateneo. L’organizzazione interna, secondo la legge, deve andare verso la semplificazione 

che, nella sostanza, riporta le funzioni ed attività oggi ripartite tra le Strutture di raccordo (generalmente 

denominate “Scuole”) e dipartimenti.  

Le Scuole sono strutture organizzative di coordinamento e di raccordo attivate per le esigenze di 

razionalizzazione e supporto dell’offerta formativa tra i Dipartimenti che vi partecipano, raggruppati in 

base a criteri di affinità disciplinare, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio 

e di gestione dei servizi comuni. 

 

Attualmente sono attive tre scuole: 

 

1) La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche comprendente i 

seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Economia 

-Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

 

 

2) La Scuola di Medicina e Scienze della Salute comprendente i seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

-Dipartimento di Neuroscienze e Imaging e Scienze Cliniche 

-Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

-Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

 

 

3) La Scuola di Studi Umanistici comprendente i seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

-Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

 

 

Attualmente sono attivi 14 dipartimenti che costituiscono i centri primari della ricerca scientifica e delle 

attività didattiche e formative. Si elencano con i corsi di laurea afferenti: 

 

1. Dipartimento di Architettura: 

 

-Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Classe LM-4 C.U; 

- Corso di Laurea Triennale in Design – Classe L-4. 
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2. Dipartimento di Economia: 

 

- Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale – Classe L-18; 

- Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio – Classe L-33; 

- Corso di Laurea triennale in Economia e Informatica per l’Impresa – Classe L-33; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Classe LM-77; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Classe LM-56;  

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Business Analytics – Classe LM-56. 

 

 

3. Dipartimento di Economia Aziendale: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Economia e Management – Classe L-18; 

- Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale – Classe L-39; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management – Classe LM-77; 

- Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare – Classe LM-87. 

 

4. Dipartimento di Farmacia: 

 

- Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Classe LM-13; 

- Corso di Laurea magistrale in Farmacia – Classe LM-13. 

 

5. Dipartimento di Ingegneria e Geologia: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni – Classe L-23; 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni – Classe LM-24; 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche – Classe L-34; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie Geologiche – Classe LM-74. 

 

6. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Lettere – Classe L-10; 

- Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali – Classe L-1; 

- Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici – Classe LM-2, LM-89;  

- Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie – Classe LM-14, 

LM-15. 

 

7. Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere – Classe L-11; 

- Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale – Classe 

L-12; 

- Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Culture Moderne – Classe LM-37; 
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- Corso di Laurea Magistrale in Lingue straniere per l’Impresa e la Cooperazione 

Internazionale – Classe LM-38. 

 

8. Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria – Classe L/SNT4; 

- Corso di Laurea Triennale in Infermieristica – Classe L/SNT1; 

- Corso di Laurea Triennale in Ortottica e Assistenza Oftalmologica – Classe L/SNT2; 

- Corso di Laurea Triennale in Ostetricia – Classe L/SNT1; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Classe LM/SNT1; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione     

Cardiovascolare– Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L-22; 

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Classe LM-41. 

 

9. Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Terapia Occupazionale – Classe-L/NST2; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – 

Classe-L/NST3; 

- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia – Classe LM-51. 

 

10. Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Filosofia e Scienze dell’Educazione – Classe L-5, L-19; 

- Corso di Laurea Triennale in Economia, Mercati e Sviluppo – Classe L-33; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche – Classe LM-78; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Classe L-85. 

 

 

11. Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali: 

 

 - Corso di Laurea Triennale in Servizi Giuridici per l’Impresa – Classe L-14; 

 - Corso di Laurea Triennale in Sociologia e Criminologia – Classe L-40; 

 - Corso di Laurea magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità – Classe 

LM-88; 

 - Corso di Laurea magistrale in Scienze Giuridiche per l’internazionalizzazione e   

l’Innovazione dell’Impresa – Classe LM/SC-GIUR. 

 

12. Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Dietistica – Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia – Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale – Classe L/SNT3; 
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- Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, Preventive ed 

Adattate – Classe LM-67; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Classe L/SNT3. 

 

13. Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – Classe L-24; 

- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute – Classe LM-51. 

 

14. Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro – Classe L/SNT-4; 

- Corso di Laurea Magistrale in Odontoiaria e Protesi Dentaria – Classe LM-46; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Salute – Classe LM-61; 

 

Inoltre sono presenti: il Museo Universitario UdA, la Scuola Superiore “Gabriele d’Annunzio”, 

competente per tutto quanto attiene al dottorato di ricerca, una Fondazione universitaria e alcuni centri 

fra cui vale la pena menzionare il C.A.S.T. – Center for Advanced Studies and Technology, il Centro 

europeo ITAB – Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche, il CUMS – Centro di Medicina dello sport e 

il CLA – Centro Linguistico di Ateneo. 

 

 La gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo è affidata 

all’Amministrazione che è suddivisa, per competenze, in aree gestionali cui fanno capo le divisioni e 

quindi i settori. A capo dell’apparato amministrativo è posto il Direttore Generale il quale è responsabile, 

sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione 

e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo 

dell’Ateneo nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica 

Amministrazione. 

 

L’attuale pianta organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2020, è 

riportata nel cap. 4.1 della sezione relativa al Piano Strategico di Ateneo 
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1.1.5. Identità 

In questa sezione del piano si definisce in maniera sintetica l’identità dell’Ateneo, ossia “chi è”, “che cosa 

deve fare” e “come intende operare”. 

L’Amministrazione in cifre 

Anno inizio corsi  1961  -  Riconoscimento ministeriale   1965 
Sede legale  Chieti 

Sedi nel Comune di Chieti  2 
Sedi nel Comune di Pescara  3 

Sedi nel Comune di Torrevecchia Teatina  1 

Superficie complessiva occupata su patrimonio edilizio  mq  164.080 

Strutture 

Scuole  3 
Dipartimenti  14 

Centri  3 

Centri di eccellenza  1 
Musei  1 

Biblioteche  3 

Didattica a.a. 2020/2021 

 
Corsi di laurea magistrale ciclo unico 5 

Corsi di laurea magistrale 23 
Corsi di laurea triennale 33 
Corsi di dottorato 12  
Scuole di specializzazione  31 
Corsi di perfezionamento  8 
Master di I e II livello 13 

 

Ricerca nel 2021 

Prodotti della ricerca (tipologie VQR like) (anno solare 2021)   

1536 

Prodotti della ricerca (tipologie VQR like) (anno solare 2020)   

2558 

MIUR PRIN  19  

Altri progetti MIUR  30 
Altri progetti internazionali  12 
Progetti europei  23 

Progetti nazionali/regionali rilevanti   30 
Brevetti e marchi registrati  36 
Spin off costituiti  11 

Studenti a.a. 2020/2021 

Iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico  4085 
Iscritti ai corsi di laurea magistrale  4091 
Iscritti ai corsi di laurea triennale  14504 
Iscritti al dottorato 306 
Iscritti alle scuole di specializzazione 499 

(a.a.2019/2020) 
Iscritti ai corsi di perfezionamento 114 

Iscritti master I e II livello  155 

Totale laureati (anno solare 2021)  4590 

Percentuale studenti da altre regioni (popolazione 

studentesca di corsi I e II livello)  43,29%   

Risorse economiche anno finanziario 2021 

 
Tasse universitarie   €  18.086.929 
Fondo Funzionamento Ordinario  €  99.223.119 
C/terzi e altre entrate commerciali   €  9.821.435 
Edilizia   €  0 

Personale docente 

 
Professori ordinari 219 
Professori associati 276 

Ricercatori 101 

Ricercatori a tempo determinato 120 
Insegnamenti a contratto 662 (a.a. 21/22) 
(di cui 278 a titolo gratuito) 
 

Personale non docente 

CATEGORIA B 

Area amministrativa 16 
Area servizi generali e tecnici 20 
Area socio-sanitaria 0 

TOTALE CATEGORIA  B  36 

 

CATEGORIA C 

Area amministrativa 126 
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Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 69 
Area socio-sanitaria 0 

Area delle biblioteche 13 

TOTALE CATEGORIA  C  208 

 

CATEGORIA D 

Area amministrativa-gestionale 38 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 31 
Area socio-sanitaria 0 
Area delle biblioteche 2 

TOTALE CATEGORIA D 72 

 

CATEGORIA EP 

Area amministrativa-gestionale 6 

Atea tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 1 

Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria 0 

Area delle biblioteche 0 

TOTALE CATEGORIA  EP  7 

 

ESPERTI LINGUISTICI 23 

 

DIRIGENTI 2 

 

TOTALE 348 

 

Assegnisti di Ricerca  113 

 

 

 

1.1.6 Mandato istituzionale 

 

 L’Università Gabriele d’Annunzio ha come mandato istituzionale la ricerca scientifica e la formazione, 

ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché – per i corsi di laurea che la contemplano – l’assistenza 

sanitaria. 

 

1.1.7 Missione 

 

 La missione dell’Ateneo è esplicitata dal suo Statuto il quale all’art 2 recita “…. L’Ateneo  promuove lo 

sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, 

politico ed economico ed organizza la formazione e l’istruzione superiore con il concorso responsabile dei 

docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e 

ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena 

autonomia nell’organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi. L’Università promuove il 
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trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche 

nella prospettiva dell’interazione tra le culture e della generazione di spin-off”. 

 

1.1.8 Analisi del contesto 

 

 L’analisi del contesto è un’attività necessaria in ogni amministrazione pubblica che si accinge a 

definire le proprie strategie. È un processo conoscitivo rivolto sia al contesto esterno che interno e mira a 

fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione andrà ad operare. Ha inoltre lo scopo 

di stimare le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell’attuazione delle strategie previste e 

verifica i punti di forza e di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie 

previste. 

 

1.1.9 Analisi del contesto esterno 

 

 L’Ateneo opera in una regione, l’Abruzzo, che conta una popolazione di poco più di 1.300.000 abitanti, 

con una densità di 123 abitanti per km2, ben al di sotto della media nazionale che sfiora i 200 abitanti per 

km2. In tale realtà operano già altre due università, quelle di l’Aquila e di Teramo ed è inoltre attiva 

l’Università Telematica Leonardo da Vinci a Torrevecchia Teatina (CH). Considerato che l’Università G. 

d’Annunzio ha strutture e facoltà distribuite su Chieti e Pescara e che L’Università di Teramo ha una sede 

anche ad Avezzano, si intuisce come l’istruzione universitaria sia capillarmente distribuita sul territorio di una 

regione che tutto sommato non ha un grosso bacino di utenza propria. In tale contesto sicuramente non sarà 

possibile considerare fra le strategie dell’Ateneo quella di una ulteriore espansione territoriale e bisognerà 

puntare maggiormente sulla qualità della didattica per attrarre un maggior numero di studenti dalle regioni 

limitrofe. 

 Un’altra considerazione riguarda il contesto economico regionale, ben lontano dagli standard delle 

regioni del nord Italia e quindi meno idoneo a sostenere l’Ateneo con finanziamenti e con incarichi retribuiti. 

Parimenti non è in grado di garantire l’inserimento nel mondo del lavoro di tutti i laureati in relazione ai 

percorsi di studio seguiti. 

 

1.1.10 Problematicità 

 

 La riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei, dovuto alle politiche di contenimento 

della spesa pubblica, aumenta la difficoltà di garantire il mantenimento di adeguati livelli di 

erogazione dei servizi, del supporto didattico, della ricerca e di terza missione, sebbene negli ultimi 

anni l’Ateneo abbia avuto un incremento del F.F.O. 
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 Incertezza sui criteri utilizzati per la valutazione del nuovo esercizio di Valutazione della Qualità della 

Ricerca che potrebbero portare ad una variazione imprevedibile della quota di F.F.O. premiale nei 

primi anni; 

 I nuovi programmi di ricerca nazionali ed europei, nella loro nuova impostazione, insieme alle 

impostazioni del Programma Quadro successivo, rendono necessario un cospicuo adeguamento della 

struttura amministrativa di supporto, in particolare nel settore informatico; 

 Il perdurare delle difficoltà economiche nazionali ed internazionali, rende necessaria l’adozione di 

interventi regionali sempre più incisivi, in modo da supportare le politiche di diritto allo studio e 

garantire il diritto alla formazione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi; 

 L’eccessiva frammentazione delle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo 

locale rendono difficoltosi gli investimenti in ricerca e sviluppo 

 

1.1.11 Opportunità 

 

 Le politiche europee rappresentano una grande opportunità per l’Ateneo in quanto mirano ad 

ottenere un crescente scambio di studenti e ricercatori e possono dunque contribuire a rafforzarne 

la vocazione internazionale; 

 Lo sviluppo delle attività commerciali, anche per conto terzi, tramite l’utilizzo di laboratori e/o 

strutture di Ateneo costituisce obiettivo strategico primario trasversale dell’Amministrazione 

centrale e dei Dipartimenti/Centri per quanto di competenza; 

 Si registra un’attenzione sempre crescente verso i temi del trasferimento tecnologico da parte del 

contesto socio-economico, e ciò costituisce un’importantissima opportunità di condivisione delle 

attività di ricerca con il mondo produttivo; 

 Le importanti sinergie col mondo scolastico che nascono dalla crescente attenzione all’orientamento 

degli studenti da parte del sistema nazionale dell’istruzione, in particolare nella delicata fase di 

passaggio dall’istruzione superiore a quella universitaria; 

 I modelli di autovalutazione, nel loro funzionamento a pieno regime, e l’accreditamento delle sedi, 

dei corsi e dei dipartimenti, agevolano un sempre più efficace ciclo di miglioramento della qualità 

della didattica e della ricerca 

 L’attuale legislazione, tendente a favorire l’ingresso nel mondo accademico di giovani ricercatori, 

costituisce un’efficace risposta alla pressante necessità di garanzia di continuità di didattica e di 

ricerca in tutti gli ambiti scientifico disciplinari, in particolare in quelli maggiormente in difficoltà. 

 

1.1.12 Analisi del contesto interno 

 

 L’attuazione della Legge 240/2010 (riforma Gelmini), con l’adozione del nuovo Statuto e i 

cambiamenti organizzativi conseguenti, unitamente all’elezione del nuovo Rettore (giugno 2017) e alla 
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nomina di un nuovo Direttore Generale (settembre 2017), costituiscono il dato fondamentale di cui tener 

conto quando si fa riferimento al profilo interno del contesto complessivo in cui l’Ateneo si trova ad operare. 

 

1.1.13 Punti di forza e punti di debolezza 

 

 Facendo riferimento al Piano Strategico d’Ateneo 2019/2023 in merito all’analisi del contesto 

effettuato internamente ed esternamente, l’Università individua i seguenti punti di forza e di debolezza. Per 

quanto riguarda il contesto interno si riscontra quanto segue: 

-nella Didattica emerge come punto di forza una buona strutturazione dei servizi di tutoraggio, della gestione 

telematica delle carriere e delle aule didattiche, mentre risulta necessario implementare le iniziative di 

tutoraggio, degli spazi a disposizione degli studenti e dell’offerta formativa che sono ad oggi identificati come 

punti di debolezza; 

-nella Ricerca risulta essere di rilevante eccellenza la presenza di un Dipartimento e di Centri di Ricerca quali 

il CAST, l’ITAB e il CNAT aventi un’ampia dotazione di attrezzature scientifiche. L’Università ha un modello 

fortemente meritocratico per la ripartizione del fondo di finanziamento per la ricerca e per posti di RTD-A e 

Assegni di Ricerca, basato su indicatore VQR ripartiti fra i vari Dipartimenti. Allo stesso tempo la Ricerca ha 

la necessità di valorizzare il capitale umano e la relativa produzione scientifica in quanto è presente una quota 

di ricercatori inattivi anche per migliorare il tasso di successo di progetti nazionali e internazionali; 

-il settore dell’Internazionalizzazione ha stipulato Nuove Convezioni con enti e università estere e presenta 

una buona strutturazione dell’ufficio di supporto ai progetti europei; ma possiede una limitata mobilità 

internazionale di docenti e studenti sia in entrata che in uscita; 

-la Terza Missione è dotata di corsi di microimprenditoria e Help Station ma presenta una debole 

strutturazione di tavoli di partenariato economico sociale; 

-si registrano dei risultati positivi nella distribuzione del FFO per il Reclutamento del Capitale Umano e delle 

buone politiche mirate all’assunzione del personale accademico; al contempo si riscontra un elevato numero 

di docenti fuori sede. 

Il contesto esterno presenta delle opportunità e minacce così sintetizzate: 

-istituzione di procedure che consentono di trasmettere conoscenze notizie e informazioni provenienti dai 

settori Placement, Orientamento e Settore Disabilità funzionali a promuovere e ampliare l’offerta formativa. 

La minaccia che evince in tale ambito è la tendenza nazionale al calo degli iscritti; 

- la Ricerca vede come opportunità la presenza di network per la collaborazione nazionale e internazionale e 

di partnership con istituzioni accademiche ed enti di ricerca nazionali e interazionali ma allo stesso tempo 

minacciati da una continua riduzione dei fondi nazionali e regionali per la ricerca; 

-per l’internazionalizzazione si evince l’adesione ai programmi proposti dal MAECI nell’ambito del nuovo 

programma Horizon Europe e ad altri programmi internazionali di ricerca, cooperazione e didattica 

nonostante l’eccessiva burocrazia per le procedure amministrative; 
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-per la Terza Missione risultano essere importanti i rapporti che si instaurano con gli altri atenei in particolare 

nel territorio abruzzese per abbassare il livello della competitività con gli stessi; 

-una buona pratica nel reclutamento del capitale umano risulta essere il Piano della Performance che punta 

a migliorare il coordinamento e la comunicazione tra gli uffici. 

Per una panoramica più dettagliata e puntuale si rimanda al Piano Strategico 2019/2023. 
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SEZIONE 2 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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 Partendo dalla descrizione dell’identità dell’ateneo e dal quadro programmatico delineato nella 
sezione precedente, viene qui sviluppata ed esposta la programmazione del ciclo della performance 
organizzativa. Questa sezione costituisce la parte centrale del Piano Integrato in cui sono definite le linee 
di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti organizzativi legati alla sfera di governo del Direttore 
Generale e dell’infrastruttura tecnico-amministrativa.  
 Essa corrisponde sostanzialmente al Piano della Performance, ovvero il documento 
programmatico che le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente ai sensi all’art. 10 del D.lgs. 
150/2009 e in cui sono esplicitati obiettivi, indicatori e target che l’Ateneo dovrà raggiungere, in 
coerenza con le risorse assegnate.  
 Il documento è stato redatto cercando di integrare le modalità specifiche definite dalla CIVIT, 
con delibere 89/2010, n. 112/2010 e 1/2012, con quelle definite dall’ANVUR, che nel frattempo ha 
acquisto le competenze attribuitegli dall’art. 60 della L.68/2013. 
 L’impostazione complessiva del Piano 2022-2024 tiene conto dei principi definiti nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) opportunamente modificato per tener conto delle 
indicazioni suggerite dall’ANVUR coniugandoli con i documenti strategici approvati dall’Ateneo (Piano 
Strategico 2019-2023, Programmazione Triennale 2019-2021 di cui alla L.43/2005) e di fatto rappresenta 
il documento di pianificazione operativa che declina la dimensione di indirizzo politico in quella 
gestionale del personale tecnico-amministrativo. 
 In particolare, in questa sezione saranno approfonditamente considerati:  
- gli obiettivi su cui si fondano le attività operative programmate, indicando la coerenza con la strategia 
dell’ateneo e la sostenibilità rispetto alle risorse economico-finanziarie disponibili;  
- gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e la misurazione degli obiettivi;  
- i soggetti e le strutture coinvolti nelle azioni e responsabili degli obiettivi. 
 
 
 

2.1 Dalla pianificazione strategica al piano della performance  
 

 Il Piano della Performance, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, deriva quindi dagli 
obiettivi dal Piano strategico di Ateneo e dai progetti della Programmazione triennale 2019-2021 e li 
integra con le dimensioni degli obiettivi strategici di Ateneo e con i relativi obiettivi operativi (obiettivi 
del Direttore e del personale dirigenziale o di livello EP valutato) che includono anche il presidio delle 
attività correnti.  
 Al fine di implementare la strategia e dare attuazione alle linee strategiche ed alla 
programmazione triennale sopra definite, gli obiettivi sono stati declinati in obiettivi operativi annuali 
(obiettivi performance organizzativa ed individuale); sono quindi stati definiti ruoli, responsabilità delle 
diverse azioni (il modo in cui l’Ateneo intende raggiungere gli obiettivi che si è posto) e risorse stanziate 
per raggiungere gli obiettivi. 
 Alcuni obiettivi strategici di natura progettuale, trasversali alle Aree e connessi con una o più 
finalità strategica sono declinati tramite progetti di durata triennale inseriti nel Piano delle Performance 
2022/2024 e descritti da indicatori con output annuali: per tale motivo i suddetti obiettivi saranno in 
questo esercizio annuale ricollegati a quelli assegnati con il Piano della Performance 2021/2023 e 
valutati tenendo conto dell’output prodotto nel 2° anno di attuazione. 
 Sia per il Direttore Generale che per i responsabili di Area e, in successione, di struttura e 
l’ulteriore personale valutato, gli obiettivi organizzativi influiscono sugli obiettivi individuali, secondo il 
meccanismo a cascata. 
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2.2 Albero della performance  
 
 

 L’albero della performance è la rappresentazione grafica con la quale l’Università, in linea 
con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dall’ANVUR, propone una descrizione articolata, 
completa, sintetica ed integrata della propria performance. In altre parole, l’albero è la mappa logica in 
grado di rappresentare graficamente, i legami tra: mandato istituzionale, missione, linee strategiche, 
obiettivi strategici e obiettivi operativi. 
 Per l’Ateneo le linee strategiche sono individuate dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione 
e dal Senato Accademico e hanno trovato esplicita sintesi nella Programmazione Triennale 2019/2021 
in coerenza con le linee generali di indirizzo definite con decreto dal ministero, e nel Piano Strategico 
2019/2023. 
Il Piano Strategico 2019/2023 è un documento di pianificazione attraverso il quale l’Ateneo delinea la 
propria missione istituzionale articolandola in aree strategiche e corrispondenti obiettivi da perseguire, 
riprendendo ed estendendo gli obiettivi inseriti nella Programmazione triennale. Il Piano Strategico 
2019/2023 è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 11 giugno 2019 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019. 
 
 Le aree strategiche considerate tengono conto dei diversi ambiti in cui si sviluppa il Piano 
Strategico: 
 
 

- Didattica 

- Ricerca 

- Terza Missione 

- Internazionalizzazione  

- Reclutamento e Capitale Umano 

 
 
 A partire dalle linee strategiche delineate dagli organi di indirizzo Politico dell’Ateneo il Rettore, 
assieme al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione, per ciascuna delle aree strategiche 
considerate, ha identificato un set di indicatori quantitativi di outcome legati ad obiettivi strategici di 
particolare rilevanza per le attività istituzionali dell’Ateneo e collegati direttamente alla didattica (in 
particolare al sistema AVA), alla ricerca (in particolare alla VQR e alla SUA-RD), alla terza missione (in 
particolare alla SUA-RD), al bilancio (in particolare alla sostenibilità economico finanziaria e alla quota 
premiale) nonché alla performance amministrativa (nelle aree direzionali ritenute prioritarie per la 
gestione dei servizi e tecnici di supporto inclusi gli aspetti economico-finanziari, e nei dipartimenti). 
 Sulla base delle stesse linee strategiche, il Rettore e il CdA ogni anno individuano una serie di 
obiettivi per il Direttore Generale in ciascuna delle aree strategiche considerate. 
 Successivamente, in un processo a cascata che prevede una prima riunione fra il direttore 
generale e i dirigenti responsabili di Area e, per ogni area, una successiva riunione fra ciascun dirigente 
e gli EP responsabili di Divisione e una successiva riunione fra ciascun EP responsabile di Divisione ed i 
responsabili dei settori ad essa afferenti, sono stati definiti gli obiettivi operativi, assieme agli indicatori 
individuati per la loro misurazione e i target attesi su cui si baserà la successiva valutazione. 
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 Per quanto riguarda gli obiettivi individuati per l’area strategica dell’amministrazione e dei servizi 
amministrativi, oltre a essere strumentali al raggiungimento globale degli obiettivi strategici dell’Ateneo, 
essi tengono anche conto dell’efficacia e dell’efficienza complessiva dell’attività gestionale e del 
funzionamento dell’organizzazione. 
 Questo percorso ha consentito di declinare gli obiettivi strategici generali in obiettivi operativi 
assegnati alle strutture organizzative dell’Ateneo, generando così l’albero della performance. 
 Per ogni area strategica, sono stati ripresi gli obiettivi strategici del Piano, da cui discendono gli 
obiettivi operativi assegnati alle Aree e strutture dell’Ateneo. Il Piano Strategico e la Programmazione 

Triennale rappresentano quindi la base per la programmazione operativa annuale contenuta nel 

presente documento. 
 
 Di seguito si rappresenta l’albero della performance relativo al triennio 2022/2024 che, per ovvi 
motivi di spazio, riporta solo le aree strategiche e gli obiettivi strategici, ripresi tutti dal piano strategico 
2019/2023. 
 
Una versione completa dell’albero della performance dell’Ateneo, inclusi gli obiettivi operativi, le 
strutture responsabili, gli indicatori e target è riportata nell’allegato 1. 
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OBIETTIVI E AMBITI STRATEGICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Didattica

Riqualificazione e 
ampliamento 

dell'offerta 
formativa

Promozione della 
qualità e 

dell'efficacia 
dell'azione 
didattica 

Valorizzazione 
del sistema post-

lauream

Servizi agli 
studenti

Ricerca

Implementazione 
delle azioni volte 

a stimolare la 
ricerca

Efficientamento 
infrastrutture e 

ammodernament
o attrezzature per 

la ricerca, 
realizzazione di 
nuove strutture 

strategiche

Perseguimento 
dell'eccellenza e 

della 
multidisciplinarie

tà nella ricerca

Potenziamento del 
dottorato di 

ricerca

Valorizzazione del 
merito dei docenti 

e dei ricercatori

Tutela e 
promozione della 

ricerca

Terza Missione

Tutela della 
ricerca 

dell'Ateneo

Sviluppo 
dell'innovazione 

e 
dell'imprenditori

alità

Potenziamento 
delle iniziative di 

partecipazione 
dell'Ateneo

Consolidamento 
e sviluppo delle 
attività di Public 

Engagement

Internazionalizzazione

Internazionalizza
zione dell'Ateneo

Internazionalizza
zione della ricerca

Internazionalizza
zione della 
didattica

Infrastrutture per 
Internazionalizza

zione

Attività di 
promozione per 
l'attrazione e la 

mobilità in 
entrata e in uscita

Reclutamento e 

Capitale Umano

Promozione e diffusione del 
principio dell’eccellenza nella 

ricerca

Rafforzamento inclusivo di 
criteri di alta qualità 

scientifica nel processo di 
reclutamento

Garanzia della sostemibilità e 
della qualità dell'offerta 

formativa

Sostenibilità del numero 
complessivo di studenti 

iscritti

Potenziamento delle Scuole di 
specializzazione e delle 

attività assistenziali

Attrazione di ricercatori 
stranieri

Valorizzazione del PTA

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA

Promozione del 
coordinamento delle strutture

Potenziamento della 
trasparenza e della 

comunicazione, prevenzione 
della corruzione

Iniziative per la rilevazione 
del grado di soddisfazione
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 L’analisi degli indicatori di outcome e dei risultati degli obiettivi assegnati al Direttore generale, 
inclusi la loro declinazione nelle aree strategiche dell’amministrazione, e ai Dipartimenti forniscono la 
base empirica indispensabile per la valutazione della performance organizzativa dell’Ateneo nel suo 
complesso che saranno successivamente discusse nella Relazione finale della Performance. 
 
 
 
 

2.3 Performance organizzativa: indicatori di outcome, obiettivi del 

direttore generale, delle aree e dei dipartimenti  
 
 
 La performance organizzativa è intesa come il risultato dell’intera organizzazione dell’Ateneo, 
con tutte le sue articolazioni, a fronte dell’assegnazione di obiettivi definiti, misurandone il grado di 
raggiungimento. Essa scaturisce dalle linee strategiche individuate nel Piano Strategico e dalle loro 
declinazioni in obiettivi strategici e operativi, tenendo conto dei relativi indicatori e target. 
 Innanzitutto, sulla base delle relazioni ed indicazioni del Nucleo di Valutazione, per monitorare 
l’avanzamento dei risultati legati alle linee strategiche di Ateneo, l’Ateneo tiene sotto costante controllo 
una serie di indicatori di outcome che rappresentano, al più alto livello, l’andamento generale 
dell’Ateneo relativamente agli obiettivi delle aree strategiche della formazione e della ricerca previsti 
dal Piano Strategico. Questi indicatori possono essere misurati e confrontati su base annuale e 
costituiranno il cruscotto di Ateneo. 
 Inoltre, l’Ateneo individua come propri ulteriori obiettivi di performance organizzativa il 
miglioramento negli indicatori degli obiettivi dell’area strategica della amministrazione più direttamente 
riconducibile alla sfera d’azione del Direttore Generale e alle attività dei Dipartimenti.  Tale scelta è 
legata all’importanza di esplicitare la sinergia tra la componente accademica e quella amministrativa e 
di ancorare strettamente la performance amministrativa (in un’ottica di miglioramento dei servizi 
erogati) e le missioni istituzionali dell’università (didattica e ricerca, inclusa la terza missione). 
 Sulla base degli obiettivi strategici di Ateneo per il triennio 2022/2024 riportati nell’albero della 
Performance, e alla luce della situazione del contesto interno descritta sopra, è stato definito un set di 
indicatori di efficienza ed efficacia dell’outcome di Ateneo che saranno utilizzati per la valutazione della 
performance organizzativa e il confronto, laddove possibile, con quelli degli Atenei di riferimento per 
posizione geografica e dimensione in un’ottica di benchmark. 
 Si ritiene che la rilevazione e monitoraggio di tali indicatori – coerenti con quelli proposti dal 
MIUR e dall’ANVUR per la valutazione periodica –  possa dare conto dei risultati globali delle attività 
istituzionali correlate alla didattica, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, 
all’internazionalizzazione nonché degli ambiti relativi ai servizi amministrativi e di supporto e agevolare 
la scelta, da parte degli organi di governo, delle azioni per il miglioramento delle performance 
dell’Ateneo.  
 

Di seguito si espone la tabella relativa al cruscotto di Ateneo che riporta i dati degli ultimi 

cinque anni in modo da evidenziarne il trend. 
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Area 

strategi

ca 

Indicatore Note 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

16 oppure 

a.a. 

2015/16 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

17 oppure 

a.a. 

2016/17 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

18 oppure 

a.a. 

2017/18 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

19 oppure 

a.a. 

2018/19 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

20 oppure 

a.a. 

2019/20 

Target 

effettivo 

al 

31/12/20

21 oppure 

a.a. 

2020/21 

Didattica 

e servizi 

agli 

studenti 

Avvii di carriera al 

primo anno 

Tutte le tipologie di 

corso e senza limite data 

iscrizione 

6.049 6.720 6.576 6.496 6618 
6734 

Studenti immatricolati 

per la prima volta al 

Sistema Universitario 

Tutte le tipologie di 

corso e senza limite data 

iscrizione 

3.873 4.466 4.159 3.939 4116 
4123 

Studenti iscritti 

Tutte le tipologie di 

corso e senza limite data 

iscrizione 

26.012 25.262 24.557 23.959 23178 
23010 

Rapporto studenti 

regolari/studenti 

iscritti 

Tutte le tipologie di 

corso e senza limite data 

iscrizione 

65,60% 67,24% 68,79% 70,13% 71,15% 
71,18% 

Prosecuzione al 2° 

anno con numero di 

CFU conseguiti 

maggiore di 39 

La base di calcolo è 

costituita da tutti gli 

iscritti al 1° anno di tutti 

i corsi che proseguono al 

2° anno, il limite di 

conseguimento è il 

31/12 dell’anno 

successivo 

all’immatricolazione 

58,10% 58,78% 54,17% 56,53% 57,61% 
59,95% 

Tasso di abbandono 

CdS primo livello tra 1° 

e 2° anno 

Abbandono: nessuna 

iscrizione all’anno 

successivo; rinuncia; 

trasferiti in uscita 

24,19% 23,69% 22,09% 22,31% 23,76% 
22.59% 

Tasso di laureati in 

corso 

Tutte le tipologie di 

corso e senza limite data 

iscrizione 

47,79% 49,79% 52,90% 54,11% 58,63% 
58,33% 

Esiti occupazionali a 3 

anni dalla laurea (dati 

alma laurea) al 31/12 

 62,7% 68,4% 65,4% 67,8% 64,3% 

Il dato sarà 

disponibile 

a giugno 

2022 

Ricerca e 

terza 

missione 

Tasso docenti inattivi 

ai fini VQR 

Docenti in servizio 

nell’anno solare con 

meno di 2 prodotti nel 

quadriennio precedente 

4,23% 6,43% 6,72% 5,83% 4,97% 
4.19% 

Entrate istituzionali 

per la ricerca (escluso 

fondi di ateneo) 

 2.948.000 3.096.334 7.701.684 9.210.082 

 

2.252.546 

 

 

3.996.718 

 

Media produttività 

scientifica 

neoassunti/neopromo

ssi 

Media prodotti 

dell’ultimo quadriennio 

dei 

neoassunti/neopromossi 

nell’anno solare 

17,87 16,71 13,79 17,02 17,78 
18,67% 
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Quota FFO premiale 

relativa alla ricerca (% 

su totale nazionale da 

tabella DM di 

ripartizione del FFO 

2017) 

non su Ricerca ma su 

VQR 2011-2014 
1.28% 1,26% 1,27% 1,28% 1,28% 

1,28% 

Quota FFO borse post- 

lauream 

% su totale nazionale da 

tabella DM di 

ripartizione del FFO  

1.39% 1,12% 1,71% 1,29% 1,36% 
1,41% 

Entrate da conto terzi 

per docente 

(importo/n° docenti + 

ricercatori) 

Nel 2018 

=3.161.266,59/610 
6.158,40 5.434,47 5.182,40 5.078,01 

6.969,02 

(5.031.630,

95/722) 

13.640,88 

(9.821.434,

73/720) 

Internazi

onalizzazi

one 

Rapporto iscritti a CdS 

e dottorati con titolo 

di accesso conseguito 

all’estero 

 0,87% 8,89% 0,92% 1,15% 1,33% 
1,31% 

Mobilità 

internazionale: N. 

studenti coinvolti in 

programmi ERASMUS 

in USCITA 

 286 347 261 314 333 
67 

Mobilità 

internazionale: N. 

studenti coinvolti in 

programmi ERASMUS 

in INGRESSO 

 85 75 110 97 115 
56 

Mobilità 

internazionale: N. 

studenti coinvolti in 

altri programmi di 

mobilità in USCITA 

 42 26 58 74 30 
0 

Mobilità 

internazionale: N. 

studenti coinvolti in 

altri programmi di 

mobilità in INGRESSO 

   4 35 9 1 

Risorse 

umane e 

attività 

amminist

rative 

ISEF (indicatore di 

sostenibilità 

economico finanziaria) 

 1,46% 1,50% 1,38% 1,31% 
1,40% 

Il dato sarà 
disponibile 

a giugno 
2022 

(chiusura 
proper) 

Indicatore per le spese 

di personale 
 56.04% 54,76% 59,23% 62.33% 

58.35% 

Il dato sarà 
disponibile 

a giugno 
2022 

(chiusura 
proper) 

Quota FFO di base 

proveniente dal costo 

standard per studente 

% su totale nazionale da 

tabella DM di 

ripartizione del FFO  

1.77% 1,77% 1,63% 1,55% 
1,51% 1,41% 

Quota FFO premiale 

relativa alle politiche 

di reclutamento 

% su totale nazionale da 

tabella DM di 

ripartizione del FFO  

0.96% 0,95% 1,15% 1,04% 
1,20% 1,33% 
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Di seguito vengono riportati gli obiettivi del Direttore generale che, secondo il modello definito dal 
Nucleo di valutazione contribuiscono alla valutazione della sua Performance individuale, inclusa la loro 
declinazione alle varie aree amministrative attraverso il processo a cascata (secondo livello di cascading) 
e che saranno presi in considerazione nella valutazione della performance organizzativa dell’Ateneo. 
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Obiettivi del Direttore Generale 2022 e loro declinazione alle strutture amministrative secondo il processo a cascata 

Obiettivi strategici 
Obiettivi attribuiti al Direttore 

Generale 

Articolazione in sotto-obiettivi o 

step 
Peso 

Peso 

totale 

Struttura assegnataria 

dell’obiettivo o 

collabora all’obiettivo 

individuale 

Altre strutture 

trasversali 
Indicatori 

Target storico al 

01/01/22 

Target annuale atteso al 

31/12/22 

OBIETTIVI INDIVIDUALI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (60%) 

Servizi agli studenti 

Progetto definitivo/esecutivo 
Nuovo edificio Segreterie 
Studenti Campus Chieti e 

bar/punto ristoro 

Step 1 – approvazione bando di 
gara – 10% 

Step 2 – indizione gara d’appalto 
– 20% 

Step 3 – aggiudicazione gara 
d’appalto 30% 

Step 4 – stipula contratto 
d’appalto – 20% 

Step 5 – inizio lavori – 20% 

10% 

60% 

Settore Progettazione  
% di 

realizzazione 

0% 
(Step 0 – obiettivo 

non realizzato – 
0%) 

60% 
(Step 3 – aggiudicazione gara 

d’appalto 30%) 

Servizi agli studenti 

Risoluzione problematiche 
connesse alle infiltrazioni 

all’interno di alcuni immobili 
dell’Ateneo 

Step 1 – ricognizione criticità  – 
70% 

Step 2 –  proposte interventi – 
30% 

15% Settore Global Service  
% di 

realizzazione 

0% 
(Step 0 – obiettivo 

non realizzato – 
0%) 

100% 
(Step 2 – proposte interventi 

30%) 

Servizi agli studenti 

Avvio procedure interventi di 
edilizia universitaria finanziati 

dal M.U.R. 

Adozione provvedimento per 
l’avvio degli interventi di edilizia 

universitaria finanziati 
10% Settore Progettazione  

Obiettivo 
realizzato 

Si/No 
No Si 

Promozione del 
coordinamento delle 

strutture per semplificare 
e migliorare efficienza ed 

efficacia dell'azione 
amministrativa 

Rinnovo delle postazioni 
informatiche obsolete del 

personale TA ed 
adeguamento ai moderni 
sistemi operativi – sede di 

Chieti 

 5% 
Settore Help Desk 

Chieti 

Settore 
Patrimonio 

Immobiliare - 
MePA 

% di 
realizzazione 

30% 
(Step 1 – 

ricognizione 
attrezzature in 

uso e definizione 
di quelle obsolete 

da sostituire) 

65% 
(Step 2 –  Upgrade o 

sostituzione di un ulteriore 
40% delle postazioni di 

lavoro definite "obsolete" 
per un complessivo 60% di 
sostituzione delle stesse – 

35%) 

Sviluppo dell’innovazione 
e dell’imprenditorialità 

Potenziamento dei sistemi 
informativi di Ateneo 

attraverso l’adozione di nuove 
procedure 

Azione 1 – Attivazione nuovi 
moduli U-GOV per la gestione 
economica delle carriere dei 

docenti e ricercatori denominata 
“What if” 

10% 
Settore Reclutamento 
Docenti e Ricercatori 

Settori: Gestione 
Carriere Docenti e 

Ricercatori. 
Reclutamento 

Personale TAB e 
CEL. Sistemi 

Informativi U-
GOD Didattica e 

Ricerca 

% di 
realizzazione 

50% (Step 1 – 
completamento 
configurazione 

data mart risorse 
umane) – 50% 

100% 
(Step 2 – messa in esercizio 
dell’applicativo “Simulazioni 
risorse umane (WHAT IF)” – 

50% 

Azione 3 – attivazione nuovi 
moduli U-GOV per la gestione del 

ciclo della performance 
10% Settore Performance  

% di 
realizzazione 

80% (Step 4 – 
attivazione 

moduli x 
monitoraggi e 

valutazione 
obiettivi – 30%) 

100% 
(Step 5 – Piena operatività 

dei moduli UGOV del CINECA 
per l’intera gestione del ciclo 
della performance inclusa la 

predisposizione della 
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valutazione finale degli 
obiettivi operativi 2021 e la 

valutazione 
comportamentale 2021 – 

20%) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI COLLEGATI ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE E ALLE PRIORITA’ POLITICHE E STRATEGICHE (40%) 

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA 

Predisposizione ed attuazione PIAO – 
Piano integrato di attività e di 

organizzazione 
 

Step 1 – predisposizione e 
approvazione PIAO – 50% 

Step 2 – attuazione PIAO – 50% 
20% 

40% 

Settore Performance 

Area Dirigenziale 
del Personale. 

Settore 
Anticorruzione e 

Trasparenza. 
CUG 

% di 
realizzazione 

0% 
100% 

(Step 2 – attuazione PIAO) 

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA 

Dematerializzazione 

Dematerializzazione: 
compilazione on line schede 

candidati commissari mediante 
applicativo 

10% 
Settore Reclutamento 
Personale Docente e 

Ricercatori 
 

% di 
realizzazione 

0% 100% 

Dematerializzazione dei contratti 
di insegnamento ex art. 23 L. 

240/2010 mediante inserimento 
dello schema contrattuale nella 
piattaforma dedicata su U-GOV 

10% 

Settore Gestione 
Carriere Docenti, 
Ricercatori, RTD e 

Personale in 
Convenzione ASL 

 
% di 

realizzazione 
0% 100% 
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Infine, sono riportati sotto gli obiettivi strategici, e relativi indicatori di outcome, legati alle attività dei 
Dipartimenti. 
 

Dipartimento di Architettura 

 

Area 

strategi

ca 

Obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

 

Indicatore 

di 

outcome 

Target storico Target effettivo Target 

effettivo 

al 

31/12/202

0  

Target 

atteso al 

31/12/2021 

Target effettivo al 

31/12/2021 
Target 

atteso al 

31/12/2022 

a.a.

201

8/2

019 

Anno 

2019 
Note 

a.a. 

2019-

2020 

anno 

2020 
Note  Note 

DIDATTI
CA 

Riqualificazione 
e ampliamento 

dell’Offerta 
formativa 

Ampliamento 
dell'offerta 
formativa: 
istituzione 

nuovo corso di 
studio 

triennale in 
classe L21 

 
NUMERO 

IMMATRIC
OLATI 

  
NON 

ATTIVAT
O 

30    ATTIVATO ISTITUITO 
30 

IMMATRICOL
ATI 

57 
IMMATRICOL

ATI 

Non é prevista l’attivazione 
di nuovi corsi 

RICERCA 
E TERZA 
MISSIO

NE 

Incremento 
della capacità 

di attrarre 
fondi 

competitivi per 
la ricerca 

Costituzione di 
partenariati 

finalizzati alla 
partecipazione 

a progetti di 
ricerca 

Numero 
intese/acc

ordi di 
partenaria

to 

 0    2  2 3 7 

N. 
convenzioni 
con altri enti 

per 
collaborazion

i di ricerca 
firmate dal 

DdA nel 
2021 

7 

Tutela e 
promozione 

della ricerca al 
fine di favorire 

la diffusione 
della cultura 

scientifica 
accademica 
attraverso 

l'organizzazion
e di attività 

divulgative e il 
miglioramento 
delle attività 

espositive 

Diffusione della 
cultura 

scientifica 
accademica 
attraverso 

l'organizzazion
e di attività 
divulgative 

nella forma di 
esposizioni 
tematiche 

Numero 
eventi 

"esposizio
ni 

tematiche
" 

  

SALA 
ESPOSIT
IVA IN 
CORSO 

DI 
ALLESTI
MENTO 

 2 

ALLESTIME
NTO SALA 
ESPOSITIV

A 

SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 

SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 

SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 

ALLESTIMEN
TO SALA 

ESPOSITIVA 
1 

INTERN
AZIONA
LIZZAZI

ONE 

Attività di 
promozione 

per l'attrazione 
e la mobilità in 

entrata e in 
uscita 

Aumento del 
numero dei 

docenti 
incoming 

anche 
attraverso 

bandi di visiting 
professor 

numero 
moduli 

CURRICOL
ARI erogati 
IN LINGUA 

INGLESE 
da docenti 
in mobilità 

 2    4   

2 (+ 2 
INCARICHI

SOSPESI 
CAUSA 

COVID-19) 

NUMERO 
CFUEROGATI 
DA DOCENTI 
STRANIERI. 6 

NUMERO 
CFUEROGATI 
DA DOCENTI 
STRANIERI 2 

 

NUMERO 
CFU 

EROGATI DA 
DOCENTI 

STRANIERI 2 

Promozione 
della mobilità 
studentesca 

nelle 
convenzioni 
internazional 

Percentual
e di 

laureati (L; 
LM; 

LMCU) 
entro la 
durata 

normale 
del corso 

che hanno 
acquisito 

almeno 12 
CFU all’ 
estero* 

 
333.3

3 

Scheda 
SUA CdS  

- 
Gruppo 

B - 
Indicato

ri 
Internaz
ionalizza

zione 

 336.3
3 

 

 Scheda 
SUA CdS - 
Gruppo B - 
Indicatori 
Internazio
nalizzazion

e 

SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 

SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 
347,8 

Scheda SUA 
CdS - Gruppo 

B – 
Indicatore 

iC11 

+1% 
 

RECLUT
AMENT

O E 
CAPITAL

E 
UMANO 

Promozione e 
diffusione del 

principio 
dell’eccellenza 
nella ricerca, 

Adozione 
modello di 

programmazio
ne che premia i 

migliori 
risultati VQR 
per la prima 

fascia 

 
Aumento 

produttivit
à 

scientifica 
dei 

docenti 
per SSD 

 
VQR 

2011-
2014 

https://
www.an
vur.it/at
tivita/vq

r/vqr-
2015-
2019/ 

 
 VQR 
2015-
2019  

https://w
ww.anvur.i
t/attivita/v

qr/vqr-
2015-
2019/ 

NESSUN 
DATO 

DISPONIBI
LE 

  

La 
pubblicazion
e dei risultati 
della VQR è 

stata 
differita al 15 
marzo 2022 

(DM 
444/2020) 

 

SERVIZI 
AGLI 

STUDEN
TI 

Revisione, 
manutenzione 

e 
miglioramento 
delle condizioni 

strutturali e 
funzionali di 

aule, strumenti 
didattici, aree-

studio, 
laboratori e 
biblioteche 

Attivazione 
FAb-lab 

(laboratorio di 
prototipazione) 

UTENZA 
INTERNA: 
NUMERO 
dI classi 

 0    2  
SOSPESO 
CAUSA 

COVID-19 
0  

Definitivamente 
abbandonato a causa del 

taglio dei fondi necessari per 
la realizzazione 
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Dipartimento di Economia 

 
 

Obietti

vo 

strategi

co 

 

Azi

on

e 

 

Indicatore outcome 
Targ

et 

stori

co 

201

9 

Incremen

to 

previsto 

nel 

2020 

Target 

atteso al 

31.12.20

20 

Target 

effettivo 

al 

31.12.20

20 

Target 

atteso al 

31.12.20

21 

Target 

effettivo 

al 

31.12.20

21 

Target 

atteso al 

31.12.20

22 

 

 

Migliorame
nto attività 
didattica 

 

 

Riduzione degli 
studenti fuori 
corso e 
abbandoni 

Numero di contratti di tutorato 
didattico 
espletati 

1
8 

+
2 

20 16 8 1
8 

1
0 

 

Numero di 
insegnamenti/moduli/seminari/l
aboratori che si avvalgono della 
piattaforma Moodle FAD.unich 

 

 

2
6 

 

 

+
2 

 

 

28 

 

 

45 

 

 

3
5 

 

 

1
9 

 

 

3
0 

 

 

 

 

Migliorame
nto della 
ricerca 
scientifica 
di 
Dipartimen
to 

Eliminazione o 
riduzione del 
numero di 
ricercatori 
inattivi 

Rilevazione n. docenti inattivi 
nell’ultimo 
biennio 

 

2 
 

-
1 

 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

Miglioramento 
della qualità del 
Dottorato di 
Ricerca 
attraverso una 
maggiore 
qualificazione 
della docenza e 
ed una 
maggiore 
attenzione alla 
internazionalizzazi
one 

Numero di PhD del DEC 
che hanno ottenuto il titolo 
di doctor europeaus 

 

1 
 

+
1 

 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Numero di attività formative 
del Dottorato del DEC erogati 

da docenti stranieri 

 

Rilevazi
one 

iniziata 
il 

01/01/2
020 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorame
nto terza 
missione 

Potenziamento 
ed innovazione 
delle azioni di 
orientamento 
per 
favorire 
l'attrattività 
dell'Ateneo 

n. studenti che hanno 
partecipato ad attività di 
Percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento (ex 
Alternanza Scuola lavoro) 

frequentando moduli erogati da 
docenti DEC 

 

 

4
1
6 

 

 

+
6
0 

 

 

476 

 

 

489 

 

 

4
9
0 

 

 

1
4
9
6 

 

 

1
5
0
0 

 

Implementazion
e di attività 
connesse con la 
internazionalizza
zione 

N° network scientifici o 
convenzioni internazionali cui 

partecipano affiliati del 
Dipartimento 

 

 

 

5 

 

 

 

+
2 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Incremento 
convenzioni di 
ricerca 
(protocolli di 
intesa con 
amministrazioni 
pubbliche e 
private) 

 

 

N. delle convenzioni per 
ricerca 

 

 

6 

 

 

+
1 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

5 

Implementazio
ne attività di 
placement in 
uscita 

numero di eventi organizzati 
con sponsorizzazioni, patrocini 
o partecipazioni di aziende o 

enti pubblici e 
privati, nazionali e locali 

 

1
5 

 

+
2 

 

17 
 

2 
 

4 
 

3 
 

4 
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Dipartimento di Economia Aziendale 

 
 Obiettivo 

strategico 
Azione 

Indicatore 

di 

outcome 

Target 

storico 

2019 

Target effettivo al 

31/12/2020 
Target 

atteso al 

31/12/2021 

Target 

effettivo al 

31/12/2021 

Target atteso al 

31/12/2022 

 

Miglioramento 
attività didattica 

(percorso 
formativo con 

doppia 
titolazione) 

 
Miglioramento 

attività 
didattica 
(percorso 

formativo con 
doppia 

titolazione) 

 

 
Double degree 

(avvio della 
convenzione a.a. 

2020/2021) 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
0 

Miglioramento 
attività didattica 
(ottimizzazione 

dei percorsi 
esistenti) 

 

Adeguamento 
dei percorsi 
formativi. 

Revisione 
regolamenti sulla 

base degli 
incontri con gli 
stakeholders. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
 

 

 
1 

Miglioramento 
qualità della 

ricerca. 

Organizzazion
e di eventi 

scientifici di 
rilievo. 

Numero di 
eventi 
per 
anno. 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

Rafforzamento 
della   

Internazionalizza 
zione della 

Didattica ( in 
compliance con 
l’obiettivo di 

Ateneo) 

Aumento del 
numero dei 
docenti in 

mobilità per 
Bandi 

ERASMUS o 
per accordi di 

mobilità 
internazionale. 

 
 

 
Numero 

docenti 
in 
mobilità 

 
 
 

3 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 

 
0 

 
 

 
3 

Miglioramento 
delle attività di 
terza missione 

(consolidamento e 
sviluppo delle 

attività di public 

engagement) 

Individuazione/
orga nizzazione 

di attività 
significative e 

valore 
educativo, 

culturale e di 
sviluppo della 

società. 

 
 

Numero di 
attività 
svolte. 

 
 

 
2
5
+ 

 
 

 
2
7 

 
 

 
28 

 
 

 
41 

 
 

 
28 

 

Miglioramento 
degli aspetti 

gestionali del DEA 
per 

l’internazionalizz 
azione 

 
 

Realizzazione 
ed 

implementaz
ione del sito 
web in lingua 

inglese. 

 
 
 

Sito web in 
lingua 
inglese. 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
C
o
m
p
l
e
t
a
t
a 

 
 
 

 
Aggiornament

o annuale 

 
 
 
Aggiornati I 
contenuti 
in inglese 

 
 
 

 
Aggiornamento 

annuale 

 
Sviluppo della 

innovazione e della  
imprenditoralità (in 

compliance con 
obiettivo di 

Ateneo) 

 
 
 

Incentivazion
e a 

partecipare a 
network e reti 

 
 
 

Numero di 
partecipazi

oni a 
network e 

reti 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

3 

 
 
 

1 
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Dipartimento di Farmacia 

 

 

Area strategica 

Obiettivo 

strategico 

Obiettiv

o 

operativ

o 

Indicatore 

di 

outcome 

Target storico Tar

get 

sogl

ia 

Tar

get 

att

eso 

Target effettivo 

Target 

effettivo  

al 

31/12/20

21 

Target 

atteso al 

31/12/20

22 

 

a.a. 

2019/202

0 

Anno 

2020 

N

ot

e 

a.a. 

2020-

2021 

Ann

o 

2021 

Note 

  

DIDATTICA 

Istituzione 
di percorsi 

di 
eccellenza 
nei Corsi 
di Studio 

in 
Farmacia 

e CTF 
nell’ottica 

di 
richiamar
e studenti 
particolar

mente 
motivati 

Rivisitazi
one dei 

regolame
nti 

didattici 
del CdS 

in 
Farmacia 

e CTF 

N. 
percorsi di 
eccellenza 

0 1  -1 +1 1 1 

Manteni
mento 

del 
percorso 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Attivazion
e di un 
corso di 
Laurea 

triennale  

Progettaz
ione del 
Corso 

N. Cdl 
Triennale 

attivati 
0 0   +1 0 1 

Manteni
mento 

del 
Corso 

 
1 

 
           1 

Miglioram
ento 

Supporto 
formazion

e post 
lauream 

Manteni
mento 

dei 
Master 

già 
attivati 

N. master, 
corsi 

perfezion
amento e 
formazion
e attivati 

n.1 
master, 

n.1 corso 
di 

perfezion
amento 

n.2 
master, 

n.1 corso 
di 

perfezion
amento 

 2 2 

n.2 
maste
r, n.1 
corso 

di 
forma
zione 

0 
Manteni
mento 

 
 

          0 

 
 

1 

 
RICERCA e terza 

missione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioram
ento 

dell'attivit
à di 

trasferime
nto 

tecnologic
o della 

struttura 

Incontri 
per 

l’incentiv
azione 

dell’obiet
tivo 

N. 
brevetti e 
spin off 

0 5  5 6 5 6 
Manteni
mento 

 
 

6 

 
 

6 

Miglioram
ento 

dell'attivit
à conto 

terzi della 
struttura 

Potenzia
mento 

interazio
ne con 
aziende 

di 
settore 

Entrate 
ultimo 
anno  

322.200 73.000  -1% 
+2
% 

301.6
00 

228.
600 

 

 
>2% 

 
+2% 

Miglioram
ento 

dell’attivit
à bandi 

competiti

Capacità 
di 

attrazion
e di 

risorse 
esterne 

Increment
o n. bandi 
competiti

vi e 
indicatori 

della 

       
I anno di 
rilevazio

ne 

 
 
 

Nessuna 
attività 

 
 

+1% 



 

40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNAZIONALIZ
ZAZIONE 

vi nuovi 
assunti 

per la 
ricerca 

qualità 
scientifica 
dei nuovi 
assunti 

da 
segnalare 

Increment
o 

convenzio
ni di 

ricerca 
(protocolli 
di intesa 
con altre 

amministr
azioni) 

Ampliam
ento 
delle 

collabora
zioni 

esistenti 
e 

creazion
e di 

nuovi 
accordi 

strategici 
con 

universit
à di 

eccellenz
a italiane 

e 
straniere 
nell’ambi

to di 
progetti  

congiunti 
di ricerca 

N. delle 
convenzio

ni per 
ricerca 

17 17  17 17 17 9 

Target 
realizzat

o in 
misura 

inferiore 
causa 
covid 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

17 

Consolida
mento di 
posizioni 
di visiting 
professors 
e scholars 

Aumento 
del n. dei 
docenti 
invitati  

n. dei 
docenti 
invitati 

0 7  0 7 7 0 

Target 
realizzat

o in 
misura 

inferiore 
causa 
covid 

 
 
 

0 

 
 
 

7 

RECLUTAMENTO 
e capitale umano 

Promozio
ne e 

diffusione 
dell’eccell
enza della 
ricerca del 
Dipartime

nto 

Capacità 
di 

attrazion
e di 

risorse 
esterne 
per la 
ricerca 

Increment
o n. bandi 
competiti

vi e 
indicatori 

della 
qualità 

scientifica 
dei 

docenti 

7 8  -1% 
+1
% 

8 0  

 
 
 

>1% 

 
 
 

+1% 

SERVIZI agli 
studenti 

Riduzione 
del 

numero di 
studenti 

fuori 
corso  

Monitora
ggio fuori 

corso  

Percentua
le di 

studenti 
regolari 

Scheda di 
Monitorag

gio 
Annuale 
(SMA) 

70% CdS 
in CTF 

50%CdS in 
Farmacia 

70% CdS 
in CTF 

50%CdS in 
Farmacia 

 -1% 
+1
% 

78.6% 
CdS in 

CTF 
55.2%
CdS in 
Farma

cia 

76.2
% 

CdS 
in 

CTF 
65.4
%Cd
S in 

Farm
acia 

 

 
 
 

>1 

 
 
 

+1% 
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Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO 
OPERATIVO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

INDICATORI TARGET 
STORICO 

TARGET 
ATTESO 

TARGET EFFETTIVO 
al 31/12/2020 

TARGET 
ATTESO al 

31/12/2021 

TARGET 
EFFETTIVO AL 
31/12/2021 

TARGET 
ATTESO AL 
31/12/2022 

Valorizzazione del 
sistema post-lauream 

Avvio di master e/o 
corsi di 
perfezionamento 

Direttore di 
Dipartimento, CdS, 
Settore post-
lauream 

Numero 
master/corsi di 
perfezionamento 

0 1 summer school = 0;  
master/corsi di 

perfezionamento = 0 

1 1 1 

Riqualificazione e 
ampliamento dell’offerta 
formativa 

Revisione degli 
ordinamenti dei CdS 
e istituzione di un 
nuovo percorso CdS 

CdS, gruppi AQ CdS, 
Direttore 
Dipartimento 

Punteggio medio 
nella rilevazione 
dell’opinione degli 
studenti 
frequentanti per 
Dipartimenti  

3,47 (anno 
2018) 

3,52 media gradimento 
studenti per i 4 cds 

Lettere: 3.52; 
Filologia, Linguistica 

e Tradizioni 
letterarie = 3.58; 

Beni culturali = 3.50; 
BASA = 3.62 MEDIA 

= 3.55 

media 
gradimento= 

3.55 

3,55 3,55 

Potenziamento del 
dottorato di ricerca 

Monitoraggio della 
qualità scientifica 
del dottorato 

Collegio di 
Dottorato, 
segreteria 

sì/no monitoraggio 
no (0%) 24 

monitoraggio sì 
(100%)  

sì sì Sì SI 

Implementazioni delle 
azioni volte a stimolare la 
ricerca 

incremento assegni 
di ricerca e posti 
RDT-A e 
partecipazione a 
bandi competitivi 

Dipartimento numero assegni e 
RDT-A 

25 (triennio 
2017-2019: 22 

assegni + 3 
RDT-A) 

27 Periodo 2017 - 2020: 
28 assegni di ricerca 

di cui 6 sono stati 
rinnovati. Periodo 

2017 - 2020: 4 
ricercatori di tipo A 

28 Assegni di 
ricerca 
attivati 

periodo 2017 
- 2021: n. 28 

di cui 9 
rinnovi.  

Ricercatori di 
tipo A attivati 
periodo 2017 
- 2021: n.  6 

 

Assegni di 
ricerca da 
gennaio 
2022: n.13, 
Ricercatori di 
tipo A da 
gennaio 
2022: n. 2 
 

numero vincitori 
bandi competitivi 

4 (PRIN) 5  Periodo 2017 - 
2020: 4 PRIN 

5 Periodo 2017 
- 31/08/2021: 
4 PRIN, 1 ERC, 

1 Erasmus+ 
PICASP, 1 
ERASMUS 
KA204, 1 

Search for 
Excellence, 2 
Progetti MAE 

 

n.3 PRIN, n.1 
ERC, n.1 
PICASP, n.1 
ERASMUS 
KA204, n.2 
PROGETTI 
MAE 2022 = 
n. 8 
 

Potenziamento delle 
iniziative di 
partecipazione 
dell’Ateneo 

Sviluppo dei 
rapporti con gli 
stakeholders 

Responsabile di 
Dipartimento per la 
Terza Missione, 
Responsabile di 
Dipartimento per i 
rapporti con gli 
stakeholders, 
Referente 
Placement, 
Direttore di 
Dipartimento. 

numero incontri con 
stakeholders 

1 2019 = 1; 
2020=0 

0 2 2 2 

Internazionalizzazione 
della didattica 

Incentivazione 
attività Erasmus e 
creazione di 
percorsi formativi di 
carattere 
internazionale 

Delegato di 
Dipartimento alle 
Relazioni 
Internazionali, 
Delegati Erasmus, 
Presidenti 
CdS,Direttore di 
Dipartimento 

Numero percorsi 
internazionali 

0 1 0 0 0 0 

Numero studenti 
con CFU conseguiti 
all’estero 

18 30 [2020: 21 
(25%); 2021: 24 
(50%); 2022: 27 
(75%); 2023: 30 

(100%)] 

a.a.. 2019-20 = 9 
studenti per 168 

CFU 

10 10 10 

Numero visiting 
professor 

0 3 [2021: 1 
(33%); 2022: 2 
(66%); 2023: 3 

(100%)] 

4 4 4 4 

Rafforzamento inclusivo 
di criteri di alta qualità 
scientifica nel processo 
di reclutamento 

Incentivazione 
qualità procedure di 
reclutamento  

Consiglio di 
Dipartimento, 
Direttore di 
Dipartimento 

Peso percentuale 
del Dipartimento in 
base alla produzione 
scientifica dei 
neoassunti 
nell’ultimo triennio 

9,60 (triennio 
2015-17) 

9,70 9,6 9,7 9,7 9,7 

Valorizzazione del PTA Monitoraggio e 
rendicontazione 
attività formative 

Direttore di 
Dipartimento, SAD 

sì/no monitoraggio 
assente (0%) 

monitoraggio 
presente 
(100%) 

Il personale tecnico 
aministrativo e 
Cineca afferente al 
Dilass ha effettuato 
corsi formativi 
durante il 2020 

sì sì (Il 
personale 
Cineca e 

dipendente 
ha effettuato 

corsi 
formativi 
durante il 

2021) 
 

SI 
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Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

 

 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Indicatore di 
outcome 

Target storico 

T
ar
g
et 
s
o
gl
ia 
% 

Target 
atteso 

Target effettivo 

Target 
effettiv
o % al 
31/12/
2020 

Target 
atteso 
al 
31/12/2
021 

Target 
effetti
vo al 
31/12
/2021 

Target 
atteso 
al 
31/12
/2022 

a.a. 
2018/2
019 

anno 
2019 

Note 
a.a. 
2019/
20 

anno 2020 
No
te 

  

  

Riqualificazio
ne e 
ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
2020 

Miglioramento 
stages/tirocini 
offerti agli 
studenti 

n. di Convenzioni 
per stages/tirocini 
stipulati dal 
Dipartimento 

 45 

Obiettiv
o 
rimodul
ato 

 

+5% 
Obiettivo 
rimodulato 
per Covid: 18 

 19  100% 20 30 31 

Miglioramento 
N. corsi erogati 
in parte in Lingua 
inglese 

n. insegnamenti 
erogati in parte in 
Lingua inglese 

8% dei 
corsi 
erogati 
in 
parte 
in 
Lingua 
inglese 

8% dei 
corsi 
erogati 
in 
parte 
in 
Lingua 
inglese 

  +1% 10%   100% +1% 

-1% 
(9% 
corsi 

in 
lingua 
ingles

e) 

+1% 
(10% 
corsi 

in 
lingua 
ingles

e) 

Internazional
izzazione 
della ricerca 
2020 

Miglioramento 
internazionalizza
zione della 
ricerca 

organizzazione di 
almeno 5 
convegni, 
conferenze e 
Summer School 
internazionali con 
almeno 3 
speakers stranieri 
organizzati 
nell'anno 

 5   

100% 
(obiettivo 
annullato 
emergenza 
Covid) 

 

Obiettivo 
annullato 
nel 2020 
riproposto 
nel 2021 
con 
riduzione a 
2 per 
emergenza 
Covid 

  2 3 4 

Potenziamen
to delle 
iniziative di 
partecipazion
e dell'Ateneo 
2020 

Miglioramento 
delle azioni di 
comunicazione 
rivolte a docenti, 
studenti e a 
imprese e 
associazioni di 
categoria del 
territorio 
attraverso il sito 
web di 
Dipartimento 

popolamento 
pagine TERZA 
MISSIONE e 
PROGETTI DI 
RICERCA del sito 
di Dipartimento 

 0 

Le 
pagine 
TERZA 
MISSIO
NE e 
PROGET
TI DI 
RICERCA 
del sito 
di 
Diparti
mento 
sono 
vuote 

 100%  1  100% 

Obiettiv
o non 
ripropo
nibile 

Obiettivo non 
riproposto nel 
2021 e 2022 

Miglioramento 
delle azioni di 
comunicazione 
rivolte a docenti, 
studenti e a 
imprese e 
associazioni di 
categoria del 
territorio 

almeno 1 
workshop 
annuale 

 1   100%  1  100% 1 0 1 

Servizi agli 
studenti 
2020 

Apertura 
biblioteca del 
Dipartimento 
per accesso agli 
studenti nel 
2020 

almeno 708 
accessi alla 
biblioteca di 
dipartimento nel 
2020 

 708   

100% 
Obiettivo 
rimodulato 
emergenza 
Covid: 129 

 120  93% 130 

Obiettivo 

annullato (mail 
P. Febo del 

19/01/2021) 

Potenziamen
to del 
dottorato di 
ricerca 2020 

Miglioramento 
numero di 
dottorandi in 
mobilità 
all'estero per un 
periodo di 
almeno due mesi 
nell’anno 

numero di 
dottorandi in 
mobilità all'estero 
per un periodo di 
almeno due mesi 
nell’anno 

 3   +30%  1  25% 2 1 2 
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Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

 
 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Indicatore outcome 
Target 
storico 

2019-2020 

Incremento 
atteso al 

31.12.2021 

Risultato al 
31.12.2021 

Incremento 
atteso al 

31.12.2022 
Miglioramento 
supporto 
attività 
didattica 

Miglioramento 
Supporto formazione 
post lauream 

N. master, corsi 
perfezion. e formazione 

attivati 
6 

 
 

2 

1 master 
2 c.si di 

formazione  
2 C.si Perf. 

 
 

2 

 

Predisposizione di 
materiale didattico ed 
integrativo in lingua 
inglese dei CdS 

N. di programmi inseriti 
sul sito Syllabus 

6 

 
 

10 
 

 
 

85 

 
 

15 
 

Miglioramento 
supporto 
ricerca 

Miglioramento tasso 
partec. ai bandi 
competitivi 

N. proposte bandi 
compe-titivi 

presentate/N. docenti 
7 

 
6 
 

 
9 

 
6 
 

 
Implementazione 
produttività scientifica 

n. prodotti 165 
 

80 
 
 

 
100 

 
Riduzione docenti 
inattivi 

Rilevazione n. docenti 
inattivi 

4 
 

0 
 

0 
 

1 

 
Monitoraggio 
dell’attività di ricerca 
dei dottorandi 

n. presentazione dei 
progress report annuali 
in lingua inglese (PhD 

day) 

6 

 
4 

 

 
0 

 
4 
 

Presentazione  
Produzione scientifica a 
congressi naz/internaz 

5 
 

5 
 

3 
 

5 

Miglioramento 
supporto terza 
missione 

Miglioramento 
dell'attività di 
trasferimento 
tecnologico della 
struttura 

N. brevetti/n. docenti 1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Implementazione 
attività di orientamento  

n. attivazioni 
convenzioni 

alternanza/scuola lavoro 
3 

 
0 

 
0 

 
4 

Implementazione di 
attività connesse con la 
internazionalizzazione  

N. convenzioni 
internazionali/Erasmus 

7 
 

33 
 

39 
 

15 

Implementazione 
attività di placement in 
uscita  

n. partecipazione a 
riunioni/eventi 

divulgativi 

 
5 

 
3 

 
6 

 
3 

Miglioramento 
dell'attività conto terzi 
della struttura 

Numero contratti attivati 
 

9 

 
10 

 
21 

 
15 

Internazionalizzazione 
del Dottorato di Ricerca 
in Medicina 
Traslazionale  

n. dottorandi in outgoing  
 

0 
 

0 
 

3 
 

4 

n. Doctor 
Europeus/internazionale 

tra gli iscritti al 
31/12/2021 

0 

 
3 

 
0 

 
2 

Incremento 

convenzioni di ricerca 
(protocolli di intesa con 
amministrazioni 
pubbliche e private) 

N. delle convenzioni per 
ricerca 

 
15 

 
3 

  
5 

N. delle borse di studio e 
assegni di ricerca 

 
71 

 
34 

 
29 

 
27 
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Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo/Azion

e 
Indicatore 

Target storico 

Variazione  
prevista nel 

2021 o 
aa.2020-

2021 

 
Target 

atteso al 
31/12/20

21 

Target 
effettivo 

al 
31/12/20

21 del 
a.a. 

2020-21 

Target 
atteso al 
31/12/20

22 

a.a. 2019-
2020 

anno 
2020 

Note     

Ampliamento, 
Qualificazione e 
Ottimizzazione 

dell’offerta 
formativa (CdS) 

Monitoraggio/riesa
me degli 

ordinamenti didattici 
sulla base delle 
risultanze auto-

valutative e degli 
studenti ed analisi 

delle esigenze 
didattiche effettive 

dei singoli CdS 

 Indice di soddisfazione 

medio degli studenti 

misurato tramite 

questionario 

ministeriale (outcome) 

L/SNT3 ≥3,26 
L/SNT2≥3,38 
LM51≥3,48 

 

I valori degli 
indicatori si 
riferiscono 
ai singoli 
CdS che 

insistono sul 
DNISC 

≥Target storico 

L/SNT3 
≥3,26 

L/SNT2≥3,3
8 

LM51≥3,48 

L/SNT3 
=3,51 

L/SNT2=3,3
4 

LM51=3,47 

≥Target 
storico 

 

Valorizzazione dei 

sistemi formativi e 

di aggiornamento 

post-lauream 
Istituzione di master 

Numero di master 
(output) 

Tre Master 
attivati 

  + 0% 
Tre Master 

attivati 

MASTER 
DSA 

+ MASTER 
NEUROIMA

GING 
+  

ECONOMIA 
COMPORT.L

E  . 

 
 
 

≥Target 
storico (3) 

Miglioramento 

della qualità della 

ricerca 

Organizzazione di 
eventi scientifici di 
rilievo a carattere 

internazionale 
(workshop, Summer 

o Winter School, 
Science Factory, etc.) 

Numero di eventi per 
anno (output) 

 
Incremento del numero 

delle collaborazioni 

internazionali 

(outcome)  

 

Due eventi 
sospesi 
causa 

emergenza 
sanitaria 

 + 0% 

Due eventi 
sospesi 
causa 

emergenza 
sanitaria 

1 SUMMER 
SCHOOL 

ISTITUITA  
(NON 

ATTIVATA 
NEL 2021 

CAUSA 
COVID) 

1 
WORKSHOP  
APPROVAT

O (NON 
ATTIVATO 
NEL 2021 

CAUSA 
COVID) 

 
 
 

≥Target 
storico 

Miglioramento 

della qualità della 

ricerca 

Reclutamento di 
giovani ricercatori 

Numero di bandi 
pubblicati 

- 3 - - 
≥Target 
storico 

 
5 ≥Target 

storico 

Valorizzazione del 

Dottorato di 

ricerca per i corsi 

del Dipartimento e 

miglioramento dei 

criteri per 

l'accreditamento 

ANVUR 

Incentivare 
l’acquisizione del 
titolo Doctor 
Europaeus da parte 
dei dottorandi e il 
rilascio del doppio 
titolo o del titolo 
congiunto con 
istituzioni straniere 

 

Numero di 
convenzione 
internazionali attive  
(output) 
 

Numero di Dottori di 

ricerca con titolo di 

Doctor Europaeus o 

Dottorato 

Internazionale 

(outcome) 

 
 
Non si è 
potuto 
incrementare 
a causa 
dell’emergenz
a sanitaria 
 
12 
per XXXII 

 

I valori si 
riferiscono 
al totale dei 
tre dottorati 
del DNISC 

 
 
+2 
 
 
 
 
 
+1  

 
 
Dodici 
 
 
 
 
 
Dieci per il 
XXXIII ciclo 

 
 
 
 
 
In corso di 
approvazion
e 

 
 
 
≥Target 
storico 
 
 
 
 
 
=Target 
storico 
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Consolidamento e 

sviluppo delle 

attività di Public 

Engagement 

Incentivazione di 
attività con valore 

educativo, culturale 
e di sviluppo della 
società, anche in 

collaborazione con le 
strutture di 

coordinamento di 
Ateneo  

Numero di attività 
(output) 

 
Numero di partecipanti 

coinvolti nelle attività 

(outcome) 

 

 
Sebbene 

organizzate, 
le attività 
non sono 

state svolte 
a causa 

dell’emerge
nza 

sanitaria.  

 

+1 
 
 

--- 

Due attività 
 
 

Almeno 100 
partecipan-
ti in totale 

 

Sebbene 
organizzate, 

alcune 
attività non 
sono state 

svolte a 
causa 

dell’emerge
nza 

sanitaria. 
Partecipazio

ne alla 
Notte della 

ricerca 

 
 

≥Target 
storico 

Miglioramento del 
contenuto e aspetto 

del sito web 
dipartimentale 

 

Indice di soddisfazione 

dei docenti e ricercatori 

per il nuovo sito del 

Dipartimento misurato 

tramite questionario ad 

hoc (outcome) 

 Non 
monitorato 

  
Almeno 3 in 
una scala da 

1 a 5 

Non 
monitorato 

Da inserire 
nel 

sondaggio 
della 

prossima 
customer 

satisfaction 

Potenziamento 

dell’Internazionaliz

zazione della 

Ricerca 

Incentivazione della 
mobilità di 

ricercatori in 
collaborazione con le 
strutture e le risorse 

di Ateneo 

Numero di visiting 

Professor o Researcher 

(outcome) 

 

Approvati 6 
vincitori+5 
idonei nel 

SA del 15-9-
2020. 

Attività 
sospesa in 

parte causa 
COVID 

 +1 
Quattro 
l'anno 

 
 
 
 

6 VISITING 
OSPITATI IN 

DIPARTI-
MENTO 

 
 
 
 

Quattro 
l'anno 

Potenziamento 

dell’Internazionaliz

za-zione della 

didattica di primo 

e secondo livello 

Incremento degli 
incontri di 

orientamento 
dedicati alla 

promozione dei 
bandi di mobilità 

Numero degli incontri 
(output) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Numero di studenti 

outgoing (outcome) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dodici 

1 
EFFETTUAT

O + 1 
PROGRAM

MATO 2 
VOLTE MA 
SALTATO 
CAUSA 
COVID 

 
4 Erasmus 

svolte + 
6 

Erasmuspre
viste ma 
annullate 
per COVID 

+ 
6 

internazion
ali 

finanziate 
ma non 
bandite 
causa 
COVID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 0 

Due  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindici 

1 In corso di 
approvazion

e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

≥Target 
storico 

Miglioramento e 

pubblicizzazione 

della Carta dei 

servizi 

Aggiornamento della 
Carta dei Servizi e 
sua pubblicazione 

sul sito di 
Dipartimento 

Avvenuto 
aggiornamento e 

pubblicazione sul sito 
(output) 

 

Versione 
embrionale 
della carta 
dei servizi 

non 
presente sul 

sito del 
Dipartiment

o 

 

Versione 
aggiornata della 
carta dei servizi 
presente sul sito 
del Dipartimento 

Effettuato 

 
 

Raggiunto 

Monitoraggi
o ed 

eventuale 
Aggiorname

nto della 
Carta dei 
servizi in 
funzione 

dell’organiz
zazione del 

PTA 
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Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

 

 

 
Area strategica 

 
 
        Obiettivo strategico 

 
     Indicatore di outcome 

 
Target storico 

 
   Target atteso 

Target 

effettivo 

Target 

atteso 

Note 

01/01/2020 31/12/2020 
31/12/202

1 
31/12/2

022 
 
 
 
 
 

DIDATTICA 

 
 

 
Obiettivo 1; Migliorare 

l’esperienza degli studenti 
frequentanti e non 

frequentanti 

Numero momenti di 
confronto con gli studenti 

per individuare criticità 
e verificare l’efficacia dei 

corsi di studio e degli 
specifici 

insegnamenti 

 
 

 
uno per CdS 

 
 

 
uno per CdS 

 
 

 
1 

 
 

 
uno per 

CdS 

 

 
 
 

 
Obiettivo2: Ampliamento e 
miglioramento dell'offerta 

formativa 

 
Numero di corsi di studio 

dotati di doppio titolo 

 
 
Zero 

 
 

uno 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

Entro il 2023 

Numero di convenzioni 
internazionali ai fini della 

mobilità 
strutturata 

 

 
uno 

 

 
due 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Entro il 2023 

 

RICERCA 

 
 
 

Obiettivo 3: Sviluppare la 
dimensione internazionale 

della ricerca 

Numero di visiting 
professor e relatori a 

seminario provenienti da 
università estere 

 
0 

 

2 

 
9 

 

5 

 
N. 20 (entro il 

2023) 

Media pubblicazioni per 
docente con coautori 

afferenti ad 
università estere 

 
0 

 
0.1 

 
0.21 

 
0.1 

Inteso come 
docenti con 

pubblicazioni con 
coautori stranieri 

TERZA 

MISSIONE 

Obiettivo 4: Incremento 

divulgazione delle attività di 

ricerca del Dipartimento 

Organizzazione e/o 
partecipazione a incontri 

pubblici 
divulgativi 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
 

INTERNAZION

ALIZZAZIONE 

Obiettivo 5: Incrementare il 

numero degli scambi con sedi 

di Stati esteri da cui 

tradizionalmente provengono 

studenti Erasmus 

Numero studenti outgoing 
nel prossimo quinquennio 

2019- 
2023 

 
40 ultimo 

quinquennio 
8 annuali 

 
10 

 
8 

 
10 

Entro il 2023 
Aumento del 25% 

 
Numero studenti incoming 
nel prossimo quinquennio 

2019- 
2023 

 

 
19 ultimo 

quinquennio 
4 annuali 

 
 

 
6 

 
 

 
20 

 
 

 
6 

 
Entro il 2023 

Aumento del 50 
% 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

 

 

Obiettivo 

strategico 

 

Azione 

 

Indicatore outcome 

 

Target storico 

2018-2019 

Target 

effettivo 

31/12/2020 

Target 

atteso 

31/12/2021 

Target 

effettivo al 

31/12/202

1 

Target 

atteso al 

31/12/202

2 

 

 

 

 

Miglioramen
to supporto 

attività 
didattica 

Insegnamenti tenuti 
in lingua inglese 

Numero di insegnamenti in 
lingua inglese 

 

0 
2  

2 
 

9 
 

9 

Seminari tenuti in 
lingua 
straniera 

Numero di seminari in 
lingua straniera 

 

0 

2  

7 
 

3 
 

3 

Incontri informativi e 
divulgativi su 

programma ERASMUS 

 

Numero di studenti Erasmus 
out- going 

 

36 

20  

4 

 

35 

 

35 

Borse di tutorato a 
sostegno della 
didattica 

 

Numero di borse 
 

0 
10  

10 
 

16 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramen
to supporto 

ricerca 

Riduzione del numero 
di ricercatori 
inattivi 

 

Numero di ricercatori inattivi 
 

2 
3  

0 
 

0 
 

0 

 

 

 

 

 

Miglioramento della 
qualità dei prodotti 

scientifici del 
Dipartimento 

 

Indicatore della 
produzione scientifica (cfr. 
RiRD 2018-2019) 

 

1.18 

1.04  

1% 
 

0.84 
 

1.0 

Percentuale di 
pubblicazioni 
sottoposte a 
referaggio 

 

57% 

68%  

50% 
 

85% 
 

70% 

Percentuale di articoli su riviste 
in Fascia A 

 

24% 

37%  

30% 
 

32% 
 

30% 

Percentuale di articoli su 
riviste impattate 

 

36% 

7%  

5% 
 

8% 
 

7% 

 

Potenziamento 
dell'internalizzazione 

del dottorato 

 

Numero di seminari svolti da 
docenti stranieri 

monitoraggi
o iniziato il 
01/01/2020 

10  

 

2 

 

 

7 

 

 

7 

Potenziamento dei 
network scientifici 

nazionali ed internazionali 

Indicatore Network 
scientifici (cfr. RiRD 
2018-2019) 

 

2.03 

1.23  

5% 

 

1.58 

 

1.60 

Potenziamento dei gruppi 
di ricerca 

Indicatore dei gruppi di 
ricerca (cfr. RiRD 2018-
2019) 

 

1.5 

1.69  

5% 
 

2.11 
 

2.10 

Partecipazione a 
bandi 
competitivi 

Indicatore di Partecipazione a 
Bandi (cfr. RiRD 2018-
2019) 

 

0.58 
0.43  

5% 
 

1.41 
 

1 

Potenziamento 
degli assegni di 
ricerca 

 

Numero di assegni di ricerca 
 

7 
7  

5 
 

9 
 

5 

Potenziamento delle 
borse di studio 

 

Numero di borse di studio 
 

6 

3  

8 
 

11 
 

8 

Attività divulgative 
 

Numero di attività divulgative 

monitoraggi
o iniziato il 
01/01/2020 

30  

 

5 

 

 

76 

 

 

30 

Miglioramento 
supporto 

Terza missione 

Incremento delle 
collaborazioni con enti 
ed istituti nazionali ed 
esteri 

 

Indicatore delle collaborazioni 
con enti (cfr. RiRD 2018-
2019) 

 

0.69 

0.81  

5% 

 

 

0,88 

 

 

0.80 
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Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

 

Obiettivo strategico Azione 
Indicatore 
outcome 

Target storico 
2020 

Incremento 
nel 2021 Target al 

31.12.2021 

Incremen
to 

previsto 
nel 2022 

 
Target al 

31.12.2022 

Miglioramento 
supporto attività 
didattica 

Miglioramento 
Supporto 
formazione post 
lauream 

N. master, 
corsi 

perfezion. e 
formazione 

attivati 

28 

2 
(1 master+ 
1 corso di 

perfezionamen
to) 

30 

 
2 

 
32 

Progettazione di 
nuovi CdS 

Progettazione 
di nuovi CdS 

 
1 0 0 

 
 

Indicatore 
non più 

monitorato 

Organizzazione di un 
ufficio con ruolo di 
incentivazione/supp
orto 
all’organizzazione di 
programmi di 
formazione post -
lauream 

Strutturazion
e dell’ufficio 
di supporto 

0 1 1 

 
 

 
Obiettivo 
realizzato 

nel 2021  
 

Potenziamento 
dell’internazionalizzazi
one dei Cds  

 

Incentivare la 

mobilità degli 

studenti nell’ambito 
delle attività 

Erasmus  

n° studenti in 

Erasmus 

SCUOLA 
MED 

             15 13 13 

 Indicatore 
non più 

monitorato 

Incrementare il 
numero di seminari 
svolti da Professori 
provenienti da 
Atenei Stranieri  
 

n° di 
semina
ri  

 

  
 

6 0 0 

 
 

2 

 
 

8 
 

Miglioramento 
supporto ricerca 

Miglioramento tasso 
partec. ai bandi 
competitivi 

N. proposte 
bandi 

competitivi 
presentate/N. 

docenti 
 

23/50 -17% 19/50 

  
Indicatore 
non più 
monitorato 

Potenziamento della 
qualità della ricerca 
scientifica  
 

Aumentare il n° di 
articoli scientifici 
pubblicati su riviste 
censite Scopus o 
WoS  
 

n° di articoli 
scientifici 
indicizzati  

 

285 10% 398 

 
 

10% 

 
 

+ 10% 

Aumentare il n. di 

pubblicazioni 
catalogate in Q1 o 

Q2 

n° di 

pubblicazioni 
in Q1 o Q2 

  
Q1: 167 
Q2: 74 

 
+ 10% 

 
+ 10% 

Favorire lavori ed 

attività di ricerca 
interdisciplinare 

anche mediante 

seminari interni 

n° di eventi 

  1 

 
Almeno 1 
per anno 

 

 
Almeno 1 
per anno 

Organizzazione di 

convegni e workshop 

nazionali e 
internazionali  

n° di eventi  

1 2 3 

Almeno 2 
per anno 

Almeno 2 
per anno 

Efficientemento delle 
infrastrutture 

Organizzazione di un 
servizio con ruolo di 
supporti ai docenti 
per l’aggiornamento 
dei propri CV su IRIS 
i di promozione 
/incentivazione della 
produzione 
scientifica 

Strutturazion
e dell’ufficio 
di supporto 

  assente 

  
 

Strutturazio
ne 

dell’ufficio 
di supporto 
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Migliorare il tasso di 
partecipazione e 
successo nei bandi 
competitivi  
 

Incentivare la 
partecipazione dei  
ricercatori a bandi  
Europei o altri bandi 
competitivi 
  
 

N° dei 
progetti 

presentati e 
n° progetti 
finanziati 

 
 

  

Progetti 
presentati 28 

Progetti 
finanziati 2 

 
 

Aumento 
del 15% 

 
 

Aumento 
del 15% 

Valorizzazione dei 
giovani ricercatori  

Incentivare le 
pubblicazioni da 

parte dei Dottorandi 

di Ricerca/ 
assegnisti/ borsisti  

n° di 
pubblicazioni  

 

1 33 33 

 
 

Aumento 
del 10%  

 
 

 
 

Aumento 
del 10% 

Valorizzazione della 
ricerca 

Miglioramento 
dell'attività di 
trasferimento 
tecnologico della 
struttura 

N. brevetti 1 3 3 

 Almeno 2 
brevetti nel 

triennio 

Miglioramento 
dell'attività conto 
terzi della struttura 

Entrate 
ultimo 

anno/media 
entrate 
triennio 

precedente 
 

966.494/1.394.
562 

 
2% 

53.855/1.394.5
62 

 Indicatore 
non più 

monitorato 

Valorizzazione 
economica dei 
brevetti depositati 

Ricadute 
economiche e 
realizzazione 

di spin off 

   

 Almeno 1 
spin off nel 

triennio 

Potenziamento delle 
iniziative 
dipartimentali per la 
spendibilità della 
ricerca accademica 

Incentivare il n° di 
sperimentazioni 
cliniche effettuate 
 

    

 
1 

Almeno 1 
nell’anno 

 

Incremento 

convenzioni di 
ricerca (protocolli di 
intesa con 
amministrazioni 
pubbliche e private) 

N. delle 
convenzioni 
per ricerca 

 

14  19 

 
2 

Almeno 2 
nell’anno 

  

N. delle borse 
di studio e 
assegni di 

ricerca 

53 11 64 

 Indicatore 
non più 

monitorato 

Individuazione di un 
Referente e istituzione 

di un’apposita 

Commissione 
Dipartimentale  

Individuare un 
Referente 

dipartimentale per la 

Terza Missione e i 
membri dell’apposita 

Commissione  

Nomina del 
Referente e 

individuazion

e dei membri 
della 

Commissione  

 

 
Nomina 

referente della 

Commissione  

 
Nomina dei 

membri della 

Commissione 
Nomina dei 

membri della 

Commissione 

  
Obiettivo 

realizzato 

nel 2021 
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Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio 

 

Obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Indicatore 

di outcome 

Target storico 
Target 

atteso 

Target 

effettivo 

31/12/20 

Target atteso 

31/12/21 

target effettivi al 

31/12/2021 

Target attesi 

al 31/12/2022 

anno 
2020 

Note  Note    

Miglioram
ento 

supporto 
attività 

didattica 

Miglioramen
to gestione 

offerta 
formativa 

Predisposizi
one e 

gestione 
Calendario 
didattico in 

house di 
Attività di 

Terzo livello 
(Master) 

1  

Predisposi
zione e 

gestione 
calendario 

per 
almeno 1 
Master 

Predisposi
zione e 

gestione 
calendario 

per 1 
Master 

Predisposizione e 
gestione calendario 

per 2 Master 

Predisposti e gestiti 
calendari didattici 

per n. 2 Master 
(secondo anno della 

prima edizione e 
primo anno della 

seconda edizione del 
Master Biennale di II 

livello STArch) 

 

Predisposizion
e e gestione 

calendario per 
1 Master 

(secondo anno 
della seconda 

edizione) 
predisposizion

e e 
trasmissione di 

tutta la 
documentazio
ne relativa alla 
chiusura della 
prima edizione 

del Master 
STArch aa.aa. 

2019-
2020/2020-

2021. 
 

Strutturazion
e di percorsi 
di alternanza 
scuola-lavoro 

in ciascuna 
delle 3 macro 

aree 
scientifiche 

del 
Dipartimento 

N. dei 
percorsi 

attivati in 
ciascuna 

macro area 

0 

Il dato 
non 

esiste 
con 

riferimen
to alle 3 
macro 
aree 

Almeno 
un 

percorso 
per 

ciascuna 
macro 
area 

Attivazion
e di un 

percorso 
per UNA 
macro 
area 

Almeno un percorso 
per ciascuna macro 

area 

Sono stati attivati 
accordi con alcuni 

ISS ma causa COVID 
non è stato possibile 
espletare le attività 
didattiche con gli 

studenti 
 

Almeno un 
percorso per 

ciascuna 
macro area 

 

Semplifica
zione e 

ottimizzazi
one delle 
attività  a
mministra

tive 

Attuazione 
normativa 

sull’Amminist
razione 
digitale 

% di 
docmenti 
prodotti in 

formato 
digitale 

0  95% 95% 

Digitalizzazione dei 
contratti di 

insegnamento per il 
raggiungimento del 

100% 

 
100% raggiunto 

 
Mantenimento 
del totale della 
documentazio

ne digitale 

Revisione del 
Patrimonio 

del 
Dipartimento 

% del 
Patrimonio 
verificato 

0  70% 

L’obiettivo 
è stato 

assegnato 
a livello 

individual
e e 

ripartito 
tra il 2020 

e 2021. 
Realizzato 

al 10% 

Se non termina 
l’emergenza 

sanitaria non si 
andrà oltre il 25% 

 
 

75% del patrimonio 
verificato 

 
 

Conclusione 
della revisione 

Valorizzazi
one del 

potenziale 
del 

personale 
TA 

Promozione 
partecipazion

e del 
personale a 

corsi di 
formazione 

n. corsi di 
formazione 
frequentati 

10  

Increment
o del 25% 

del 
numero 
dei corsi 
seguiti 

23 
Mantenimento del 

numero 2020 

 
n. corsi di 

formazione 
frequentati in totale: 

47 

 
Mantenimento  
della soglia > 

30 

Sviluppo 
iniziative 
volte alla 

rilevazione 
del grado di 
soddisfazion
e dell'utenza 

e degli 
stakeholders 

Adozione 
misure 

correttive in 
relazione ai 

risultati 
della 

Customer 
Satisfaction 

0  

Adozione 
misure 

correttive 
per 

ciascuna 
criticità 
rilevata 

Misure 
adottate, 
customer 
satisfactio
n 2020 di 
successo. 

Mantenimento del 
riscontro positivo. 

 
 

Riscontro positivo 
mantenuto 

 
 

Mantenimento 
del target 
positivo 

Attività di 
promozione 

N. delle 
unità 

0  
Soddisfaci
mento di 

Causa 
Covid non 

Impossibile fare 
previsioni sempre a 
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Internazio
nalizzazio

ne 

per 
l'attrazione e 
la mobilità in 

entrata ed 
uscita - 

Disponibilità 
ad accogliere 
il personale 
in mobilità 

dall'esterno 
al fine di far 
conoscere ie 

modalità 
operative 
utilizzate 

nell'Ateneo 
all'interno 

dei 
Dipartimenti 

accolte nel 
Dipartiment

o 

almeno il 
50% delle 
richieste 

c’è stata 
moviment
azione né 
in entrata 

ne’ in 
uscita 

(sebbene 
programm

ata con 
Università 

di 
Tarragona

) 

causa 
dell’emergenza 

sanitaria 

Obiettivo sospeso a 
causa 

dell’emergenza 
sanitaria 

Obiettivo 
sospeso 

Attività di 
promozione 

per 
l'attrazione e 
la mobilità in 

entrata ed 
uscita - 

Partecipazion
e a 

programmi di 
scambio 

Partecipazio
ne a 

programmi 
di scambio 

0  

Partecipaz
ione ad 

almeno 1 
programm

a 

Come 
sopra 

Come sopra 

 
 
 

Come sopra 

 
 
 

Come sopra 

Terza 
missione 

Implementaz
ione di 
attività 

divulgative 

Implementa
zione di 

pagine web 
divulgative 
dedicate 

alla ricerca, 
in 

particolare 
agli scavi 

archeologici 

0  

Attivazion
e di 

almeno 
una 

pagina 
web 

divulgativ
a 

Attivazion
e di tre 
pagine 

web 
divulgativ
e e 8/10 
pagine 
figlie 

Implementazione e 
aggiornamento delle 
pagine web del sito 

 
 
 
 

Attivazione di tre 
pagine web 

divulgative e 10 
pagine figlie  

 
 
 
 

Implementazio
ne e 

aggiornament
o delle pagine 
web del sito 
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Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 

 

 

Obiettivo 

strategico 

 

Azione 

 

Indicatore 

outcome 

 

Target storico 

2020 

 

Target 

effettivi al 

31/12/2021 

 

Target atteso al 

31/12/2022 

Miglioramento 
supporto attività 

didattica 

 

Miglioramento Supporto 
formazione post lauream 

N. master, corsi 
perfezion. e 

formazione attivati 

 
0 

 

 

7 

 

 

7 

 Progettazione di nuovi CdS Progettazione di 
nuovi CdS 

 

0 
 

0 
 

1 

 Organizzazione di un ufficio 
con ruolo di 

incentivazione/supporto 
all’organizzazione di 

programmi di formazione 
post -lauream 

 
Strutturazione 

dell’ufficio di supporto 

 

 
0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Potenziamento 
dell’interna- 

zionalizzazione dei 
Cds 

 

 

Incentivare la mobilità degli 
studenti nell’ambito delle 

attività Erasmus 

 

 

 

n° studenti in 
Erasmus 

 

 

 
0 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 Incrementare il numero di 
seminari svolti da Professori 

provenienti da 
Atenei Stranieri 

 

n° di N 
seminari 

 
0 

 

 

0 

Non ci sono stati 

eventi causa Covid 

Miglioramento 
supporto ricerca 

Miglioramento tasso partec. ai 
bandi competitivi 

N. proposte bandi 
compe-titivi 
presentate/N. 

docenti 

 

0 

 

 

7/6 

 

 

10/7 

Potenziamento 
della qualità della 

ricerca 
scientifica 

Aumentare il n° di articoli 
scientifici pubblicati su riviste 

censite Scopus o 
WoS 

 

n° di articoli 
scientifici indicizzati 

 
0 

 

 

5 

 

 

7 

 Organizzazione di convegni e 
workshop nazionali e 

internazionali 

 

n° di eventi 
 

0 

 

0 
Non ci sono stati 

eventi causa Covid 

Migliorare il tasso 
di partecipazione e 

successo nei 
bandi 

competitivi 

 

Incentivare la 
partecipazione dei giovani 

ricercatori a bandi di 
Ateneo o altri 

 
N° dei progetti 

presentati da giovani 
ricercatori 

 

 
0 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Valorizzazione dei 
giovani ricercatori 
e potenziamento 
del Dottorato di 

Ricerca 

Incentivare le pubblicazioni 
da parte dei Dottorandi di 

Ricerca/ assegnisti/ borsisti 

 

 

 

n° di pubblicazioni 

 

 
0 

 

 

0 

 

 

3 

  
cofinanziamento di borse di 
studi/assegni o di progetti 

meritevoli da parte di giovani 
ricercatori 

 

 

n° di 
cofinanziamenti 

 

 

 
0 

 

 

 
7 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Miglioramento 
supporto terza 

missione 

Miglioramento dell'attività di 
trasferimento tecnologico 

della 
struttura 

 
N. brevetti/n. 

docenti 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Miglioramento 
dell'attività conto terzi 

della struttura 

Entrate ultimo 
anno/media entrate 
triennio precedente 

 

0 
 

120.000 
 

+5% 

Incremento convenzioni di 
ricerca (protocolli di intesa 

con amministrazioni 
pubbliche e private) 

N. delle convenzioni per 
ricerca 

0 
 

5 
 

5 

N. delle borse di 
studio e assegni di 

ricerca 

 

0 
 

13 
 

13 

Individuazione di 
un Referente e 
istituzione di 
un’apposita 

Individuare un Referente 
dipartimentale per la Terza 

Missione e i membri 
dell’apposita Commissione 

Nomina del Referente 
e individuazione dei 

membri della 
Commissione 

 

 
nessuno 

 

Nominato 
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Commissione 
Dipartimentale 

 
 

Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
(dati NON trasmessi) 

 
 
 

Lo schema utilizzato dall’Ateneo per rappresentare la performance organizzativa fa quindi riferimento ai tre 
ambiti sopra definiti (indicatori di outcome, obiettivi del Direttore Generale incluso la loro declinazione alle 
Aree amministrative al 2° livello di cascading, obiettivi relativi ai dipartimenti) e può essere schematizzata 
come riportato sotto: 
 

 
 
 

 La valutazione della Performance organizzativa globale di Ateneo sarà valutata a consuntivo nella 
Relazione della Performance sulla base dei risultati conseguiti negli indicatori di outcome e del grado di 
raggiungimento di tutti gli obiettivi, del Direttore Generale, delle Aree amministrative e dei dipartimenti, 
come sopra indicato.  
 
 

2.4 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 

Come già descritto sopra, ognuno degli obiettivi strategici riportati nell’albero della Performance è 
declinato, in un processo a cascata, in una serie di obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono definite le 
azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative necessarie per misurare l’effettivo grado di 
raggiungimento. 

Nell’ambito di tali obiettivi, oltre alle linee programmatiche del piano strategico, sono incluse anche 
le proposte di azione coerenti con le linee generali di indirizzo per la programmazione delle Università 
approvate dal MIUR con il DM 827/2013 per il periodo 2019-2021 e descritte nella precedente sezione. 

L’Allegato 1 riporta tutti gli obiettivi operativi definiti con indicazione esplicita dei relativi indicatori, 
target storici e target attesi, nonché delle strutture responsabili ed eventuali strutture trasversali. 

Tali obiettivi operativi, individuati nel presente Piano per l’anno 2022, costituiscono la base di 
riferimento per l’assegnazione degli obiettivi individuali nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, come riportato nella sezione 7. 

Performance 

organizzativa 

 

Indicatori di 

outcome 

Obiettivi Direttore 

Generale e loro 

declinazione al 2° livello 

di cascading 

 

Obiettivi  

Dipartimenti 
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2.5 Raccordo tra ciclo della performance e pianificazione economico-

finanziaria 

 
L’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, del bilancio unico e di un sistema di 
contabilità analitica permette un utilizzo più efficace del capitale umano, finanziario e patrimoniale.  
Un processo completo di integrazione tra il ciclo delle performance e il ciclo di pianificazione economico-
finanziaria prevede una circolarità tra i diversi momenti della programmazione e l’adozione di strumenti di 
controllo di gestione funzionali sia in fase di programmazione che di valutazione. 
L’Ateneo sta gradualmente effettuando un percorso per la realizzazione della gestione integrata del ciclo 
delle performance e del ciclo di bilancio che prevede l’utilizzo di un applicativo di performance management 
e l’implementazione di un adeguato sistema di controllo di gestione. 
La programmazione economico-finanziaria risulta conforme a quanto evidenziano nel piano strategico di 
ateneo e l’allocazione delle risorse sugli obiettivi operativi è stata effettuata in modo da assicurare il più 
possibile coerenza, sebbene i due processi presentino una sfasatura temporale nella realizzazione. 
Le tabelle sottostanti riportano il collegamento fra obiettivi strategici e risorse a badget per il 2022 come da 
approvazione del CdA nella seduta del 21/12/2021. 
 

 

Missioni Programmi
Costi Bilancio 

autorizzatorio 2021
Obiettivi di  Ateneo Obiettivi Strategici

Implementazione delle azioni volte a stimolare la ricerca

Efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca con la relizzazione di centri 

interdipartimentali e laboratorio "diffuso"

Perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca

Potenziamento del dottorato di ricerca

 R&S per la sanità 1.175.907,00 Valorizzazione del merito dei docenti e dei ricercatori

Modifica e riqualificazione dell’offerta formativa 

Progettazione di nuovi percorsi formativi e adeguamento dei percorsi esistenti al fine  favorire l’ingresso al mondo 

del lavoro 

lavoratori già attivi

Progettazione di percorsi formativi con doppia titolazione per una apertura al contesto internazionale

Attivazione di corsi didattici in lingua straniera

Sviluppo di  servizi per studenti con disabilità

Digitalizzazione e modernizzazione delle modalità di erogazione dell'offerta didattica con particolare attenzione 

per la didattica a distanza

Sviluppo delle attività di mobilità per didattica

Valorizzazione del sistema post lauream

 Comunicazione e immagine

Rafforzamento delle strutture amministrative di supporto alla ricerca

Applicazioni di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del 

personale TA

Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza e efficacia dell'azione 

Semplificazione e ottimizzazione delle attività  amministrative

Standardizzazione delle procedure in funzione degli standard e requisiti richiesti, anche in vista della visita di 

accreditamento dell'ANVUR

Sviluppo del sistema informativo gestionale

Sviluppo iniziative volte al potenziamento della trasparenza, prevenzione della corruzione, comunicazione e 

immagine

Sviluppo iniziative volte alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e l'opinione degli stakeholder

Valorizzazione del potenziale del personale TA

Valorizzazione, messa a norma e implementazione del patrimonio edilizio

Ricerca scientifica e tecnologica di base Ricerca di base 85.873.739,10

Miglioramento della produttività e della qualità della 

ricerca 

Miglioramento dei servizi agli studenti e didattica 

sostenibile e qualificata anche a livello 

internazionale

Sistema universitario e formazione postuniversitaria Istruzione superiore 61.551.687,16

Assicurare qualità e trasparenza, semplificazione e 

partecipazione
Servizi Istituzionali e generali

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni

R&S per gli affari economici 0,00
Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

 Istruzione 

Servizi e affari generali 

962.666,03

46.600.894,34

Istruzione universitaria
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descrizione finalità dello stanziamento 2021 2022 

Sostegno agli 
studenti 

Borse di studio Erasmus 1.877.000,00 1.530.000,00 
 

Altre borse di studio 147.000,00 187.000,00 
 

 

Tutorato 482.445,35 1.327.085,00 
 

 

Costi di  viaggio e soggiorno studenti per  scambi culturali 50.000,00 211.000,00 
 

 

Borse di studio studenti stranieri 10.000,00 13.000,00 
 

 
Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti 10.000,00 20.000,00  

Premio di studio e di laurea 12.000,00 9.000,00  

Part-time (art. 13 L. 390/91) 100.000,00 194.000,00 
 

 
Fondo di Solidarietà studenti  30.000,00 77.556,00  

Altri interventi a favore di studenti 222.000,00 409.180,00 
 

 

Incentivi lauree scientifiche (ex art. 3 DM 976/2014) 15.000,00 32.198,00 
 

 

Interventi formativi in materia di sicurezza   42.000,00 40.000,00 
 

 

Costi attività sostegno studenti disabili 394.000,00 475.000,00 
 

 

Tirocini curriculari ed extracurriculari  198.471,00 262.471,00 
 

 

Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 105.000,00 105.000,00 
 

 
Totale 3.694.916 4.892.490  

 
 
 
 

descrizione finalità dello stanziamento 2021 2022 

Ricerca 

Borse di studio dottorato di ricerca 5.265.873 5.840.873 

Borse di studio su attività di ricerca 1.585.885 7.613.445 

Missioni e quote iscrizione convegni/congressi 
dottorandi 

538.495 840.803 

Contributi dottorati di ricerca in consorzio 60.000   

Collaborazioni scientifiche 4.414.953 925.413 

Materiali di consumo per laboratori 3.034.457 2.945.647 

Totale 14.899.663 18.166.181 
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descrizione finalità dello stanziamento 2021 2022 

Servizi 
bibliografici e 
editoriali 

Attività editoriale 1.060.136 774.666,00 

Libri 228.955 137.470,00 

Risorse digitali (bibliografiche e banche dati) 979.250 1.188.050,00 

Riviste formato cartaceo 125.500 67.200,00 

Giornali cartacei e in formato elettronico 14.600 58.200,00 

Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di 
materiale bibliografico 

8.800 5.200,00 

Totale 2.417.241 2.230.786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Rilevazione del benessere organizzativo 
 
Fino al 2014, dato il forte cambiamento in atto nell'Ateneo e le diverse problematiche legate alla erogazione 
del salario accessorio e che impattavano sul personale, l’ateneo non ha avviato alcuna rilevazione sul 
benessere organizzativo. 
A partire dal 2015 è stata attivata la prima indagine per la rilevazione del benessere organizzativo, 
utilizzando un questionario conforme allo schema proposto da CIVIT/ANAC. L'iniziativa è stata sviluppata 
nell'ambito del progetto Good Practice coordinata dal Politecnico di Milano, a cui l’ateneo ha aderito, ed ha 
pertanto permesso di rilevare i dati dell’Università G. D’Annunzio e di poterli confrontare con i dati delle 
altre circa 30 università partecipanti al progetto che hanno svolto la stessa analisi. 
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SEZIONE 3  

PERFORMANCE INDIVIDUALE 
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La misurazione e valutazione della performance individuale si compone di una quota legata al 
risultato di Performance organizzativa raggiunta dalla struttura di afferenza e di una quota legata al risultato 
del comportamento e delle competenze professionali dimostrate. 

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance, modificato su proposta 
del Nucleo di Valutazione per tener conto delle linee guida ANVUR di luglio 2015 con delibera del 27 gennaio 
2016 ed approvato dal CdA nella seduta del 23 marzo 2016, successivamente integrato, sempre su proposta 
del Nucleo di Valutazione, dal CdA nelle sedute del 30/01/2018, 17/07/2018, 28/01/2020 e 26/01/2021, la 
performance individuale coinvolge tutto il personale dell’Ateneo ed è differenziata in tre livelli distinti: 
1) la valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale 
2) la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti; 
3) la valutazione della prestazione individuale del personale responsabile di unità organizzative; 
4) la valutazione dei contributi individuali del personale non in posizione di responsabilità. 

La valutazione della performance individuale dei dirigenti di vertice dell’Ateneo è svolta dal Nucleo 
di Valutazione che, ai sensi dell’Art. 14, comma 4, del D.Lgs 150/2009 la propone al CdA per l’attribuzione 
dei premi di cui al Titolo III.  

Per la valutazione del restante personale, si propone un modello che contempla sia risultati, sia 
qualità del contributo assicurato, sia competenze dimostrate, in grado di monitorare in modo variabile e 
bilanciato la performance del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo e di incidere sulla cultura 
organizzativa introducendo criteri di merito individuale e di orientamento al risultato e all’utente. 

Tale modello è basato su tre ambiti distinti e integrati di valutazione:  
- i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi organizzativi assegnati nell’ambito della struttura di propria 

responsabilità o appartenenza; 
- i risultati raggiunti rispetto a specifici obiettivi individuali assegnati dal superiore gerarchico;  
- la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, le 

competenze dimostrate e i comportamenti professionali e organizzativi (apporto professionale). 
Nella valutazione del personale dirigente e di categoria EP, D e C con incarichi di responsabilità si tiene 

maggiormente conto del raggiungimento degli obiettivi assegnati e in minor conto l’apporto professionale, 
mentre in quella del personale di categoria D, C e B senza incarichi di responsabilità è minore la valutazione 
legata al risultato e maggiore quella legata all’apporto professionale, secondo quanto indicato nella tabella 
seguente. 
 
Tabella 5.1 - Ruoli e pesi attribuiti 

RUOLO VALUTAZIONE PESO VALUTAZIONE PESO 

Dirigenti 
Obiettivi 
organizzativi e 
individuali 

80% 
Competenze e 
comportamenti professionali 
e manageriali 

20% 

EP, D e C con incarichi 
di responsabilità 

Obiettivi 
organizzativi e 
individuali 

70% 
Competenze e 
comportamenti professionali 
e manageriali 

30% 

Il restante personale 
(senza incarichi di 
responsabilità) 

Obiettivi 
organizzativi ed 
individuali 

50% 
Competenze e 
comportamenti professionali 
e manageriali 

50% 

 
3.1 Valutazione del Direttore Generale 

 

La valutazione del Direttore Generale, è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi sia 
organizzativi sia individuali. 

Gli obiettivi sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, e 
valutati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. Secondo un modello di determinazione degli obiettivi “a 
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cascata” dal vertice alla base, gli obiettivi del Direttore Generale sono direttamente collegati alla 
performance organizzativa di cui alla sezione 2 e individuati, assieme ai relativi pesi, fra quelli più 
strettamente legati agli obiettivi strategici dell’Ateneo e rilevanti alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell’Università. 

Per quanto attiene la valutazione finale del DG si utilizza un opportuno modello proposto dal Nucleo 
di Valutazione e approvato dal CdA. 

 
Tale modello sarà applicato utilizzando la seguente procedura: 

 
- Gli obiettivi del Direttore Generale saranno inseriti nel Piano della performance e si riferiranno ad obiettivi 
connessi alla performance organizzativa dell’ateneo. Ogni obiettivo dovrà essere accompagnato dal peso 
relativo, dagli indicatori per il raggiungimento e dal target di riferimento. Ove possibile la formulazione del 
target dovrà tenere conto dall’andamento storico. 
 
- Entro il 30 marzo il Direttore Generale trasmetterà al Nucleo di Valutazione una relazione che esponga, 
sulla base di evidenze documentate opportunatamente allegate, lo stato di raggiungimento degli obiettivi 
di cui al punto 1 specificando le cause dell’eventuali criticità che hanno impedito il pieno raggiungimento. 
Nella relazione il valutato esprimerà una autovalutazione sul grado percentuale di raggiungimento di ciascun 
obiettivo. 
 
- Il Nucleo di Valutazione, entro due mesi dalla ricezione della Relazione, acquisita ogni documentazione 
ritenuta utile, esprimerà il proprio parere. In questa fase è prevista un’audizione del Direttore Generale in 
merito ai contenuti della relazione presentata e in generale sul raggiungimento degli obiettivi. 
 
- Il Nucleo di Valutazione per ciascun obiettivo stabilirà la percentuale di raggiungimento motivandola 
brevemente e sulla base del peso attribuito nel Piano della performance e procederà al computo di una 
media pesata del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi. 
 
- Il NdV, sulla base della griglia di valutazione riportata sotto, formulerà la proposta di valutazione del 
Direttore Generale comunicandola al soggetto valutato e trasmettendola, insieme a tutti i documenti 
considerati nella fase di istruttoria, al Consiglio di Amministrazione che effettuerà la valutazione annuale 
utile ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato.  
 
Tabella 5.2 Griglia per l’assegnazione del premio risultato 

Percentuale complessiva di raggiungimento degli 
obiettivi 

Percentuale di attribuzione del premio di risultato 

80,01-100% 100% 

60,01-80% 90% 

40,01-60% 50% 

20,01-40% 30% 

0-20% 0% 

 
Gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’annualità 2022 sono riportati nella seguente 

tabella. Essi sono già stati evidenziati nella corrispondente tabella della Sezione 2 con l’indicazione delle 
strutture destinatarie secondo il processo a cascata. 
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Obiettivi del Direttore Generale 2022 e loro declinazione alle strutture amministrative secondo il processo a cascata 

Obiettivi strategici 
Obiettivi attribuiti al Direttore 

Generale 

Articolazione in sotto-obiettivi o 

step 
Peso 

Peso 

totale 

Struttura assegnataria 

dell’obiettivo o 

collabora all’obiettivo 

individuale 

Altre strutture 

trasversali 
Indicatori 

Target storico al 

01/01/22 

Target annuale atteso al 

31/12/22 

OBIETTIVI INDIVIDUALI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (60%) 

Servizi agli studenti 

Progetto definitivo/esecutivo 
Nuovo edificio Segreterie 
Studenti Campus Chieti e 

bar/punto ristoro 

Step 1 – approvazione bando di 
gara – 10% 

Step 2 – indizione gara d’appalto 
– 20% 

Step 3 – aggiudicazione gara 
d’appalto 30% 

Step 4 – stipula contratto 
d’appalto – 20% 

Step 5 – inizio lavori – 20% 

10% 

60% 

Settore Progettazione  
% di 

realizzazione 

0% 
(Step 0 – obiettivo 

non realizzato – 
0%) 

60% 
(Step 3 – aggiudicazione gara 

d’appalto 30%) 

Servizi agli studenti 

Risoluzione problematiche 
connesse alle infiltrazioni 

all’interno di alcuni immobili 
dell’Ateneo 

Step 1 – ricognizione criticità  – 
70% 

Step 2 –  proposte interventi – 
30% 

15% Settore Global Service  
% di 

realizzazione 

0% 
(Step 0 – obiettivo 

non realizzato – 
0%) 

100% 
(Step 2 – proposte interventi 

30%) 

Servizi agli studenti 

Avvio procedure interventi di 
edilizia universitaria finanziati 

dal M.U.R. 

Adozione provvedimento per 
l’avvio degli interventi di edilizia 

universitaria finanziati 
10% Settore Progettazione  

Obiettivo 
realizzato 

Si/No 
No Si 

Promozione del 
coordinamento delle 

strutture per semplificare 
e migliorare efficienza ed 

efficacia dell'azione 
amministrativa 

Rinnovo delle postazioni 
informatiche obsolete del 

personale TA ed 
adeguamento ai moderni 
sistemi operativi – sede di 

Chieti 

 5% 
Settore Help Desk 

Chieti 

Settore 
Patrimonio 

Immobiliare - 
MePA 

% di 
realizzazione 

30% 
(Step 1 – 

ricognizione 
attrezzature in 

uso e definizione 
di quelle obsolete 

da sostituire) 

65% 
(Step 2 –  Upgrade o 

sostituzione di un ulteriore 
40% delle postazioni di 

lavoro definite "obsolete" 
per un complessivo 60% di 
sostituzione delle stesse – 

35%) 

Sviluppo dell’innovazione 
e dell’imprenditorialità 

Potenziamento dei sistemi 
informativi di Ateneo 

attraverso l’adozione di nuove 
procedure 

Azione 1 – Attivazione nuovi 
moduli U-GOV per la gestione 
economica delle carriere dei 

docenti e ricercatori denominata 
“What if” 

10% 
Settore Reclutamento 
Docenti e Ricercatori 

Settori: Gestione 
Carriere Docenti e 

Ricercatori. 
Reclutamento 

Personale TAB e 
CEL. Sistemi 

Informativi U-
GOD Didattica e 

Ricerca 

% di 
realizzazione 

50% (Step 1 – 
completamento 
configurazione 

data mart risorse 
umane) – 50% 

100% 
(Step 2 – messa in esercizio 
dell’applicativo “Simulazioni 
risorse umane (WHAT IF)” – 

50% 

Azione 3 – attivazione nuovi 
moduli U-GOV per la gestione del 

ciclo della performance 
10% Settore Performance  

% di 
realizzazione 

80% (Step 4 – 
attivazione 

moduli x 
monitoraggi e 

valutazione 
obiettivi – 30%) 

100% 
(Step 5 – Piena operatività 

dei moduli UGOV del CINECA 
per l’intera gestione del ciclo 
della performance inclusa la 

predisposizione della 
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valutazione finale degli 
obiettivi operativi 2021 e la 

valutazione 
comportamentale 2021 – 

20%) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI COLLEGATI ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE E ALLE PRIORITA’ POLITICHE E STRATEGICHE (40%) 

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA 

Predisposizione ed attuazione PIAO – 
Piano integrato di attività e di 

organizzazione 
 

Step 1 – predisposizione e 
approvazione PIAO – 50% 

Step 2 – attuazione PIAO – 50% 
20% 

40% 

Settore Performance 

Area Dirigenziale 
del Personale. 

Settore 
Anticorruzione e 

Trasparenza. 
CUG 

% di 
realizzazione 

0% 
100% 

(Step 2 – attuazione PIAO) 

Sistemi di 
responsabilizzazione e 
incentivazione del PTA 

Dematerializzazione 

Dematerializzazione: 
compilazione on line schede 

candidati commissari mediante 
applicativo 

10% 
Settore Reclutamento 
Personale Docente e 

Ricercatori 
 

% di 
realizzazione 

0% 100% 

Dematerializzazione dei contratti 
di insegnamento ex art. 23 L. 

240/2010 mediante inserimento 
dello schema contrattuale nella 
piattaforma dedicata su U-GOV 

10% 

Settore Gestione 
Carriere Docenti, 
Ricercatori, RTD e 

Personale in 
Convenzione ASL 

 
% di 

realizzazione 
0% 100% 
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3.2 Valutazione di personale dirigente, EP, D e C con incarichi di responsabilità 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi organizzativi del personale dirigente e di categoria EP, D e C con 
incarichi di responsabilità, inclusi i segretari amministrativi di dipartimento/centro, essi sono assegnati 
dal superiore gerarchico, il Direttore Generale per i dirigenti e per gli EP responsabili di aree e divisioni 
e per i segretari amministrativi, dagli EP responsabili di divisioni per i responsabili dei settori di loro 
pertinenza, in collaborazione con il responsabile del Settore Performance, selezionandoli fra gli obiettivi 
operativi del Piano della Performance. Ad ogni responsabile possono essere assegnati uno o più obiettivi 
ed i relativi pesi. 

Il superiore gerarchico potrà assegnare ulteriori specifici obiettivi individuali, inclusi i relativi pesi, 
che caratterizzeranno la valutazione del responsabile nel periodo di riferimento. Per i segretari 
amministrativi di dipartimento e gli eventuali responsabili amministrativi dei centri gli obiettivi 
individuali possono essere assegnati dal Direttore Generale sentito il Direttore di dipartimento o centro 
e la Giunta. 

La somma dei pesi complessivamente attribuiti alle due tipologie di obiettivi dovrà corrispondere 
a 100 e peserà successivamente sulla valutazione individuale del responsabile secondo quanto previsto 
nella stessa Tabella sopra utilizzata per la valutazione del DG. 

L’assegnazione degli obiettivi operativi ed eventuali obiettivi individuali ai singoli responsabili da 
parte del superiore gerarchico viene formalizzata mediante la compilazione di apposita scheda. 

Per quanto riguarda le competenze professionali e manageriali, anche esse saranno valutate 
utilizzando una apposita scheda che individua sette aree inerenti la qualità del contributo assicurato alla 
performance dell’unità organizzativa di appartenenza, con particolare riferimento alle competenze 
professionali e organizzative dimostrate e alla capacità di differenziazione nella valutazione dei 
collaboratori (vedi Allegati al SMVP).  La valutazione dei funzionari responsabili dei settori sarà effettuata 
dagli EP responsabili di divisione, ove presenti, o dal Direttore Generale ove assenti. La valutazione dei 
funzionari EP responsabili delle divisioni sarà effettuata dai dirigenti responsabili di area, ove presenti, 
o dal Direttore Generale ove assenti. I Dirigenti saranno valutati dal Direttore Generale. La valutazione 
dei segretari amministrativi di dipartimenti e centri sarà effettuata dal Direttore Generale acquisito il 
parere dei direttori dei dipartimenti (sentite le Giunte) e dei centri (sentiti i consigli o giunte). 

La performance individuale complessiva dei soggetti con incarichi di responsabilità è misurata 
secondo il seguente algoritmo: 

P=WObPOb +  WCompPComp  
in cui: 
WOb è il peso assegnato alla valutazione degli obiettivi organizzativi ed individuali, WComp è il peso 
assegnato alla valutazione della componente comportamentale, Pob  è il punteggio complessivamente 
conseguito negli obiettivi organizzativi ed individuali e Pcomp  è il punteggio complessivamente conseguito 
nella componente comportamentale e normalizzato a 100. 
 
Gli obiettivi operativi assegnati al personale dirigente e ai funzionari di categoria EP, D e C con incarichi 
di responsabilità per l’annualità 2022, sono riportati nell’Allegato 1, mentre gli obiettivi individuali, 
assegnati ai funzionari privi di obiettivi operativi o impegnati negli obiettivi operativi in maniera non 
sufficientemente sfidante, sono in corso di definizione e saranno sottoposti all’approvazione del CdA in 
un momento successivo. 
 
 
3.3 Valutazione personale B, C e D senza incarichi di responsabilità 

 
Successivamente all’adozione del Piano integrato, i responsabili della unità organizzative, 

nell’ambito di una opportuna riunione e con la supervisione del responsabile del Settore Performance, 
assegnano al personale di categoria B, C e D senza incarichi di responsabilità afferenti all’unità uno o più 
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degli obiettivi operativi loro attribuiti dal superiore gerarchico e formalizzati in apposita scheda assieme 
ai relativi pesi. 

Per il personale amministrativo afferente ai dipartimenti/centri, gli obiettivi operativi saranno 
attribuiti dal segretario amministrativo. Per le scuole essi saranno attribuiti dal DG o suo delegato, 
sentito il presidente della scuola. 

Il responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza, in collaborazione con il responsabile del 
Settore Performance, potrà assegnare ulteriori specifici obiettivi individuali, inclusi i relativi pesi, nonché 
indicatori e target, che caratterizzeranno la valutazione del dipendente nel periodo di riferimento. Per il 
personale afferente ai dipartimenti/centri, gli obiettivi individuali potranno essere assegnati 
rispettivamente dai segretari amministrativi per il personale amministrativo, sentiti i relativi direttori e 
giunte, e dai direttori per il personale tecnico, sentito il DG o un suo delegato. Per le scuole, gli obiettivi 
individuali potranno essere attribuiti dal Presidente, sentito il DG o un suo delegato. 

La somma dei pesi complessivamente attribuiti alle due tipologie di obiettivi dovrà corrispondere 
a 100 e peserà successivamente sulla valutazione individuale secondo quanto previsto nella Tabella 5.1 

L’assegnazione degli obiettivi operativi ed eventuali obiettivi individuali ai dipendenti da parte 
del responsabile dell’unità viene formalizzata mediante la compilazione di apposita scheda (vedi Allegati 
al SMVP).  

Per quanto riguarda la componente comportamento professionale e organizzativo, essa sarà 
valutata utilizzando una opportuna scheda (vedi Allegati al SMVP). La valutazione sarà effettuata da 
parte del funzionario responsabile per i settori, i servizi, le biblioteche e la Scuola Superiore; dei segretari 
amministrativi, sentiti il Direttore e la Giunta, per i dipartimenti; del funzionario responsabile della 
segreteria amministrativa, sentiti il direttore e il consiglio, per i centri; del Direttore Generale, sentiti il 
presidente e la giunta, per le Scuole. 

All’inizio dell’anno, nell’ambito di un “colloquio informativo”, il valutatore riunirà il personale 
per l’illustrazione dei comportamenti organizzativi oggetto di valutazione, evidenziando quelli che sono 
i comportamenti attesi, dopo averli contestualizzati in riferimento alle diverse tipologie di attività svolte 
nella propria struttura. Sarà possibile attribuire dei pesi alle sette aree in cui sono declinate le 
competenze adeguandole alle diverse tipologie di attività svolte nella struttura e/o dal valutato.  Dopo 
la conclusione del Ciclo della Performance, il valutatore assegnerà la propria valutazione nell’ambito di  
un colloquio finale, in cui il valutato avrà la possibilità di sottoporre all’attenzione del valutatore una 
propria “Relazione di autovalutazione”, sulla base di evidenze concrete riferite agli obiettivi assegnati ed 
ai comportamenti messi in atto per il loro raggiungimento, e il valutatore a conclusione del processo di 
valutazione è tenuto ad individuare eventuali criticità e possibili aree di miglioramento. In caso di 
valutazioni minime o massime (1 o 5) il valutatore, nella rispettiva scheda di valutazione, dovrà 
adeguatamente motivare e circostanziare le ragioni della valutazione. 

La performance individuale complessiva dei soggetti senza incarichi di responsabilità è misurata 
secondo lo stesso algoritmo utilizzato per i soggetti con incarichi di responsabilità nel paragrafo 
precedente. 

Gli obiettivi assegnati al personale B, C e D senza incarichi di responsabilità per l’annualità 2022 
sono anch’essi riportati nell’Allegato 1 mentre gli obiettivi individuali, assegnati ai dipendenti privi di 
obiettivi operativi o scarsamente impegnati negli obiettivi operativi, sono in corso di definizione e 
saranno sottoposti all’approvazione del CdA in un momento successivo. 
 
 
3.4 Premialità e retribuzione di risultato 

 
L’UdA promuove il merito e il miglioramento delle performance organizzative e individuali 

attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. 150/2009 
In accordo con l’art. 19 del D.Lgs. 150/2009, al termine del processo di valutazione, il Nucleo di 

concerto con il Settore Performance, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il 
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sistema di valutazione della performance individuale sopra descritta, compila una graduatoria delle 
valutazioni individuali del personale dirigenziale e non dirigenziale. 
 
3.5 Fasi e tempi 

La Tabella 5.4 riassume fasi, soggetti istituzionali coinvolti e tempi previsti per l’attuazione nel 
nostro Ateneo del ciclo della performance ed i dettagli dell’iter di predisposizione e approvazione dei 
documenti indicati in tabella, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, dalle delibere 
CiVIT (finché ha avuto competenza in materia di performance) e delle indicazioni nelle Linee Guida 
ANVUR. 

 

Tabella 5.4 Fasi e Tempistica di realizzazione 

FASE TEMPISTICA ATTORI DOCUMENTI 
Definizione linee strategiche di Ateneo: 
Definizione di Missione, visione e valori 
Individuazione di stakeholder e delle 
loro esigenze 
Analisi di Contesto 
Individuazione di punti di forza e 
debolezza 
Elaborazione strategie 
Formulazione linee strategiche 

Entro ottobre/novembre 
anno t-1 
(approvato con delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione del 25 
giugno 2019) 

 Settore per il 
coordinamento delle 
attività relative a didattica, 
ricerca e terza missione. 
Rettore 
Senato 
CdA 
Direttore Generale 
Nucleo di Valutazione 

Piano Strategico di Ateneo 

Definizione delle linee d’azione del 
programma triennale sulla base delle 
indicazioni del D.M. 
Selezione indicatori proposti 

Entro i termini fissati dal 
relativo D.M. 

Rettore 
Senato 
CdA 
Direttore Generale 
Nucleo di Valutazione 

Programma triennale 

Definizione obiettivi strategici sulla 
base dei piano strategico e del 
programma triennale in atto 

Entro dicembre anno t-1 Rettore 
CdA 
Direttore Generale 
Nucleo di Valutazione 
Settore Performance 
Responsabili di Area 
 

Albero della Performance 

Articolazione delle azioni strategiche in 
piani operativi 
Assegnazione degli obiettivi alle 
strutture 
Definizione di indicatori e target 

Entro 31 gennaio anno t CdA 
Direttore Generale 
Nucleo di Valutazione 
Settore Performance 
Responsabili di Area 
Responsabili di Settore 

Piano Integrato 

Monitoraggio gestione della 
Perfomance 
Verificano i risultati conseguiti in 
rapporto a quelli attesi 
Messa in atto di eventuali azioni 
correttive. 

Con cadenza 
quadrimestrale durante 
l’anno t 

Direttore Generale 
Nucleo di Valutazione 
Settore Performance 
Responsabili di Area 
Responsabili di Settore 

Relazione di monitoraggio 

della Performance 

Valutazione del DG Entro 30 aprile anno t+1 Nucleo di Valutazione Proposta valutazione del 

DG al Rettore e CdA 

Valutazione Personale Entro 30 aprile anno t+1 CdA 
Direttore 
Ufficio Performance 

Relazione sulla 

Performance 

Validazione Relazione della 
Performance 

Entro 30 giugno anno t+1 Nucleo di Valutazione Delibera del Nucleo di 

valutazione 

Distribuzione della premialità sulla 
base dei risultati della performance 
organizzativa ed individuale 

Entro ottobre anno t+1 Direttore 
CdA 
Ufficio Performance 
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Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-15 N° informative pubblicate (AREA AFFARI LEGALI) - 

OP30

Aggiornato 289 359

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-219 obiettivo realizzato si/no (op-191) Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-151 N° edifici mappati (op-192) Bozza 0 8

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-22 % di realizzazione (Settore per il Coordinamento 

delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 

Missione) - DG7

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-220 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: Obiettivo non realizzato 0%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- si: Obiettivo realizzato 100%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-221 Obiettivo realizzato SI/NO (Settore per il 

Coordinamento delle Attività relative a Didattica, 

Ricerca e Terza Missione) - OP 194

Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-223 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/6 - Step 4 – monitoraggio ex ante documentazione 

pervenuta ed eventuali osservazioni: ; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 30%

- Step 5 – trasmissione e pubblicazione dei contenuti 

asmissione e pubblicazione dei contenu; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 20%

- Step 1 – studio preliminare e progettazione 

(Casoni/Polcini): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- Step 2 – implementazione sito web (Polcini/Casoni): ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 3 – predisposizione e trasmissione format per i 

contenuti ai Settori attivi incardina; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

- Step 0 – obiettivo non realizzato – 0%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

Allegato 1 - Obiettivi operativi 2022, indicatori e target

Subtotale:

Totale:

35016 - Supporto Presidio di Qualità

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 20 01/01/2022 OP-195-2022 Realizzazione portale web dell’Area Dirigenziale Didattica e 

Ricerca contenente tutte le informazioni fondamentali relative 

alle azioni dei Settori incardinate alla stessa. Il portale avrà delle 

sotto sezioni dedicate a ciascun Settore nelle quali andranno 

inserite, informazioni, normative, linee guida e provvedimenti 

adottati dai vari Uffici.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030726 - SETT.PROGR.E COORDINAMENTO 

DID.

35016 - Supporto Presidio di 

Qualità -  Effort:30

(OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Subtotale:

Totale:

030726 - SETT.PROGR.E COORDINAMENTO DID.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-195-2022 Realizzazione portale web dell’Area Dirigenziale Didattica e 

Ricerca contenente tutte le informazioni fondamentali relative 

alle azioni dei Settori incardinate alla stessa. Il portale avrà delle 

sotto sezioni dedicate a ciascun Settore nelle quali andranno 

inserite, informazioni, normative, linee guida e provvedimenti 

adottati dai vari Uffici.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030726 - SETT.PROGR.E COORDINAMENTO 

DID.

35016 - Supporto Presidio di 

Qualità -  Effort:30

(OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

(OS-15-2019) Potenziamento delle 

iniziative di partecipazione 

dell'Ateneo

Gestionale 50 OP-194-2022 Percorsi di formazione e aggiornamento al personale docente e 

non docente sulla progettazione della nuova offerta formativa, 

nuovi percorsi di studio e terza missione per accelerare 

l’acquisizione delle competenze, agevolando la comprensione 

delle nuove normative, dei processi e delle dinamiche che 

impattano sulle università.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e 

Terz. Mi

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 50 OP-193-2022 Attività di supporto al Comitato PNRR attraverso la raccolta delle 

manifestazioni d’interesse a partecipare alle azioni del Piano e 

avvio di uno studio e analisi volto alla predisposizione di un 

censimento e mappatura delle attività di ricerca interna

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e 

Terz. Mi - BARBARA ANNA

Gestionale 25 DG-7-2022 Attivazione nuovi moduli U-GOV per la redazione e gestione del 

piano strategico

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030302 - SETT.PREV.E SIC.SUL LAV. (OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

030718 - AREA AA.LEGALI (OS-32-2019) Sviluppo iniziative volte 

al potenziamento della trasparenza e 

della comunicazione, prevenzione 

della corruzione.

Subtotale:

Totale:

030302 - SETT.PREV.E SIC.SUL LAV.

Obiettivi Operativi

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e 

Terz. Mi

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e Terz. Mi

Obiettivi DG

Misurazione

Gestionale 70 OP-192-2022 Predisposizione di planimetrie - Revisione visiva con relativo stato 

di fatto dei Dispositivi Antincendi Attivi e Passivi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030302 - SETT.PREV.E SIC.SUL LAV.

030718 - AREA AA.LEGALI

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-190-2022 Informativa giurisprudenziale sull'apposita sezione del sito 

istituzionale

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

Misurazione

Gestionale 30 OP-191-2022 Realizzazione di Manuale operativo per la gestione dei rifiuti 

pericolosi e non pericolosi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo



ATTIVITA TSK-223 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/6 - Step 4 – monitoraggio ex ante documentazione 

pervenuta ed eventuali osservazioni: ; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 30%

- Step 5 – trasmissione e pubblicazione dei contenuti 

asmissione e pubblicazione dei contenu; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 20%

- Step 1 – studio preliminare e progettazione 

(Casoni/Polcini): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- Step 2 – implementazione sito web (Polcini/Casoni): ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 3 – predisposizione e trasmissione format per i 

contenuti ai Settori attivi incardina; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

- Step 0 – obiettivo non realizzato – 0%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-224 % di realizzazione (Settore Supporto al Presidio di 

Qualità di Ateneo) - OP 196

Bozza 31-DIC-22 0/10 - STEP 5 – Creazione della Scheda ANVUR N. 4 (studenti 

non frequentanti a partire dal II ann; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 6 – Revisione della Scheda ANVUR N. 5 (laureandi: 

; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 7 – Revisione della Scheda ANVUR N. 7 (docenti): 

; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 8 – Collaudo della corretta somministrazione dei 

questionari rispetto ai vincoli e al; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

15%

- STEP 9 – Messa in produzione dei questionari 

revisionati e/o creati ex-novo in base alle d; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 15%

- STEP 4 – Creazione della Scheda ANVUR N. 2 (studenti 

frequentanti a partire dal II anno: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 2 – Revisione della Scheda ANVUR N. 1 (studenti 

frequentanti): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 3 – Revisione della Scheda ANVUR N. 3 (studenti 

non frequentanti): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- Step 0 – obiettivo non realizzato – 0%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 0%

- STEP 1 – analisi preliminare del contesto e 

programmazione delle singole fasi: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-225 % di realizzazione (Settore Supporto al Presidio 

Qualità di Ateneo) - OP 197

Bozza 31-DIC-22 0/6 - Step 5 – trasmissione e pubblicazione dei contenuti: ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 4 – monitoraggio ex ante documentazione 

pervenuta ed eventuali osservazioni: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- Step 1 – studio preliminare e progettazione 

(Casoni/Polcini): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- Step 2 – implementazione sito web (Polcini/Casoni): ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 3 – predisposizione e trasmissione format per i 

contenuti ai Settori attivi incardina; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

- Step 0 – obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-27 N° corsi di formazione/sensibilizzazione (Supporto 

Presidio di Qualità) - OP66

Bozza 1 1

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-322 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-226 Obiettivo realizzato SI/NO (BIBLIOTECA POLO 

PESCARA) OP-198

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-154 N. articoli spogliati (BIBLIOTECA POLO PESCARA) 

OP-201

Bozza 654 854

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-155 N. Prodotti validati (BIBLIOTECA POLO PESCARA) 

OP-202

Bozza 3045 3545

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Subtotale:

Totale:

030701 - SEGR.STUD.ARCH.ING.ECONOM.AZ.

Obiettivi Operativi

Gestionale 90 OP-202-2022 Validazione prodotti in ARUdA - Archivio istituzionale della 

Ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031104 - BIBL.POLO PE (OS-11-2019) Valorizzazione del 

merito dei Docenti e dei Ricercatori

Gestionale 0 OP-201-2022 Spogli retrospettivi dei Periodici -Area Architettura :  

ARCHITECTURAL RECORD E BIOARCHITETTURA : ambiente ACNP

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031104 - BIBL.POLO PE (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

031104 - BIBL.POLO PE

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-198-2022 GUIDA ALLE BIBLIOTECHE DEL POLO UdA Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031104 - BIBL.POLO PE (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

(OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Coinvolto 30 01/01/2022 OP-229-2022 Strumenti per la gestione del follow up - DM 748 del 25.06.2021 Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35015 - Settore Supporto Nucleo di 

Valutazione

35016 - Supporto Presidio di 

Qualità -  Effort:30

(OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa

Gestionale 50 OP-66-2022 Formazione/sensibilizzazione sulla “Cultura  della qualità” rivolta 

agli studenti

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35016 - Supporto Presidio di Qualità

Gestionale 40 OP-197-2022 Redazione di Linee Guida per la compilazione della Relazione 

annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35016 - Supporto Presidio di Qualità (OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Gestionale 30 OP-196-2022 Revisione e aggiornamento dei questionari ANVUR per la 

Rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei 

docenti.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35016 - Supporto Presidio di Qualità (OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Coinvolto 20 01/01/2022 OP-195-2022 Realizzazione portale web dell’Area Dirigenziale Didattica e 

Ricerca contenente tutte le informazioni fondamentali relative 

alle azioni dei Settori incardinate alla stessa. Il portale avrà delle 

sotto sezioni dedicate a ciascun Settore nelle quali andranno 

inserite, informazioni, normative, linee guida e provvedimenti 

adottati dai vari Uffici.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030726 - SETT.PROGR.E COORDINAMENTO 

DID.

35016 - Supporto Presidio di 

Qualità -  Effort:30

(OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-153 N. pergamene registrate su ESSE3 - OP 199 Bozza 3369 5000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-227 % di realizzazione - Segreteria del Rettore OP-200 Bozza 31-DIC-22 0/3 - STEP 1  Implementazione sistema di ticketing: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 50%

- STEP 2  Messa in produzione del sistema e avvio del 

monitoraggio: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- STEP 0 – Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-222 Obiettivo realizzato SI/NO (Segreteria del Rettore, 

cerimoniale e manifestazioni) - OOI 70

Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-19 % di realizzazione (SETTORE HELP DESK - CHIETI) - 

DG 6

Bozza 31-DIC-23

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-17 % di realizzazione (SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Servizio Protocollo) - OP146

Bozza 31-DIC-23

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-233 % di realizzazione (SETTORE SISTEMI 

INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA) OP-

208

Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5: raccolta dati e produzione delle risultanze; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: erogazione dei questionari; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 2: realizzazione della piattaforma ed erogazione 

dei questionari online; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: produzione delle domande a risposta multipla 

sulla base delle aree tematiche tratt; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 40%

- STEP 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: analisi del contesto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-19 % di realizzazione (SETTORE HELP DESK - CHIETI) - 

DG 6

Bozza 31-DIC-23

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-19 % di realizzazione (SETTORE HELP DESK - CHIETI) - 

DG 6

Bozza 31-DIC-23

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Subtotale:

Totale:

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 20 01/01/2021 DG-6-2022 Rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche obsolete del Polo 

di Chieti negli uffici del Rettorato, nelle Segreterie Studenti, nelle 

Biblioteche e nelle aule informatizzate

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI 030720 - AREA GEST.PATR. - 

Simone Emilia - 

Effort:0;300060 - AREA DIRIG. 

PROGR. EC. BIL, PATR. E CONT. 

GEST.  - ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;030721 - 

SETT.PATR.IMM.-CENTRALE 

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

030720 - AREA GEST.PATR.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 5 01/01/2021 DG-6-2022 Rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche obsolete del Polo 

di Chieti negli uffici del Rettorato, nelle Segreterie Studenti, nelle 

Biblioteche e nelle aule informatizzate

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI 030720 - AREA GEST.PATR. - 

Simone Emilia - 

Effort:0;300060 - AREA DIRIG. 

PROGR. EC. BIL, PATR. E CONT. 

GEST.  - ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;030721 - 

SETT.PATR.IMM.-CENTRALE 

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Coinvolto 20 01/01/2022 OP-208-2022 Progetto di analisi del livello di possesso di competenze digitali 

del personale TAB-CEL

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30035 - SETT INF E INNO TEC 030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:25;030801 - 

SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB -  

Effort:25;030904 - 

SETT.APPL.SERV.STUD. -  

Effort:25

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 50 01/01/2021 OP-146-2022 Indicizzazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione dal 

1999 per la ricerca full-text delle delibere.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:50

(OS-32-2019) Sviluppo iniziative volte 

al potenziamento della trasparenza e 

della comunicazione, prevenzione 

della corruzione.

Subtotale:

Totale:

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI

Obiettivi DG

Misurazione

Gestionale 45 DG-6-2022 Rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche obsolete del Polo 

di Chieti negli uffici del Rettorato, nelle Segreterie Studenti, nelle 

Biblioteche e nelle aule informatizzate

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI 030720 - AREA GEST.PATR. - 

Simone Emilia - 

Effort:0;300060 - AREA DIRIG. 

PROGR. EC. BIL, PATR. E CONT. 

GEST.  - ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;030721 - 

SETT.PATR.IMM.-CENTRALE 

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-70-2022 Installazione microfoni fissi per eventi istituzionali Sala 

Consigliare Rettorato (Marcello DI NINO)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30010 -  SEGRETERIA DEL RETTORE, 

CERIMONIALE E MANIFESTAZI - DI NINO 

Marcello

Subtotale:

Totale:

30010 -  SEGRETERIA DEL RETTORE, CERIMONIALE E MANIFESTAZI

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 80 OP-200-2022 Implementazione del sistema di ticketing volto al monitoraggio e 

all'ottimizzazione della casella di posta elettronica info@unich.it

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30010 -  SEGRETERIA DEL RETTORE, 

CERIMONIALE E MANIFESTAZI

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-199-2022 Smaltimento pergamene di laurea, precedentemente registrate 

in ESSE3 e ancora giacenti per mancato ritiro.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030701 - SEGR.STUD.ARCH.ING.ECONOM.AZ. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-315 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/4 - STEP 2: Ricognizione basamento  -2; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 50%

- STEP 3: Ricognizione basamento  -3; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Ricognizione basamento -1; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-316 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5: Conclusione interventi; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

- STEP 4: Esecuzione interventi; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

25%

- STEP 2: Indizione gara; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 3: Affidamento interventi; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

25%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Progettazione interventi; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-314 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/5 - STEP 4: Valutazione comparativa delle soluzioni 

alternative; Fine: 31-DIC-22; Peso: 40%

- STEP 2: Compilazione scadenziario interventi necessari; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 3: Proposte eventuale 

dismissione/sostituzione/noleggio su CONSIP o mercato 

libero; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Ricognizione interventi di 

manutenzione/tagliandi/revisioni /altre spese anni 2018; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-19 % di realizzazione (SETTORE HELP DESK - CHIETI) - 

DG 6

Bozza 31-DIC-23

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-1 % di realizzazione (Settore Performance) - DG8 Completata 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-10 % di realizzazione (SETTORE CONTABILITA') - OP-

22

Bozza 31-DIC-23

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-17 % di realizzazione (SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Servizio Protocollo) - OP146

Bozza 31-DIC-23

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-263 Obiettivo realizzato si/no (Segreteria Direttore 

Generale)

Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: Obiettivo non realizzato 0%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- si: Obiettivo realizzato 100%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-192 N° notizie pubblicate Bozza 0 120

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

030905 - SETT.GEST.WEB -  

Effort:25

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 3 OP-281-2022 Rilancio e potenziamento "Spazioaperto", contenitore per la 

comunicazione interna

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

Gestionale 10 OP-246-2022 Realizzazione di video per la diffusione del progetto "UdA 

Scienza" finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca 

nell'ambito del bando di divulgazione scientifica  PANN2020

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

(OS-12-2019) Tutela e promozione 

della ricerca

Subtotale:

Totale:

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE (Serv. Prot.)

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 30 OP-146-2022 Indicizzazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione dal 

1999 per la ricerca full-text delle delibere.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:50

(OS-32-2019) Sviluppo iniziative volte 

al potenziamento della trasparenza e 

della comunicazione, prevenzione 

della corruzione.

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 6 01/01/2021 OP-22-2022 Analisi ed eventuale revisione degli aspetti contabili inerenti i 

procedimenti amministrativi dei settori dell'amministrazione.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità 300060 - AREA DIRIG. PROGR. 

EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.  - 

ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;30900 - Divisione 7 - 

DI GIOVANNI Francesco - 

Effort:0

Coinvolto 12 01/01/2020 DG-8-2022 Attivazione nuovi moduli U-GOV per la gestione del ciclo della 

performance

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance 300060 - AREA DIRIG. PROGR. 

EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.  - 

ARCANGELI ANDREA - Effort:0

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Totale:

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 6 01/01/2021 DG-6-2022 Rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche obsolete del Polo 

di Chieti negli uffici del Rettorato, nelle Segreterie Studenti, nelle 

Biblioteche e nelle aule informatizzate

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI 030720 - AREA GEST.PATR. - 

Simone Emilia - 

Effort:0;300060 - AREA DIRIG. 

PROGR. EC. BIL, PATR. E CONT. 

GEST.  - ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;030721 - 

SETT.PATR.IMM.-CENTRALE 

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-100-2022 Ricognizione spese/scadenze parco auto di Ateneo negli anni 

2018-2022 al fine di valutare la convenienza di eventuale 

dismissione/sostituzione/noleggio

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA - 

BUCCIONE Mario

Gestionale 40 OP-305-2022 Acquisto arredi per allestimento delle sale studio del Polo di Viale 

Pindaro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Misurazione

Gestionale 40 OP-304-2022 Ricognizione del patrimonio mobiliare di Ateneo presente negli 

spazi comuni, aule e laboratori presenti nei basamenti -1, -2 e -3 

di Farmacia

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-293 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-194 N° revisioni effettuate Bozza 0 4000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-1 % di realizzazione (Settore Performance) - DG8 Completata 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-11 % di realizzazione (Settore Performance) - OP167 Completata 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-215 N. strutture avviate Bozza 0 5 Strutture avviate

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-3 % di realizzazione ( SETTORE HELP DESK - 

PESCARA) - OP 104

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-251 Obiettivo realizzato SI/NO (HELPDESK PESCARA) 

OP-231

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-12 % di realizzazione (SETTORE SISTEMI 

INFORMATIVI U-GOV DIDATTICA E RICERCA) - 

OP62

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Gestionale 70 OP-243-2022 Attivazione modulo IRIS – AP per la gestione dei progetti di 

ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. 031003 - SETT.PROG.EUR.E 

NAZ. -  Effort:25;30903 - 

Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e 

Int. Str. Dec. -  Effort:25

(OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 40 OP-62-2022 PIATTAFORMA INGRID: integrazioni moduli funzionali Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. (OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa

Subtotale:

Totale:

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 10 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 5 OP-231-2022 Attivazione account One-Drive istituzionale per back-up dei dati 

nelle postazioni di lavoro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030908 - SETT.HELP DESK - PE (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

030908 - SETT.HELP DESK - PE

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-104-2022 Verifica e incremento delle competenze informatiche del 

personale TA utente dell'Help Desk di Pescara al fine di un utilizzo 

più consapevole e sicuro del personal computer

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030908 - SETT.HELP DESK - PE (OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 20 OP-307-2022 Progetto pilota per la diffusione del nuovo software per la 

gestione del ciclo della performance alle strutture di Ateneo 

attraverso l'attivazione del modulo "obiettivi" e formazione del 

personale delle strutture ai fini del suo utilizzo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 50 OP-167-2022 Realizzazione di vari tutorial audio/video per la formazione a 

distanza dei funzionari che dovranno operare con il software 

SPRINT

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance (OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

300060 - AREA DIRIG. PROGR. 

EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.  - 

ARCANGELI ANDREA - Effort:0

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 30 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 50 DG-8-2022 Attivazione nuovi moduli U-GOV per la gestione del ciclo della 

performance

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

31062 - Settore Performance

Obiettivi DG

Misurazione

Gestionale 30 OP-284-2022 Revisione, aggiornamento e ridefinizione dell'anagrafica di 

dottorandi, assegnisti, specializzandi e soggetti esterni all'Ateneo, 

nel sistema di gestione documentale denominato titulus, anche 

allo scopo di eliminare i duplicati

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

Gestionale 4 OP-283-2022 Rassegna stampa con particolare attenzione al controllo delle 

notizie e degli articoli pubblicati con riferimento ai comunicati 

stampa diramati.

Acquisizione della rassegna stampa da agenzia regolarmente 

convenzionata con la FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali. 

Distribuzione della rassegna stampa, secondo i criteri di legge 

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

(OS-32-2019) Sviluppo iniziative volte 

al potenziamento della trasparenza e 

della comunicazione, prevenzione 

della corruzione.

030905 - SETT.GEST.WEB -  

Effort:25

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 3 OP-282-2022 Ottimizzazione visualizzazione eventi e news su homepage di 

Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

030905 - SETT.GEST.WEB -  

Effort:50

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 3 OP-281-2022 Rilancio e potenziamento "Spazioaperto", contenitore per la 

comunicazione interna

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)



Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-261 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/7 - STEP 6: Test e avvio del sistema; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

- STEP 5: Formazione di base ai membri del gruppo di 

progetto di Ateneo; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: Integrazione anagrafiche da U-gov, 

integrazione via WS su U-Gov PJ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- STEP 2: Analisi del dettaglio di flusso (workflow) di 

progetto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: Implementazione delle configurazioni definite; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Predisposizione dell'infrastruttura tecnica e 

software richiesta dal modulo AP; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-10 % di realizzazione (SETTORE CONTABILITA') - OP-

22

Bozza 31-DIC-23

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-267 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/2 - Step 2  40% completamento delle attività: ; Fine: 31-

DIC-23; Peso: 40%

- Step 1  60% raccolta fascicoli cartacei, prima analisi e 

avvio attività: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 60%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Coinvolto 10 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

35002 - Settore gestione carriere pers. TAB e CEL

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 20 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Totale:

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e Biblio.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 10 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 25 OP-251-2022 Digitalizzazione pratiche di carriera dei dipendenti al fine di una 

più agevole ricostruzione delle carriere, anche per fini 

pensionistici

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. 

Pens.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 100,00 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 30 01/01/2021 OP-22-2022 Analisi ed eventuale revisione degli aspetti contabili inerenti i 

procedimenti amministrativi dei settori dell'amministrazione.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità 300060 - AREA DIRIG. PROGR. 

EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.  - 

ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;30900 - Divisione 7 - 

DI GIOVANNI Francesco - 

Effort:0

Subtotale:

Totale:

30900 - Divisione 7

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 10 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 70 OP-243-2022 Attivazione modulo IRIS – AP per la gestione dei progetti di 

ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. 031003 - SETT.PROG.EUR.E 

NAZ. -  Effort:25;30903 - 

Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e 

Int. Str. Dec. -  Effort:25

(OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-269 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: Obiettivo non realizzato 0%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- si: Obiettivo realizzato 100%; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-282 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-297 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/5 - STEP 4 – firma digitale del Rettore sul contratto ad 

opera del Settore Segreteria Rettore ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- STEP 1 – raccolta e aggiornamento degli schemi 

contrattuali ex art. 23 L. 240/2010 – 40%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 40%

- STEP 2 – inserimento degli schemi contrattuali nella 

piattaforma U-GOV – 20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 3 – comunicazione ai dipartimenti dell’avvenuto 

inserimento dello schema in U-GOV – 1; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato – 0%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 100,00 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

35007 - Settore reclutamento personale docente e ricerc.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 10 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

Gestionale 100,00 DG-17-2022 Dematerializzazione dei contratti di insegnamento ex art. 23 L. 

240/2010 mediante inserimento dello schema contrattuale nella 

piattaforma dedicata su U-GOV

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35006 - Settore gest. car. doc., ricerc., RTD e 

pers. ASL

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

35006 - Settore gest. car. doc., ricerc., RTD e pers. ASL

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 80 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Totale:

35005 - Divisione 13-Personale Docente

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 80 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-263-2022 Redazione di una "Guida operativa" per le procedure concorsuali 

a supporto dei lavori delle commissioni di concorso

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL (OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Coinvolto 20 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 5 01/01/2021 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-253-2022 Analisi, valutazione fattibilità e applicabilità delle attività previste 

dall'art. 4 del CCI 2021/2023, sottoscritto in data 01/12/2021, 

relative all'introduzione di una nuova procedura di rilevazione e 

liquidazione del lavoro straordinario

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35002 - Settore gestione carriere pers. TAB e 

CEL

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.



Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-20 % di realizzazione (Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori) - DG5

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-296 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/5 - STEP 4 – comunicazione dell’iniziativa agli interessati – 

10%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 1 – studio di fattibilità ed individuazione 

applicativo – 40%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 40%

- STEP 2 – aggiornamento schede commissari tenuto 

conto delle novità normative e giuridiche ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 20%

- STEP 3 – predisposizione modulistica compatibile on 

line e firmabile digitalmente – 30%: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-18 % di realizzazione (DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA) - OP188

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-301 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-306 % di realizzazione (Dip. di Economia) OP-298 Bozza 31-DIC-23 0/6 - STEP 5: Acquisizione di feedback e adozione del 

protocollo implementato a seguito dei prim; Fine: 31-

DIC-23; Peso: 40%

- STEP 4: Attuazione in via sperimentale della procedura; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 2: Elaborazione di strategie di comunicazione, 

informazione e formazione; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 3: Ideazione e sviluppo dei singoli strumenti; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: Assenza di procedura di onboarding; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- STEP 1: Analisi di contesto e studio delle utilities; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-307 % di realizzazione (Dip. Economia) OP-299 Bozza 31-DIC-22 1/3 - STEP 2: Presentazione dei risultati attraverso 

l'organizzazione di un evento; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

50%

- Step 0: Contatti con le aziende; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%; Completato 01-GEN-22

- STEP 1: Raccolta informazioni sulla ricerca 

dipartimentale e realizzazione di una banca da; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 50%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-206 N. di eventi organizzati (OP-300) Bozza 0 3

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-228 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO  Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- SI  Obiettivo realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-156 N. di prodotti validati (BIBLIOTECA POLO CHIETI) 

OP-204

Bozza 5697 6097

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Subtotale:

Gestionale 60 OP-204-2022 Validazione prodotti in ARUdA - IRIS Archivio istituzionale della 

Ricerca UdA

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC. (OS-12-2019) Tutela e promozione 

della ricerca

Subtotale:

Totale:

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 40 OP-203-2022 GUIDA ALLE BIBLIOTECHE DEL POLO UdA Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 15 OP-300-2022 Nuovi strumenti per la formazione e l’aggiornamento del 

personale, sfruttando sia le competenze presenti all’interno 

dell’Area Dipartimentale, sia quelle esterne per una mutuazione 

delle conoscenze attraverso l’organizzazione di eventi ed 

iniziative formative.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031312 - DIP.DI ECONOMIA (OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 34 OP-299-2022 Potenziamento attività di public engagement Dipartimento di 

Economia (prosecuzione obiettivo)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031312 - DIP.DI ECONOMIA (OS-16-2019) Consolidamento e 

sviluppo delle attività di Public 

Engagement

Gestionale 25 OP-298-2022 ONBOARDING (o socializzazione organizzativa) per i neo-assunti: 

personale docente e ricercatore, borsisti, assegnisti, contrattisti, 

tutor e personale TA.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031312 - DIP.DI ECONOMIA

Gestionale 10 OP-292-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031312 - DIP.DI ECONOMIA (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

031312 - DIP.DI ECONOMIA

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-188-2022 Ricognizione/scarico inventariale delle attrezzature/mobili 

Dipartimento di Economia (secondo anno)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031312 - DIP.DI ECONOMIA (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Coinvolto 10 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV 

DID.E RIC. -  Effort:10;35006 - 

Settore gest. car. doc., ricerc., 

RTD e pers. ASL -  

Effort:20;35005 - Divisione 13-

Personale Docente - 

ALBERTAZZI Valentina - 

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 100,00 DG-16-2022 Dematerializzazione: compilazione on line schede candidati 

commissari mediante applicativo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 100,00 DG-5-2022 Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence: 

reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse 

umane (Data Mart RU); 

simulazione risorse umane WHAT IF.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35007 - Settore reclutamento personale 

docente e ricerc.



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-230 Obiettivo realizzato SI/NO (DIPART. DI LETTERE 

ARTI E SCIENZE SOCIALI) OP-205

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO  Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- SI  Obiettivo realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-231 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. DI LETTERE ARTI E 

SCIENZE SOCIALI) OP-206

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO  Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- SI  Obiettivo realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-229 Obiettivo realizzato SI/NO (DILASS - GIOVANNA 

SABATINO) OOI-71

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO  Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- SI  Obiettivo realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-232 Obiettivo realizzato SI/NO (SCUOLA DI 

DOTTORATO, PARTECIPAZIONI E BREVETTI) OP-

207

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO  Obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- SI  Obiettivo realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-233 % di realizzazione (SETTORE SISTEMI 

INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA) OP-

208

Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5: raccolta dati e produzione delle risultanze; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: erogazione dei questionari; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 2: realizzazione della piattaforma ed erogazione 

dei questionari online; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: produzione delle domande a risposta multipla 

sulla base delle aree tematiche tratt; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 40%

- STEP 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: analisi del contesto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-233 % di realizzazione (SETTORE SISTEMI 

INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA) OP-

208

Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5: raccolta dati e produzione delle risultanze; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: erogazione dei questionari; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 2: realizzazione della piattaforma ed erogazione 

dei questionari online; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: produzione delle domande a risposta multipla 

sulla base delle aree tematiche tratt; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 40%

- STEP 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: analisi del contesto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:25;030801 - 

SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB -  

Effort:25;030904 - 

SETT.APPL.SERV.STUD. -  

Effort:25

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 70 OP-228-2022 Implementazione  di  mappe  relative  alla  geo-localizzazione di 

tutti gli access point in uso in questo Ateneo.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030801 - SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Coinvolto 30 01/01/2022 OP-208-2022 Progetto di analisi del livello di possesso di competenze digitali 

del personale TAB-CEL

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30035 - SETT INF E INNO TEC

030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:25;030801 - 

SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB -  

Effort:25;030904 - 

SETT.APPL.SERV.STUD. -  

Effort:25

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

030801 - SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 30 01/01/2022 OP-208-2022 Progetto di analisi del livello di possesso di competenze digitali 

del personale TAB-CEL

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30035 - SETT INF E INNO TEC

(OS-10-2019) Potenziamento del 

dottorato di ricerca

Subtotale:

Totale:

030904 - SETT.APPL.SERV.STUD.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-207-2022 Aggiornamento/modifica del Regolamento di Ateneo sul 

Dottorato di Ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030706 - SETT.SC.DOTT., PART.BREV.

Subtotale:

Totale:

030706 - SETT.SC.DOTT., PART.BREV.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 0 OOI-72-2022 Prosecuzione della revisione dei beni di inventario da scaricare 

(RICCI FRANCO)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC. - RICCI 

Franco

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-71-2022 Rassegna stampa, ricerche bibliografiche e correzione di testi 

(GIOVANNA SABATINO)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC. - 

SABATINO Giovanna

Gestionale 0 OP-206-2022 Implementazione archivio convenzioni e tirocini curriculari del 

Dipartimento (Maria Cristina Ricciardi)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC. (OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Totale:

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-205-2022 Prosecuzione nel miglioramento degli indicatori di outcome del 

dipartimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-250 % di realizzazione (SETT. RETI, SISTEMI E PROG. 

WEB) OP-228

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-233 % di realizzazione (SETTORE SISTEMI 

INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA) OP-

208

Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5: raccolta dati e produzione delle risultanze; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: erogazione dei questionari; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

- STEP 2: realizzazione della piattaforma ed erogazione 

dei questionari online; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: produzione delle domande a risposta multipla 

sulla base delle aree tematiche tratt; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 40%

- STEP 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: analisi del contesto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-158 Numero di laureati per i quali si procede alla 

registrazione su ESSE3 (SEGRETRIA STUDENTI DI 

ECONOMIA E LINGUE) OP- 209

Bozza 1952 3000

KPI KPI-198 Numero pergamene che risultano in giacenza in 

riferimento alle quali si procederà a contattare 

tutti i laureati per il ritiro o la spedizione della 

pergamena (SEGR. ECONOMIA )OP-209

Bozza 0 1500

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-159 N. di faldoni, cartelle, buste (ARCHIVIO GENERALE 

DI ATENEO) OP-210

Bozza 0 1000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-234 Obiettivo realizzato SI/NO (ARCHIVIO GENERALE 

DI ATENEO)  OP-211

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-161 N° consulenze/riunioni (SETTORE PROGETTI 

EUROPEI E NAZIONALI) OP-212

Bozza 955 1355

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

Coinvolto 5 01/01/2022 OP-243-2022 Attivazione modulo IRIS – AP per la gestione dei progetti di 

ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. 031003 - SETT.PROG.EUR.E 

NAZ. -  Effort:25;30903 - 

Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e 

Int. Str. Dec. -  Effort:25

(OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca

Subtotale:

Totale:

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-213-2022 Supporto alla progettazione di proposte progettuali di ricerca Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ. (OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca

Gestionale 50 OP-211-2022 Realizzazione del registro digitale delle movimentazioni 

archivistiche

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030003 - SET. ARCHIVIO GEN. DI ATENEO (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

030003 - SET. ARCHIVIO GEN. DI ATENEO

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 50 OP-210-2022 Innovazione della catagolazione della documentazione d'Archivio 

tramite l'utilizzo della tecnologia QRcode applicata ai Versamenti 

archivistici dell’anno 2021 in continuità con gli obiettivi realizzati 

sui Versamenti 2019 e 2020.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030003 - SET. ARCHIVIO GEN. DI ATENEO (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 100,00 OP-107-2022 Aggiornamento e implementazione dati su gestionale ESSE3 e 

attivazione procedure per smaltimento pergamene.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030702 - SEGR.STUD.ECOM.LING.

Subtotale:

Totale:

030702 - SEGR.STUD.ECOM.LING.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-209-2022 Smaltimento pergamene di laurea, precedentemente registrate 

in ESSE3 e ancora giacenti per mancato ritiro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030702 - SEGR.STUD.ECOM.LING.

Subtotale:

Totale:

30035 - SETT INF E INNO TEC

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-208-2022 Progetto di analisi del livello di possesso di competenze digitali 

del personale TAB-CEL

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30035 - SETT INF E INNO TEC 030903 - SETT. HELP DESK - 

CHIETI -  Effort:25;030801 - 

SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB -  

Effort:25;030904 - 

SETT.APPL.SERV.STUD. -  

Effort:25

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Gestionale 70 OP-228-2022 Implementazione  di  mappe  relative  alla  geo-localizzazione di 

tutti gli access point in uso in questo Ateneo.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030801 - SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



ATTIVITA TSK-261 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/7 - STEP 6: Test e avvio del sistema; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

- STEP 5: Formazione di base ai membri del gruppo di 

progetto di Ateneo; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: Integrazione anagrafiche da U-gov, 

integrazione via WS su U-Gov PJ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- STEP 2: Analisi del dettaglio di flusso (workflow) di 

progetto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: Implementazione delle configurazioni definite; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Predisposizione dell'infrastruttura tecnica e 

software richiesta dal modulo AP; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-160 N. di schede da redigere (GESSICA D'AGOSTINO) 

OOI-77

Bozza 0 14

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-238 Obiettivo realizzato SI/NO (Dipartimento 

Medicina e Scienze dell'Invecchiamento) OP-214

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-239 Obiettivo realizzato SI/NO (Dipartimento di 

Medicina e Scienze Invecchiamento) OP-215

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-202 N. pubblicazioni scientifiche Bozza 6 2

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-212 N. schede di follow-up Bozza 0 5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-201 N. certificati raccolti (OOI-88) Bozza 30 15

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-205 N. di timesheet Bozza 0 10

KPI KPI-203 N. di missioni di formazione Bozza 0 2

KPI KPI-204 N. di missioni di verifica Bozza 0 2

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-208 N. attività seminariali interne (4/mese) Bozza 0 48 4 attività seminariali/mese 

degli specializzandi

KPI KPI-209 N. convegni regionali/nazionali Bozza 0 4 3 convegni (Pediatria-

Nutrizione-Corso SIMRI) + 1 

Neurologia rinviato dal 2021 

al 2022

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-257 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. MEDICINA-

ROBERTA ZIMEI) OOI-82

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Subtotale:

Totale:

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL TERRIT.

Gestionale 0 OOI-82-2022 1) Inserto Guida Università su "Il sole 24 Ore" 

2) Brochure divulgative per attività scientifiche del CNAT

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - ZIMEI 

Roberta

Gestionale 0 OOI-93-2022 Supporto alla divulgazione scientifico-culturale della sezione di 

Pediatria attraverso l'organizzazione di seminari settimanali degli 

specializzandi e convegni regionali e nazionali

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - 

BASCELLI Antonella

Gestionale 0 OOI-78-2022 Effetti biologici di inibitori degli enzimi PPAR alfa e gamma in 

cellule di adenocarcinoma mammario

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - DI 

VALERIO Valentina

Gestionale 0 OOI-90-2022 Attività di supporto amministrativo per il progetto di ricerca dal 

titolo "Sinergie cliniche, formative e organizzative per le cure 

chirurgiche con particolare riferimento all'infanzia negli stati di 

Gezira e Kassala su un modello Hub&Spoke"

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - 

SEBASTIANI Sandra

Gestionale 0 OOI-88-2022 Gestione strumentazione centro di Ricerca Clinica C.A.S.T., 

attraverso la raccolta e l'archiviazione di certificati di 

calibrazione/manutenzione della strumentazione in uso presso il 

CRC da fornire ai monitor degli studi clinici condotti presso il 

Centro.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - DE 

CESARE Domenico

Gestionale 0 OOI-94-2022 Supporto alla raccolta, gestione e archiviazione di documenti 

relativi a studi clinici della Sezione Nefrologia e Dialisi necessari al 

Comitato Etico

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - 

MALANDRA Giuseppina

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-89-2022 Potenziamento protocolli di analisi in citometria multicolor 

attraverso lo sviluppo di nuovi protocolli di analisi di cellule e 

microvescicole nei fluidi biologici nell'applicazione a patologie 

diverse anche connesse a COVID19

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. - 

PIERDOMENICO Laura

Gestionale 20 OP-215-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del Dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-214-2022 Iniziative per la rilevazione del grado di soddisfazione (Customer 

Satisfaction 2022)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. (OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-77-2022 Mappatura dell'expertise nella progettazione e degli interessi di 

ricerca dei docenti e ricercatori dell'Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

Coinvolto 5 01/01/2022 OP-243-2022 Attivazione modulo IRIS – AP per la gestione dei progetti di 

ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. 031003 - SETT.PROG.EUR.E 

NAZ. -  Effort:25;30903 - 

Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e 

Int. Str. Dec. -  Effort:25

(OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-240 Obiettivo realizzato SI/NO (DISPUTER) OP-216 Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-163 N. convenzioni/contratti/accordi e relativa 

documentazione (DISPUTER) OP-217

Bozza 0 20

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-241 Obiettivo realizzato SI/NO (DISPUTER)OP-218 Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-242 Obiettivo realizzato SI/NO (DISPUTER) OP-219 Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-240 Obiettivo realizzato SI/NO (DISPUTER) OP-216 Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-245 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. NEUROSCIENZE) 

OP-223

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-247 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. FARMACIA) OP-

225

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-186 indice di gradimento ottenuto negli interventi di 

manutenzione (da 0,00 a 2,5 su max 5,00)

Bozza 0 2.5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-190 Indice di gradimento da 0 a 5 Bozza 0 3

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-290 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-323 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-324 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-218 N. uffici per i quali vengono svolte le indagini di 

customer satisfaction

Bozza 0 5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Subtotale:

Gestionale 20 OP-311-2022 Indagini di customer satisfaction per alcuni uffici 

dell'amministrazione Centrale

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO - 

SCALZI Antonio

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Gestionale 30 OP-310-2022 Customer satisfaction relativa al migliore utilizzo delle risorse 

umane di Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO - 

SCALZI Antonio

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Gestionale 30 OP-309-2022 Customer Satisfaction  URP Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO - 

SCALZI Antonio

Coinvolto 5 01/01/2022 OP-278-2022 Indagine di customer satisfaction sul funzionamento delle 

strutture del Diparimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC. 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO -  Effort:20

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:10

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Coinvolto 5 01/01/2022 OP-275-2022 Miglioramento dell’indice di gradimento delle attività del 

Dipartimento rilevato attraverso un’indagine di customer 

satisfaction

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD. 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO -  Effort:20

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Coinvolto 2 01/01/2022 OP-267-2022 Valutazione qualità interventi di minuta manutenzione ad opera 

dei manutentori di Ateneo, attraverso l'indagine di customer 

satisfaction a fine anno

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR.

Coinvolto 30 01/01/2022 OP-225-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Coinvolto 30 01/01/2022 OP-223-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Subtotale:

Totale:

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 100,00 01/01/2022 OP-216-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL 

TERRIT.

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 30 OP-219-2022 Monitoraggio indicatori di outcome Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL 

TERRIT.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 55 OP-218-2022 Gestione innovativa dei contratti d’insegnamento attraverso la 

stipula dei contratti con tempestività e celerità in data 

antecedente all’avvio della prestazione garantendo la piena 

efficacia degli obblighi, diritti e clausole ivi contemplate.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL 

TERRIT.

Gestionale 5 OP-217-2022 Digitalizzazione convenzioni, contratti ed accordi antecedenti 

l’anno 2018

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL 

TERRIT.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-216-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL 

TERRIT.

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-164 N. progetti digitalizzati completi di 

documentazione afferente (DIP. NEUROSCIENZE) 

OP-220

Bozza 0 5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-243 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. NEUROSCIENZE) 

OP-221

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-244 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. NEUROSCIENZE) 

OP-222

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-245 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. NEUROSCIENZE) 

OP-223

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-305 Obiettivo realizzato SI/NO (LUIGINO DI DONATO) 

OOI-86

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-166 N. di files (CINZIA PANTALONE) OOI-80 Bozza 0 12

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-167 N. di files (PATRIZIA VELLANTE) OOI-81 Bozza 0 12

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-246 % di realizzazione (DIP. DI FARMACIA) OP-224 Bozza 31-DIC-22 0/5 - Step 4: Pianificazione fabbisogni e partenza ordini; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 25%

- STEP 2: Pianificazione fabbisogni, stipula contratti e 

partenza ordini; Fine: 31-DIC-22; Peso: 25%

- STEP 3: Inventario rimanenze II semestre; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 25%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Inventario rimanenze I semestre; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 25%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-247 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. FARMACIA) OP-

225

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 25 OP-226-2022 Monitoraggio indicatori di OUTCOME Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA

Gestionale 40 OP-225-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Subtotale:

Totale:

031301 - DIP. FARMACIA

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-224-2022 Pianificazione acquisti materiale di laboratorio per i laboratori 

didattici

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 0 OOI-81-2022 Monitoraggio attività Scuole di Specializzazione Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE - VELLANTE Patrizia

Gestionale 0 OOI-80-2022 Monitoraggio attività Scuole di Specializzazione Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE - PANTALONE Cinzia

Gestionale 0 OOI-79-2022 Aggiornamento sito web Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE - DI DONATO Luigino

Gestionale 0 OOI-86-2022 Carta dei servizi Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE - DI DONATO Luigino

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-64-2022 Files inventario patrimonio beni mobili e librario – anni 2010-

2015

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE - CIARCIAGLINI Maria Grazia

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 25 OP-223-2022 Monitoraggio e valutazione della customer satisfaction attraverso 

l'attivazione di un sistema di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell'utenza: docenti, dottorandi, borsisti, 

specializzandi.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:30

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Gestionale 25 OP-222-2022 Monitoraggio indicatori di outcome Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE

Gestionale 25 OP-221-2022 Gestione dei corsi di formazione permanente attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma CINECA denominata ESSE3

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE

(OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Totale:

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 25 OP-220-2022 Digitalizzazione progetti di ricerca in adempimento alle vigenti 

disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale e 

delle direttive ed indicazioni diramate dall’AGID

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031303 - DIP. DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE

(OS-12-2019) Tutela e promozione 

della ricerca



ATTIVITA TSK-248 Obiettivo realizzato SI/NO (Dip. di Farmacia) OP- 

226

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-249 % di realizzazione (DIP. FARMACIA) OP-227 Bozza 31-DIC-22 0/5 - STEP 4: Raccolta dei questionari e consegna ai 

Presidenti dei CDL; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 2: Predisposizione del questionario e 

somministrazione agli studenti; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

50%

- STEP 3: Contatto degli studenti che non hanno 

restituito il questionario; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Individuazione degli studenti fuori corso; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 20%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-322 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-169 N. laureati per i quali si procede alla registrazione 

sul gestionale ESSE3 (SEGR. MEDICINA) OP-230

Bozza 5294 6958

KPI KPI-171 N. di laureati che si procederà a contattare per il 

ritiro o la spedizione della pergamena (SEGR. 

MEDICINA) OP-230

Bozza 0 500

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-252 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. ECONOMIA 

AZIENDALE) OP-232

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-253 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. ECONOMIA 

AZIENDALE) OP-233

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-254 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. ECONOMIA 

AZIENDALE) OP-234

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-255 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. ECONOMIA 

AZIENDALE) OP-235

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-256 Obiettivo realizzato SI/NO (DIP. ECONOMIA 

AZIENDALE) OP-236

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

(OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Subtotale:

Totale:

35020 - SEGR. STUD. PSICO. E SCI. SOC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-236-2022 Orientamento in ingresso mediante invio di brochure informative 

agli studenti delle scuole superiori/istituti scolastici

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031313 - DIP.DI EC.AZ.

Gestionale 10 OP-235-2022 Monitoraggio sulla qualità della ricerca Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031313 - DIP.DI EC.AZ. (OS-13-2019) Tutela della ricerca 

dell'Ateneo

Gestionale 60 OP-234-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome degli obiettivi strategici 

del Dipartimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031313 - DIP.DI EC.AZ. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

031313 - DIP.DI EC.AZ. (OS-26-2019) Sostenibilità del 

numero complessivo degli studenti 

iscritti

Gestionale 5 OP-233-2022 Orientamento in ingresso mediante invio, tramite email, di 

brochure informative dei CdS magistrali afferenti al dipartimento 

ai laureati dell'Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031313 - DIP.DI EC.AZ. (OS-26-2019) Sostenibilità del 

numero complessivo degli studenti 

iscritti

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

031313 - DIP.DI EC.AZ.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 5 OP-232-2022 Riduzione degli studenti fuori corso e abbandoni Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

Subtotale:

Totale:

030704 - SEGR.ST.MED.CH.,PR.S., OD.SC.AT.M.CTF,SS.MM.FF.NN.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-230-2022 Smaltimento pergamene di laurea, precedentemente registrate 

in ESSE3 e ancora giacenti per mancato ritiro.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030704 - SEGR.ST.MED.CH.,PR.S., 

OD.SC.AT.M.CTF,SS.MM.FF.NN.

Subtotale:

Totale:

35015 - Settore Supporto Nucleo di Valutazione

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-229-2022 Strumenti per la gestione del follow up - DM 748 del 25.06.2021 Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35015 - Settore Supporto Nucleo di 

Valutazione

35016 - Supporto Presidio di 

Qualità -  Effort:30

(OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 25 OP-227-2022 Sistema di auditing degli studenti fuori corso Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 25 OP-226-2022 Monitoraggio indicatori di OUTCOME Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031301 - DIP. FARMACIA



Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-176 Numero laureati contattati a mezzo e-mail e/o 

telefono per il ritiro o la spedizione della 

pergamena. (SEGR. PSICOL SC. SOC.) OP-237

Bozza 0 600

KPI KPI-173 Numero  laureati  per  i  quali  si  procede  alla  

verifica/aggiornamento  su  ESSE3  dei  dati  

relativi  alle  pergamene  di  laurea 

(SEGR. PSICOL. SC. SOC.) OP-237

Bozza 4977 6000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-177 N. di record allineati al catalogo ISBN (BIBLIOTECA 

E. PARATORE) OP-239

Bozza 0 3000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-259 Obiettivo realizzato SI/NO (BIBLIO E. PARATORE) 

OP-240

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-178 N. prodotti validati (BIBLIOTECA E. PARATORE) OP-

241

Bozza 2030 3530

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-304 Obiettivo realizzato SI/NO (BIBLIOTECA E. 

PARATORE) OP-295

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-260 Obiettivo realizzato SI/NO (SETTORE GESTIONE 

WEB) OP-242

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-192 N° notizie pubblicate Bozza 0 120

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-293 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-261 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/7 - STEP 6: Test e avvio del sistema; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

- STEP 5: Formazione di base ai membri del gruppo di 

progetto di Ateneo; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- STEP 4: Integrazione anagrafiche da U-gov, 

integrazione via WS su U-Gov PJ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- STEP 2: Analisi del dettaglio di flusso (workflow) di 

progetto; Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 3: Implementazione delle configurazioni definite; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

- STEP 1: Predisposizione dell'infrastruttura tecnica e 

software richiesta dal modulo AP; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-180 N° form prodotti Bozza 0 2 n. 2 form da produrre

Gestionale 25 OP-249-2022 Ridefinizione e uniformazione timesheet e delle schede di 

rendicontazione di progetti finanziati

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30903 - Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e Int. Str. 

Dec.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

30903 - Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e Int. Str. Dec.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 15 01/01/2022 OP-243-2022 Attivazione modulo IRIS – AP per la gestione dei progetti di 

ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. 031003 - SETT.PROG.EUR.E 

NAZ. -  Effort:25;30903 - 

Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e 

Int. Str. Dec. -  Effort:25

(OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca

Coinvolto 50 01/01/2022 OP-282-2022 Ottimizzazione visualizzazione eventi e news su homepage di 

Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

030905 - SETT.GEST.WEB -  

Effort:50

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Coinvolto 25 01/01/2022 OP-281-2022 Rilancio e potenziamento "Spazioaperto", contenitore per la 

comunicazione interna

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30015 -  SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE (Serv. Prot.)

030905 - SETT.GEST.WEB -  

Effort:25

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 100,00 OP-242-2022 Re-ingegnerizzazione del Portale di Ateneo Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030905 - SETT.GEST.WEB

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

030905 - SETT.GEST.WEB

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-295-2022 Controllo Green Pass: tale controllo verrà effettuato mediante 

verifica quotidiana della certificazione verde Covid19 di tutti gli 

utenti che usufruiranno dei servizi della Biblioteca Ettore 

Paratore

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

Gestionale 20 OP-241-2022 Validazione prodotti in ARUda – Archivio istituzionale delle 

Ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE (OS-11-2019) Valorizzazione del 

merito dei Docenti e dei Ricercatori

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 70 OP-240-2022 Realizzazione di guide on line alle biblioteche del Polo Ud'A Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 0 OP-239-2022 Completo allineamento del catalogo in POLO con l’indice ISBN Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-237-2022 Smaltimento pergamene di laurea precedentemente registrate in 

ESSE3 e ancora giacenti per mancato ritiro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35020 - SEGR. STUD. PSICO. E SCI. SOC.



Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-262 Obiettivo realizzato SI/NO (GESTIONE SPAZI PER 

LA DIDATTICA) OP244

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-179 N. di quote di società da valutare (SETT. 

CONTABILITA') OP-245

Bozza 1 3

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-266 % di realizzazione delle verifiche e conseguenti 

aggiornamenti dell'archivio anagrafico contabile

Bozza 31-DIC-23 0/2 - Step 2  40% di anagrafica controllata ed aggiornata: ; 

Fine: 31-DIC-23; Peso: 40%

- Step 1  60% di anagrafica controllata ed aggiornata: ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 60%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-211 N. di verifiche effettuate Bozza 0 5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-10 % di realizzazione (SETTORE CONTABILITA') - OP-

22

Bozza 31-DIC-23

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-265 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/3 - step 3: 20% riscontro consuntivo delle modifiche 

apportate e riscontro finale della nuova ; Fine: 31-DIC-

23; Peso: 20%

- step 1: 10% prima analisi della configurazione 

esistente: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- step 2: 70% individuazione delle configurazioni vigenti; 

riscontro di eventuali criticità ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

70%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-265 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/3 - step 3: 20% riscontro consuntivo delle modifiche 

apportate e riscontro finale della nuova ; Fine: 31-DIC-

23; Peso: 20%

- step 1: 10% prima analisi della configurazione 

esistente: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

- step 2: 70% individuazione delle configurazioni vigenti; 

riscontro di eventuali criticità ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

70%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-268 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/3 - Step 3: 20%  monitoraggio dei dati caricati 

nell'esercizio 2022 e adozione eventuali inte; Fine: 31-

DIC-23; Peso: 20%

- Step 2: 70%  applicazione funzioni di U-BUDGET 

all'intero Ateneo e gestione scritture con; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 70%

- step 1: 10%  Introduzione e gestione dell'applicativo da 

parte degli Uffici Bilancio e Tr; Fine: 31-DIC-21; Peso: 

10%

Subtotale:

Totale:

031310 - DIP.DI ARCH.

Obiettivi Operativi

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 40 OP-252-2022 Implementazione nuovo modulo di U-GOV denominato U-

BUDGET per la gestione del budget dell'Amministrazione centrale 

e dei dipartimenti/centri e per i collegamenti con gli obiettivi di 

performance d'Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30905 - Settore Bilancio e Controllo di Gestione (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

30905 - Settore Bilancio e Controllo di Gestione

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 30 OP-248-2022 Riconfigurazione dei capitoli stipendiali per una maggiore 

coerenza tra voci di stipendio e conti di bilancio (anche al fine di 

rilevare eventuali criticità o incoerenze) con conseguenti – 

eventuali -effetti in campo dichiarativo-fiscale

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30905 - Settore Bilancio e Controllo di Gestione 30902 - Settore Tributi -  

Effort:50

Subtotale:

Totale:

30902 - Settore Tributi

Obiettivi Operativi

Misurazione

Coinvolto 50 01/01/2022 OP-248-2022 Riconfigurazione dei capitoli stipendiali per una maggiore 

coerenza tra voci di stipendio e conti di bilancio (anche al fine di 

rilevare eventuali criticità o incoerenze) con conseguenti – 

eventuali -effetti in campo dichiarativo-fiscale

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30905 - Settore Bilancio e Controllo di Gestione 30902 - Settore Tributi -  

Effort:50

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 0 OP-22-2022 Analisi ed eventuale revisione degli aspetti contabili inerenti i 

procedimenti amministrativi dei settori dell'amministrazione.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità 300060 - AREA DIRIG. PROGR. 

EC. BIL, PATR. E CONT. GEST.  - 

ARCANGELI ANDREA - 

Effort:0;30900 - Divisione 7 - 

DI GIOVANNI Francesco - 

Effort:0

Gestionale 20 OP-303-2022 Verifiche a campione riguardanti le somme erogate agli spin-off 

dai singoli Dipartimenti, fatta eccezione per i fondi di 

finanziamento provenienti dall'estero

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità

Gestionale 10 OP-250-2022 Aggiornamento anagrafiche contabili attraverso una verifica della 

correttezza dei dati presenti sul data base ed eventuale 

aggiornamento dei dati medesimi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

30904 - Settore Contabilità

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-245-2022 Valutazione delle quote di società partecipate da dismettere – 

adempimenti ex d. lgs. 175/2016.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30904 - Settore Contabilità (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

030712 - SETT.GEST.SPAZI DID.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 30 OP-244-2022 Definizione di un sistema integrativo a University Planner per la 

verifica analitica dell'occupazione reale delle aule

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030712 - SETT.GEST.SPAZI DID. (OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Gestionale 25 OP-249-2022 Ridefinizione e uniformazione timesheet e delle schede di 

rendicontazione di progetti finanziati

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30903 - Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e Int. Str. 

Dec.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-271 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/3 - Step 6 : Completamento catalogazione e ricollocazione 

patrimonio sezione Habitat Sostenibi; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 30%

- Step 5 : Completamento catalogazione e ricollocazione 

patrimonio sezione DEPT 20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- Step 4 : Inizio catalogazione e ricollocazione 

patrimonio sezione Designe e Progettazione ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-272 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/6 - Step 5 :  Individuazione delle procedure per la gestione 

e manutenzione dell’archivio  20; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- Step 3 : Scansione dei documenti ordinativi di 

pagamento e incasso anno 2020  2021   20%; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 20%

- Step 4 : Creazione di archivio elettronico da 

condividere in cloud accessibile con utenze ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 20%

- Step 1 : Ricognizione archivio cartaceo esistente anni 

2020  2021    20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 2 : Scansione dei documenti Missioni anno 2020  

2021   20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-181 N° report prodotti Bozza 0 1 1 report da produrre nel 

2022

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-273 Obiettivo realizzato si/no (Creazione pagine web 

dedicata sul sito del Dipartimento)

Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-274 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-275 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-23 0/4 - no: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 100%

- no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-184 Numero laureati contattati a mezzo e-mail e/o 

telefono per il ritiro o la spedizione della 

pergamena

Bozza 0 100

KPI KPI-182 Numero posizioni laureati per i quali si procede 

all’aggiornamento/verifica su ESSE3 dei dati 

relativi alle pergamene di laurea 

(ritirata/disponibile da ritirare/non disponibile)

Bozza 1667 2000

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-185 n. specializzati AA.AA. 2017/18-e 2018/19 per i 

quali si procede alla registrazione su ESSE3 dei 

dati relativi alle pergamene 

(ritirata/disponibile/non richiesta)

Bozza 0 250

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 50 OOI-85-2022 Conferme autocertificazioni conseguimento diploma 

specializzazione e abilitazione all’esercizio della professione di 

medico chirurgo richieste da altre Amministrazioni pubbliche 

(Santangelo Laura)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. - SANTANGELO 

Laura Colomba

Subtotale:

Totale:

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-261-2022 Smaltimento pergamene specializzazione giacenti per mancato 

ritiro. Aggiornamento e implementazione dati su gestionale 

ESSE3 e attivazione procedure avviso utenti giacenza per ritiro o 

spedizione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 100,00 OP-25-2022 Smaltimento pergamene laurea giacenti per mancato ritiro. Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35021 - SEGR. STUD. LETT. E SCI. FORM.

Subtotale:

Totale:

35021 - SEGR. STUD. LETT. E SCI. FORM.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-260-2022 Smaltimento pergamene di laurea, precedentemente registrate 

in ESSE3 e ancora giacenti per mancato ritiro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

35021 - SEGR. STUD. LETT. E SCI. FORM. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 20 OP-259-2022 Follow-up Visita di Accreditamento periodico attraverso il 

regolare completamento delle schede periodiche di verifica 

superamento criticità

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031310 - DIP.DI ARCH. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 25 OP-258-2022 Monitoraggio indicatori di outcome del dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031310 - DIP.DI ARCH.

Gestionale 15 OP-257-2022 Monitorare e migliorare il gradimento del Tirocinante e della 

Sede ospitante dei tirocini mediante creazione pagina web 

dedicata e produzione di report

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031310 - DIP.DI ARCH. (OS-4-2019) Promozione della qualità 

e dell'efficacia dell'azione didattica, 

anche mediante metodologie e 

tecnologie innovative e attività di 

sostegno alla professionalità docente

Gestionale 20 OP-256-2022 Digitalizzazione documenti archivio amministrativo Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031310 - DIP.DI ARCH. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Misurazione

Gestionale 20 OP-255-2022 Catalogazione del materiale librario con aggiunta di 

classificazione per cluster interdisciplinare

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031310 - DIP.DI ARCH. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti



ATTIVITA TSK-279 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-276 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-277 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-280 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5 – inizio lavori, peso 20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- STEP 4 – stipula contratto d’appalto, peso 20%: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 2 – indizione gara d’appalto, peso 20%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 20%

- STEP 3 – aggiudicazione gara d’appalto, peso 30%: ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 30%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- STEP 1 – approvazione bando di gara, peso 10%: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-319 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-281 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/8 - STEP 3 – approvazione bando di gara, peso 10%: ; Fine: 

31-DIC-23; Peso: 10%

- STEP 4 – indizione gara d’appalto, peso 10%: ; Fine: 31-

DIC-23; Peso: 10%

- STEP 5 – aggiudicazione gara d’appalto, peso 20%: ; 

Fine: 31-DIC-23; Peso: 20%

- STEP 6 – stipula contratto d’appalto, peso 10%: ; Fine: 

31-DIC-23; Peso: 10%

- STEP 7 – inizio lavori, peso 20%: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 

20%

- STEP 2 – approvazione progetto definitivo-esecutivo, 

peso 20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- STEP 1 – affidamento progettazioni specialistiche, peso 

10%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-318 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1 – ricognizione criticità  – 70%: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 70%

- Step 2 –  proposte interventi – 30%: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- Step 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-283 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

Gestionale 50 OP-266-2022 Ripristino funzionalità PALAUDA e pertinenze esterne Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 45 OP-265-2022 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza aula magna del 

CAST e aree di pertinenza allo scopo di renderla nuovamente 

fruibile

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR.

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E STR.

Obiettivi DG

Misurazione

Gestionale 20 DG-18-2022 Risoluzione problematiche connesse alle infiltrazioni all’interno di 

alcuni immobili dell’Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR. - DI IORIO Carmine

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-262-2022 Ristrutturazione ala sud-est edificio ex CIAPI-CUMS Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 10 DG-19-2022 Avvio procedure interventi di edilizia universitaria finanziati dal 

M.U.R.

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED. - LAORENZA 

Giancarlo

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 80 DG-15-2022 Realizzazione nuovo edificio segreterie studenti campus Chieti e 

bar/punto ristoro

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

Subtotale:

Totale:

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

Obiettivi DG

Misurazione

Gestionale 50 OOI-84-2022 Conferme richieste dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per medici specializzati che hanno presentato ricorso per 

adeguata remunerazione (Di Ilio Liliana)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. - DI ILIO Liliana

Gestionale 0 OOI-83-2022 Conferme autocertificazioni conseguimento abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Architetto, Assistente Sociale, 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Farmacista, 

Geologo, Odontoiatra, Psicologo e Revisore Legale (Anzellotti 

Maria Luisa)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. - ANZELLOTTI 

Maria Luisa

Gestionale 50 OOI-85-2022 Conferme autocertificazioni conseguimento diploma 

specializzazione e abilitazione all’esercizio della professione di 

medico chirurgo richieste da altre Amministrazioni pubbliche 

(Santangelo Laura)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. - SANTANGELO 

Laura Colomba



ATTIVITA TSK-284 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/6 - STEP 5 – conclusione lavori, collaudo, peso 20%: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 20%

- STEP 4 – lavori, peso 40%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 40%

- STEP 2 – progettazione interventi, peso 20%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 20%

- STEP 3 – affidamento lavori, peso 10%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 10%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- STEP 1 – analisi preliminare del contesto e 

programmazione delle singole fasi, peso 10%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-186 indice di gradimento ottenuto negli interventi di 

manutenzione (da 0,00 a 2,5 su max 5,00)

Bozza 0 2.5

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-285 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/4 - Step 2 – implementazione modifiche su ESSE3 (20% 

Settore Applicativi Servizi Studenti): ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

- Step 3 – monitoraggio esito riprogettazione (20% 

Settore Corsi Post Lauream): ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- Step 0 – obiettivo non realizzato  0%: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 0%

- Step 1 – definizione in dettaglio modifiche da 

apportare (60% Settore Corsi Post Lauream):; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 60%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-286 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-187 N° studenti che usufruiscono di corsi/servizi di 

supporto

Bozza 0 1709

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-188 N° di attività di Public Engagement Bozza 0 2

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-189 N° di tirocini formativi attivati da laureati entro i 

12 mesi

Bozza 20 50

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-287 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-288 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-190 Indice di gradimento da 0 a 5 Bozza 0 3

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-191 N° eventi organizzati nell’anno con almeno 3 

speakers stranieri

Bozza 0 4

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

(OS-34-2019) Internazionalizzazione 

della Ricerca

Gestionale 20 OP-296-2022 Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa attraverso 

il miglioramento di stages e tirocini offerti agli studenti

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD. (OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa

Gestionale 20 OP-276-2022 Miglioramento internazionalizzazione della ricerca attraverso 

l’organizzazione di convegni, conferenze e summer school 

internazionali

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

Gestionale 20 OP-275-2022 Miglioramento dell’indice di gradimento delle attività del 

Dipartimento rilevato attraverso un’indagine di customer 

satisfaction

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD. 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO -  Effort:20

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 20 OP-274-2022 Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei 

Servizi e Standard di qualità del Dipartimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 20 OP-273-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

(OS-5-2019) Valorizzazione del 

sistema post-lauream

Subtotale:

Totale:

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-272-2022 Progettazione di nuovi percorsi formativi e adeguamento dei 

percorsi esistenti, al fine di renderli più professionalizzanti e 

favorire l’ingresso nel mondo del lavoro oltreché la 

riqualificazione dei lavoratori già attivi

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

Gestionale 20 OP-271-2022 Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC. (OS-16-2019) Consolidamento e 

sviluppo delle attività di Public 

Engagement

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Gestionale 20 OP-270-2022 Accompagnamento al buon esito occupazionale degli studenti e 

dei laureati attraverso la realizzazione di servizi di supporto e di 

corsi seminariali

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC. (OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Gestionale 50 OP-269-2022 Progettazione di un Sistema di 

Student Satisfaction avente ad oggetto 

la qualità del Servizio disabilità e DSA di Ateneo “CON_TE_STO”

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

(OS-6-2019) Servizi agli Studenti

Subtotale:

Totale:

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-268-2022 Riprogettazione certificazioni, domande di 

ammissione/immatricolazione, domanda titolo on line e 

interfaccia web attualmente presenti su ESSE3 per la gestione 

delle carriere studenti da parte delle Segreterie (concepite 

esclusivamente per la gestione dei corsi di laurea), alle esigenze 

di gestione dei corsi post lauream

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030711 - SETT. CORSI POST LAURAM

030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO - SCALZI 

Antonio - Effort:10

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Subtotale:

Totale:

030711 - SETT. CORSI POST LAURAM

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 5 OP-267-2022 Valutazione qualità interventi di minuta manutenzione ad opera 

dei manutentori di Ateneo, attraverso l'indagine di customer 

satisfaction a fine anno

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR.

Gestionale 50 OP-266-2022 Ripristino funzionalità PALAUDA e pertinenze esterne Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E 

STR.

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



KPI KPI-200 N° di convenzioni per stages e tirocini stipulati dal 

Dipartimento

Bozza 0 31

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-289 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-290 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-291 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/4 - Step 3  archiviazione e conservazione secondo la 

normativa vigente e fruibilità da parte ; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 40%

- Step 2   raccolta dei documenti in formato digitale: 

peso 50%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0 – obiettivo non realizzato: peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- Step 1 – analisi preliminare per la definizione della 

catalogazione della documentazione: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-292 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/4 - Step 3  archiviazione e conservazione secondo la 

normativa vigente e fruibilità da parte ; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 40%

- Step 2   raccolta dei documenti in formato digitale: 

peso 50%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0 – obiettivo non realizzato: peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- Step 1 – analisi preliminare per la definizione della 

catalogazione della documentazione: ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 10%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-199 N° doseggi di sieri effettuati Bozza 250 50

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-294 % di realizzazione Bozza 31-DIC-23 0/6 - Step2: elaborazione strategie di comunicazione, 

informazione e formazione  20%: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

- Step 4: attuazione in via sperimentale della procedura 

e acquisizione di feedback   20%: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 

20%

- Step 5 adozione del protocollo implementato a seguito 

dei primi risultati di monitoraggio ; Fine: 31-DIC-23; 

Peso: 20%

- Step 3 ideazione e sviluppo dei singoli strumenti  20%: ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 1: analisi di contesto e studio delle utilieties  20%: 

; Fine: 31-DIC-22; Peso: 20%

- Step 0: assenza di procedure di onboarding – 0%: ; 

Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-196 N° eventi formativi Bozza 0 3

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-295 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-24 0/6 - no: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-23; Peso: 100%

- no: ; Fine: 31-DIC-24; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-24; Peso: 100%

- no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

Gestionale 10 OP-291-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 40 OP-287-2022 Follow-up Visita di Accreditamento periodico attraverso il 

regolare completamento delle schede periodiche di verifica 

superamento criticità

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. (OS-12-2019) Tutela e promozione 

della ricerca

Gestionale 20 OP-286-2022 Attività formativa rivolta al personale TA  del dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. (OS-29-2019) Valorizzazione del 

potenziale del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 40 OP-285-2022 Onboarding per dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 100,00 OOI-87-2022 Monitoraggio del follow up di pazienti nel decorso degli studi 

clinici attraverso il dosaggio dei sieri per valutare l’espressione di 

vari indicatori tumorali in relazione al decorso della 

malattiaMonitoraggio del follow up di pazienti nel decorso degli 

studi clinici attraverso il dosaggio dei sieri per valutare 

l’espressione di vari indicatori tumorali in relazione al decorso 

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC. - 

D'EGIDIO Maurizia

Gestionale 5 OP-280-2022 Realizzazione di un archivio Digitale della documentazione 

relativa alle attività realizzate dalla Scuola di specializzazione in 

Anatomia Patologica

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

Gestionale 5 OP-279-2022 Realizzazione di un archivio Digitale della documentazione 

relativa alle attività realizzate dalla Scuola di specializzazione in 

Chirurgia Generale

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 30 OP-278-2022 Indagine di customer satisfaction sul funzionamento delle 

strutture del Diparimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC. 030203 - UFFICIO RAPPORTI 

CON IL PUBBLICO -  Effort:20

(OS-33-2019) Sviluppo iniziative volte 

alla rilevazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e degli 

stakeholders.

Subtotale:

Totale:

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 60 OP-277-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 20 OP-296-2022 Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa attraverso 

il miglioramento di stages e tirocini offerti agli studenti

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD. (OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa



ATTIVITA TSK-300 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-7 % di realizzazione (DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA E GEOLOGIA) - OP-20

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-179 Visibilità dell'offerta formativa su web, anche in 

inglese (2021-2022)

Bozza 31-DIC-22 1/2 - Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%; Completato 14-OTT-21

- Step 1: Aggiornamento costante e puntuale dei 

contenuti in italiano e in inglese; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

100%

ATTIVITA MTSK-14 % di realizzazione (DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA E GEOLOGIA) - OP116

Bozza 31-DIC-22

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-181 Aggiornamento - attivazione nuove convenzioni di 

tirocinio (2021-2022)

Bozza 31-DIC-22 1/2 - Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%; Completato 19-LUG-21

- Step 1: Progettazione e realizzazione per le gestione 

dei tirocini on line; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

ATTIVITA MTSK-16 % di realizzazione (DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA E GEOLOGIA) - OP117

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-197 N° ordinativi di incasso e pagamento prodotti con 

allegati il fascicolo elettronico autorizzatorio al 

pagamento

Bozza 0 150

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-303 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-298 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/4 - STEP 1 – ricognizione delle attività amministrative e 

gestionali svolte nel Dipartimento (; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 20%

- STEP 2 – analisi delle modalità di svolgimento delle 

attività amministrative e gestionali ; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 60%

- STEP 3 – individuazione delle misure idonee al 

superamento delle criticità (scadenza 31.12; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 20%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-299 obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-302 Obiettivo realizzato si/no Bozza 31-DIC-22 0/2 - no: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- si: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-312 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Gestionale 0 OOI-95-2022 Miglioramento dell'efficienza dei servizi strutturali tramite 

verifica periodica degli impianti di struttura e relative 

segnalazioni all'ufficio tecnico (SFERRELLA GIANLUCA)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

Subtotale:

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-98-2022 Ricognizione dell’inventario dei beni mobili affidati ai docenti e di 

supporto esclusivo alle attività di ricerca e amministrative del 

nuovo dipartimento DTIM&O. (DI MUZIO FABIANO)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

Subtotale:

Totale:

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 10 OP-293-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del Dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

(OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 10 OP-290-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 90 OP-289-2022 Miglioramento dell'efficacia delle attività amministrative e 

gestionali del dipartimento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 10 OP-294-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome del Dipartimento Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 20 OP-288-2022 Dematerializzazione sistema cartaceo con produzione di fascicoli 

elettronici nel sistema di contabilità U-GOV nella sezione 

ordinativi di incasso e pagamento

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Gestionale 8 OP-117-2022 Aggiornamento - attivazione nuove convenzioni di tirocinio Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

Gestionale 8 OP-116-2022 Visibilità dell'offerta formativa su web, anche in inglese. Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

Gestionale 0 OP-20-2022 Attivazione iniziative di orientamento in ingresso attraverso il PLS 

- Piano Lauree Scientifiche e il POT - Piano di Orientamento del 

Tutorato

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

Gestionale 10 OP-291-2022 Monitoraggio degli indicatori di outcome Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.



Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-310 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-311 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-213 N. di ordinativi Bozza 200 500

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-313 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-207 N. sessioni in conto terzi Bozza 3 4

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-210 N. di verifiche effettuate Bozza 0 20

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-214 N. di centri attivi di Ateneo suddivisi per area di 

ricerca

Bozza 18 4 Vedere email inviata da 

Tiziana Ferretti il 

19/01/2022

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-320 % di realizzazione Bozza 31-DIC-22 0/3 - Step 1  predisposizione ed approvazione PIAO: ; Fine: 

31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 2  attuazione PIAO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 50%

- Step 0: obiettivo non realizzato: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

0%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

031503 - MUSEO UNIV.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Subtotale:

Totale:

35004 - Settore rel.i sind., organiz.e, svil. e form.

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 100,00 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

Subtotale:

Totale:

31061 - Settore Anticorruzione e Trasparenza

Obiettivi DG

Misurazione

Coinvolto 20 01/01/2022 DG-20-2022 Predisposizione ed attuazione PIAO – Piano integrato di attività e 

di organizzazione

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

31062 - Settore Performance - FEBO 

Francescopaolo

31061 - Settore Anticorruzione 

e Trasparenza - FEBO 

Francescopaolo - 

Effort:10;35007 - Settore 

reclutamento personale 

docente e ricerc. -  

Effort:10;35006 - Settore gest. 

car. doc., ricerc., RTD e pers. 

ASL - TINARI Romilda - 

Effort:10;35004 - Settore rel.i 

sind., organiz.e, svil. e form. - 

(OS-30-2019) Applicazione di sistemi 

per la responsabilizzazione e 

misurazione della performance e 

incentivazione del personale Tecnico 

Amministrativo.

Subtotale:

Totale:

030202 - SETT.ORGANI ACC.ED ATT.IST.

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-306-2022 Attivazione/Fusione Centri di Ateneo finalizzati alla realizzazione 

e sviluppo di programmi di attività di ricerca affini, nonchè alla 

creazione e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di 

ricerca, alfine di favorire la nascita e la crescita di inziative a più 

elevato contenuto tecnologico di ricerca e alla valorizzazione dei 

risultati della ricerca

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

030202 - SETT.ORGANI ACC.ED ATT.IST. (OS-7-2019) Implementazione delle 

azioni volte a stimolare la ricerca

Subtotale:

Totale:

30906 - Settore Audit Interno

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-302-2022 Verifiche a campione sull'utilizzo dei fondi ex 60% attribuiti ai 

Dipartimenti

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30906 - Settore Audit Interno (OS-31-2019) Promozione del 

coordinamento delle strutture per 

semplificare e migliorare efficienza 

ed efficacia dell'azione 

amministrativa.

Subtotale:

Totale:

031502 - CENTRO LING.ATENEO

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale 100,00 OP-301-2022 Incremento attività di conto terzi, attraverso l'aumento delle 

sessioni di corsi del Centro Linguistico d'Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031502 - CENTRO LING.ATENEO (OS-2-2019) Riqualificazione e 

ampliamento dell'offerta formativa

Gestionale 0 OOI-99-2022 Creazione sito internet del Dipartimento Tecnologie Innovative in 

Medicina e Chirurgia e conseguente inserimento dati (DI FALCO 

LUCIANO)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

Gestionale 0 OOI-96-2022 Dematerializzazione degli ordinativi di pagamento relativi al 

biennio 2020-2021 (PAOLA MENE')

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

Gestionale 0 OOI-97-2022 Miglioramento dei servizi del Centro di Medicina dello Sport 

attraverso l'indagine di satisfaction dei pazienti (DI SANTE 

GIANLUCA)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA

Gestionale 0 OOI-95-2022 Miglioramento dell'efficienza dei servizi strutturali tramite 

verifica periodica degli impianti di struttura e relative 

segnalazioni all'ufficio tecnico (SFERRELLA GIANLUCA)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN 

MEDICINA & ODONTOIATRIA



Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI KPI-217 N. studenti Bozza 0 20

KPI KPI-216 N. convenzioni stipulate Bozza 0 1

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-321 % di realizzazione Bozza 31-DIC-24 0/6 - Step 4  organizzazione e svolgimento della formazione 

degli studenti di ogni singolo Isti; Fine: 31-DIC-23; Peso: 

15%

- Step 5  organizzazione e svolgimento della formazione 

degli studenti di ogni singolo Isti; Fine: 31-DIC-24; Peso: 

15%

- Step 3  Stipula delle convenzioni  20%: ; Fine: 31-DIC-

22; Peso: 20%

- Step 2  predisposizione di bozze di convenzione e 

inoltro al Consiglio del Museo per l’ap; Fine: 31-DIC-22; 

Peso: 30%

- STEP 0 – obiettivo non realizzato, peso 0%: ; Fine: 31-

DIC-22; Peso: 0%

- Step 1  analisi preliminare del contesto scolastico e 

contatti con i dirigenti per stabil; Fine: 31-DIC-22; Peso: 

20%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA MTSK-13 % di realizzazione (MUSEO UNIVERSITARIO) - 

OP64

Bozza 31-DIC-22

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-237 Obiettivo realizzato SI/NO (Scuola di Medicina - 

GIAMPIERO IANNONE) OOI-76

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-308 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-235 Obiettivo realizzato SI/NO (SCUOLA DI MEDICINA - 

DANIELE MERLITTI) OOI-72

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-236 Obiettivo realizzato SI/NO (SCUOLA DI MEDICINA) 

OOI-75

Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-226 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Tipo Rapporto Peso Rapporto 

(%)

Data Inizio 

Rapporto

Codice Sprint Nome Tipo Tipo Obiettivo Referente Gestionale Strutture trasversali Obiettivi strategici

Associazione KPI Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo KPI Stato KPI Baseline Target Descrizione Target Criteri

KPI 0 0

Associazione Attività Codice 

Proprio

Codice 

Sprint

Nome Tipo Attività Stato Attività Data Fine Output STEP Elenco STEP

ATTIVITA TSK-226 Obiettivo realizzato SI/NO Bozza 31-DIC-22 0/2 - NO: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 0%

- SI: ; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

Subtotale:

Totale:

Gestionale 0 OOI-75-2022 Gestione informatizzata commissioni tesi di laurea e verbalino 

elettronico per la valutazione dei curricula e delle premialità 

(ROBERTO BIDINELLI)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE - BIDINELLI 

Roberto

Gestionale 0 OOI-74-2022 Implementazione libretto elettronico specializzandi (DANIELE 

MERLITTI)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE - MERLITTI 

Daniele

Gestionale 0 OOI-91-2022 Informatizzazione tirocini clinici professionalizzanti Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE - 

BARATTUCCI Valentino

Subtotale:

Totale:

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

Obiettivi Operativi Individuali

Misurazione

Gestionale 0 OOI-76-2022 Implementazione servizi prenotazioni attività didattiche opzionali 

e seminari cds Infermieritica - implementazione tabelle di calcolo 

laureandi cds Infermieristica ortottica e gestione funzioni 

accessorie commissioni di laurea e gruppi laureandi - 

Implementazioni riunioni didattiche matricole e studenti II e III 

anno (GIAMPIERO IANNONE)

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

(OS-14-2019) Sviluppo 

dell'innovazione e 

dell'imprenditorialità

Gestionale 100,00 OP-64-2022 La Biblioteca del Museo universitario nel Polo  Bibliotecario 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031503 - MUSEO UNIV.

Gestionale 100,00 OP-308-2022 Promozione e diffusione culturale: collaborazioni con le scuole e 

contestuale incremento del numero dei fruitori del Museo 

universitario

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

031503 - MUSEO UNIV. - DI PEPPE Gabriella

30051-SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1)

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale OP-312-2022 Realizzazione vademecum sulle nuove opportunità della 

programmazione Erasmus 2021-2027

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30051 - SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1) (OS-20-2019) Attività di promozione 

per l'attrazione e la mobilità in 

entrata e in uscita

Subtotale:

Totale:

Subtotale:

Totale:

30070 SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COOPERATION OFFICE

Obiettivi Operativi

Misurazione

Gestionale OP-313-2022 Frequenza Corso di Project Management avanzato al fine di 

migliorare la gestione dei progetti internazionali di Ateneo

Obiettivo 

Organizzativo - 

Obiettivo 

Organizzativo

30070 SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP 

AND COOPERATION OFFICE

(OS-20-2019) Attività di promozione 

per l'attrazione e la mobilità in 

entrata e in uscita
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PRESENTAZIONE 
 

 Il Piano integrato (nel seguito denominato “Piano”) è il documento unico che contiene la 

pianificazione sistemica delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e 

all’anticorruzione, tenendo conto della programmazione strategica dell’Ateneo e della programmazione 

economico-finanziaria. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L 21 giugno 2013, n. 69 convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” la valutazione delle attività amministrative delle 

università e degli enti di ricerca è stata trasferita all’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università 

e della Ricerca (ANVUR).  

Con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via 

definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e 

degli enti pubblici di ricerca italiani. Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane 

per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e 

integrazione, nel rispetto dell’autonomia garantita all’università dall’art. 33 della Costituzione, e delinea 

l’approccio valutativo che l’Agenzia intende adottare a partire dal 2016 e del ruolo rinnovato dei Nuclei 

nella loro funzione di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), al fine di rendere sempre più effettivi 

gli strumenti di gestione del ciclo della performance negli atenei italiani. 

In particolare le nuove Linee Guida: 

- evidenziano l’importanza di esplicitare la sinergia tra la componente accademica e quella 

amministrativa; 

- ribadiscono il forte ancoraggio tra performance amministrativa e missioni istituzionali 

dell’università (didattica e ricerca, cui si aggiunge l’insieme delle attività che compongono la cosiddetta 

terza missione); 

- prevedono una gestione del ciclo della performance secondo una logica di integrazione con la 

programmazione strategica ed economico- finanziaria di Ateneo; 

- definiscono un Piano Integrato della Performance in linea con il Piano Strategico di Ateneo, il 

programma triennale del MIUR e gli obiettivi della trasparenza e dell’anticorruzione; 

- introducono l’esigenza di dotarsi di un sistema informativo di supporto al processo di 

misurazione e valutazione della performance; 
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- aggiungono riferimenti specifici all’attività di valutazione prevedendo funzioni di controllo 

svolte da ANVUR e un ruolo rinnovato dei Nuclei nella loro funzione di Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV). 

 Le linee guida ANVUR prevedono a partire dal il 2016 un Piano Integrato della Performance, 

documento che va costruito seguendo come principio di fondo l’ancoraggio indissolubile della 

performance amministrativa con le missioni istituzionali dell’università e con le risorse finanziarie 

necessarie per perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza 

(concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie, imprese e territorio) e della 

prevenzione della corruzione. 

 Il presente piano integrato recepisce le modifiche esplicitamente suggerite dall’ANVUR, 

integrando quindi in un unico documento tutti gli atti programmatici dell’ateneo e logicamente collegati 

con la performance amministrativa, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Ateneo. 

 Esso è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni principali: 

- Inquadramento strategico dell’ateneo, l’ateneo riassume brevemente le principali linee di sviluppo, 

facendo esplicito riferimento ai documenti di pianificazione strategica esistenti, alla programmazione 

finanziaria (triennale e annuale), nonché alle politiche per l’assicurazione della qualità intraprese in 

seguito all’avvio del processo AVA. Nelle linee di sviluppo sono inoltre riportati riferimenti al mandato 

istituzionale dell’ateneo in termini di ricerca, didattica e terza missione con esplicita evidenza delle 

azioni intraprese e programmate per il miglioramento della qualità della ricerca alla luce del 

posizionamento nel contesto nazionale e internazionale messo in evidenza dalla valutazione (VQR) e 

autovalutazione (SUA-RD). 

- La performance organizzativa: ambito di azione del Direttore Generale, in cui l’ateneo sviluppa ed 

espone la programmazione del ciclo della performance organizzativa. È la parte centrale del Piano 

Integrato in cui sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti organizzativi 

legati alla sfera di governo del Direttore Generale e dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. In 

particolare, va esplicitato in questa sezione: (i) l’elenco degli obiettivi su cui si fondano le attività 

operative programmate, indicando la coerenza con la strategia dell’ateneo e la sostenibilità rispetto 

alle risorse economico-finanziarie disponibili; (ii) gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e 

la misurazione degli obiettivi; (iii) i soggetti (singoli e di equipe) coinvolti nelle azioni e quelli 

responsabili degli obiettivi. 

- Prevenzione della corruzione (e analisi delle aree di rischio), in cui l’ateneo ha indicato le aree di 

rischio corruzione e le conseguenze di una mancata o insufficiente trasparenza amministrativa, dando 
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conto della metodologia utilizzata per la mappatura dei processi, degli stakeholder coinvolti e dei 

criteri di valutazione del rischio adottati. Nella redazione di questa sezione gli atenei assumono come 

framework regolatore le direttive dell’Autorità Anticorruzione (ANAC); essa è stata redatta in modo 

da essere separatamente suscettibile di valutazione da parte di ANAC ed è stata trasmessa alla stessa 

Autorità secondo le norme e le regole da questa stabilite. 

- Piano della trasparenza (Comunicazione e trasparenza), in cui l’ateneo, attenendosi al D.Lgs. n. 97 del 

25 maggio 2016 indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati. 

- La performance individuale: sistemi di misura delle prestazioni e degli incentivi, in cui l’ateneo ha 

descritto la logica e il metodo utilizzato per la definizione e l’assegnazione degli obiettivi individuali, in 

un’ottica di miglioramento continuo più che di mera incentivazione monetaria. Nello specifico questa 

sezione del Piano Integrato contiene: (i) una breve sezione sullo stato del sistema di misura delle 

prestazioni nel suo complesso, indicando in particolare le aree di miglioramento; (ii) una breve sezione 

sulla gestione dei rischi anticorruzione e sulla misurazione degli interventi programmati secondo la 

metodologia indicata nel relativo paragrafo; (iii) il sistema di valutazione e incentivazione del personale 

tecnico amministrativo (PTA), indicando in particolare la copertura delle categorie soggette a 

valutazione rispetto al totale PTA, gli elementi utilizzati per la valutazione delle categorie (risultati e 

comportamenti), i ruoli coinvolti come valutatori per le diverse categorie, e l’articolazione e 

tempificazione del processo di valutazione; (iv) le modalità con le quali l’ateneo è giunto alla 

definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Novità introdotte dalla nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020 

(approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017). 

Questa nota vuole integrare a distanza di due anni le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance (previsto dal d.lgs n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 74) che attribuisce all’ANVUR il ruolo di coordinamento del sistema nazionale di valutazione della 

performance per università statali ed enti di ricerca vigilati dal MIUR (EPR). Nel corso di questi due 

anni oltre all’entrata in vigore del d.lgs n. 74/2017 va segnalato l’aggiornamento del piano nazionale 

Anticorruzione (PNA) emanato dall’Anac (determinazione n. 1208 del 22/11/2017). Tuttavia le Linee 

Guida del 2015 rimangono sostanzialmente in vigore anche per gli anni successivi e si concentrano su 

cinque novità: 

1) Obiettivi generali e specifici 
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L’art. 5 c. 01, lett. A) del nuovo d.lgs. n. 150/2009 prevede l’introduzione di “obiettivi generali” che 

identificano le priorità strategiche mediante “linee guida triennali emanate con decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri”, da declinare successivamente in “obiettivi” della singola amministrazione. 

L’agenzia si è già espressa nel luglio 2017 sottolineando come tale disciplina comporti uno sforzo di 

sintesi in un settore come quello universitario e della ricerca, in cui sono già presenti numerosi atti e 

documenti di programmazione a livello nazionale. 

In assenza di tali obiettivi generali, le università e gli EPR sono invitati a rafforzare l’ancoraggio della 

programmazione della performance ai propri documenti strategici (Piani strategici, Programmazione 

Triennale o simili per le università; Documenti di visione Strategica e Programmi Triennali della attività 

per gli EPR) nelle more di quanto previsto dal medesimo articolo del d.lgs n. 150/2009. 

2) Revisione annuale del SMVP e parere vincolate del NdV. 

Secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 1, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMVP) deve essere aggiornato annualmente e sottoposto al parere preventivo e vincolante del Nucleo 

del Valutazione. A partire dal 2018 le università e gli EPR che ritengono di essersi dotate di un documento 

sufficientemente aggiornato dovranno semplicemente avanzare una richiesta di parere al Ndv-OIV, in 

modo tale che l’organo valutativo possa esprimere le proprie considerazioni in un atto formale. 

L’ANVUR invita comunque a riflettere sull’opportunità di revisionare il SMVP, interpretandolo come un 

documento più dinamico rispetto al passato adattandolo dunque al momento e al contesto specifico. 

Quanto alla tempistica, a rigore il SMVP dovrebbe essere aggiornato con un ragionevole margine di 

anticipo rispetto all’emanazione del Piano Integrato, vale a dire prima dell’inizio del processo che porta 

a una sua coerente definizione. Tuttavia nel 2018, per la prima applicazione della nuova disciplina, i due 

documenti potevano essere deliberati e pubblicati contemporaneamente. 

3) Scadenze, ritardi e rimodulazioni. 

Con il d.lgs. n. 150/2009 viene anticipato al 30 giugno la validazione della relazione sulla Performance; 

questo comporta che nel SMVP siano definiti tempi di monitoraggio verosimili sia da parte 

dell’amministrazione che nel Ndv-OIV, in modo tale che quest’ultimo sia in condizione di validare la 

Relazione in anticipo rispetto al passato. A tal proposito l’ANVUR ribadisce l’indirizzo espresso nelle Linee 

Guida del 2015 considerando cogenti le sole scadenze previste dalla legge e dunque, ancora per il 2022, 

esclusivamente il 31 gennaio per il Piano e il 30 giugno per la Relazione, con l’unica differenza che 

quest’ultima deve essere validata dal Ndv. Qualora l’amministrazione si trovi impossibilitata a rispettare 

le scadenze comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della 

funzione pubblica e i documenti di motivazione dei ritardi andranno caricati direttamente sul Portale 
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della performance o per il 2022 inviati via pec all’ANVUR se al 31 gennaio 2022 non dovesse essere 

ancora disponibile un’apposita sezione. 

4) Utenti e cittadini. 

Sul piano valutativo una delle novità più interessanti della nuova disciplina sulla Performance riguarda 

l’ingresso ufficiale di cittadini e utenti tra i soggetti protagonisti della valutazione. La customer 

satisfaction, già ampiamente diffusa tra gli atenei italiani, non deve essere intesa come lo strumento 

esclusivo di rilevazione dell’opinione degli utenti, ma al contrario le amministrazioni, su incalzo del NdV-

OIV, sono invitate a differenziare i metodi e gli strumenti di rilevazione utilizzati, in una prospettiva 

ciclica. L’ascolto degli stakeholder (quindi non solo gli studenti) può essere arricchito a fasi alterne per 

tipo di destinatario (imprenditori, pubbliche amministrazioni, associazioni del territorio, coerentemente 

con le scelte strategiche dell’Ateneo) o per metodo (indagini esplorative con interviste in profondità e 

focus group alternate a rilevazioni campionarie mediante questionari). 

L’ANVUR intende sostenere e monitorare, di concerto con i NdV, la sperimentazione di una pluralità di 

esercizi valutativi finalizzati all’ascolto degli utenti (esterni e interni – ivi compreso il personale docente 

e tecnico – amministrativo), al fine di valutare le performance organizzative programmate e di 

individuare i fattori di cambiamento, in un’ottica di miglioramento continuo. 

5) Il nuovo ruolo del NdV-OIV. 

Emerge con grande evidenza il ruolo nuovo del NdV-OIV, che risulta particolarmente rafforzato nella sua 

attività valutativa a partire dal parere vincolante sul SMVP. L’ANVUR sin dal 2015 ha intrapreso una serie 

di iniziative di confronto con i NdV-OIV e sta dedicando negli ultimi mesi un’attenzione crescente non 

solo alle loro attività (con particolare riferimento al ricco bagaglio informativo rappresentato dalle 

Relazioni annuali), ma anche alle strutture di supporto messe loro a disposizione dalle amministrazioni. 

Essendo organi composti prevalentemente da soggetti esterni (nel caso degli atenei) ovvero organismi 

indipendenti dell’amministrazione (nel caso degli EPR), i NdV-OIV per definizione non possono garantire 

una presenza continuativa all’interno dell’ente per cui prestato servizio, a fronte di un impegno che è 

invece sempre più gravoso. Per questa ragione la composizione quantitativa e qualitativa della struttura 

tecnica permanente (STP) diventa una scelta strategica per metter in condizione il NdV-OIV di svolgere 

il proprio compito valutativo e contribuire in tal modo al miglioramento dell’efficacia del sistema di 

gestione della Performance. 

6) Integrazione anticorruzione e trasparenza. 

Recentemente L’ANAC ha aggiornato il PNA in cui afferma che “l’esigenza di coordinare e di integrare, 

per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e il Piano 
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della Performance, è stata sottolineata in diverse norme dal legislatore e anche da ANAC”. Nella sezione 

del piano Nazionale dedicata specificatamente alle università e agli EPR, l’ANAC chiede quindi di 

distinguere i due piani triennali, quello Integrato (della Performance) e quello finalizzato alla 

prevenzione del rischio corruttivo (PTPC). A riguardo l’ANVUR, coerentemente con quanto affermato 

nelle Linee Guida del 2015, invita gli atenei e gli ERP ad attenersi alle disposizioni ANAC in ambito 

anticorruzione e trasparenza, suggerendo di mantenere comunque la denominazione del documento e 

la visione “integrata” che, a tendere, andrà rafforzandosi con le politiche per l’assicurazione della qualità, 

con la programmazione strategica e con il bilancio. 
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1.1 L’Ateneo 

 

1.1.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni 

 

Due sono i compiti istituzionali delle università: la formazione altamente qualificata degli 

studenti e la produzione di nuova conoscenza attraverso la ricerca scientifica di livello internazionale 

con conseguente trasferimento di tale conoscenza alla società. Pertanto, due sono gli interlocutori 

naturali delle università: gli studenti e la società. 

 

1.1.2 Chi siamo 

 

 L’Università “G. d’Annunzio” fu istituita nel 1961 da un Consorzio appositamente costituitosi tra 

le Province e i Comuni di Chieti di Pescara e di Teramo e nell’autunno dello stesso anno si diede avvio ai 

primi corsi liberi universitari.  Nel 1965, con D.P.R. n. 1007 del 8 giugno 1965, avvenne il riconoscimento 

giuridico della Libera Università Abruzzese degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Le prime facoltà furono 

equamente distribuite nei tre comuni mentre la sede del Rettorato fu fissata a Chieti. Nel 1982 

l’Università divenne statale mentre nel 1993 avvenne il distacco della sede di Teramo che si costituì 

come Ateneo autonomo. 

 

 Nel 2003 l’Ateneo ha costituito la Fondazione Università Gabriele d’Annunzio per lo svolgimento 

di attività strumentali e di supporto alle attività di didattica e di ricerca. 

 

1.1.3 Cosa facciamo 

 

 a) attività didattica 

 L’offerta formativa ricalca il contenuto del DM 270/2004 relativo alla riforma universitaria e 
prevede un percorso didattico articolato in: 1° ciclo (Laurea), 2° ciclo (Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico) e 3° ciclo (Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca). 
 Sono previste, inoltre, ulteriori possibilità di approfondimento trasversali ai tre cicli di studi: 
Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello e Corsi Di Perfezionamento  
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 b) attività di ricerca 

 Negli ultimi tre lustri l’Ateneo ha operato una serie di scelte strategiche convergenti verso un 

comune obiettivo: incrementare significativamente la produzione scientifica. Un grande sforzo è stato 

fatto per favorire la mobilità interna della docenza. Le collaborazioni internazionali sono state 

incrementate e, a livello di dottorato, il loro numero si è attestato intorno al 5% del totale. 

Un nuovo impulso è stato dato anche attraverso la creazione di un Centro di Eccellenza nazionale 

(C.A.S.T. – Center for Advanced Studies and Technology) e di un Istituto di Tecnologie Avanzate 

Biomediche (I.T.A.B.), costituito attraverso uno specifico finanziamento europeo. Rilevante, inoltre, il 

coinvolgimento di un centro di ricerca della Facoltà di Architettura nella programmazione urbanistica 

del territorio. 

Il livello della ricerca d’Ateneo si è stabilizzato su valori relativamente buoni nel panorama 

nazionale. Infatti, in attesa di conoscere i dati della VQR 2015 - 2019, osserviamo che gli esiti della VQR 

2011 – 2014, realizzata dall’ANVUR conferma sostanzialmente i risultati dell’esercizio VQR precedente 

2004 - 2010 che pongono l’Ateneo globalmente in linea con gli standard nazionali e si posiziona fra i 

migliori Atenei del sud con un valore di IRAS1 pari a 0,99. 

 

1.1.4 Come operiamo 

 La Legge n. 240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) ha avviato un profondo processo di 

cambiamento del sistema universitario italiano. In linea con tale processo anche l’università “G. 

d’Annunzio” ha intrapreso un percorso di riscrittura dello Statuto, dei regolamenti e dell’organizzazione 

interna attraverso l’adozione di una nuova pianta organica. 

 

 Gli organi di Ateneo previsti dal nuovo Statuto sono: Rettore, Prorettori, Senato Accademico, 

Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale, 

Collegio di Disciplina, Consulta degli Studenti e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. 

 

 Il Rettore rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. 

Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di promozione e di coordinamento delle attività scientifiche e 

didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità 

e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 

 

 I Prorettori affiancano il Rettore nella conduzione dell’Ateneo. Il Prorettore Vicario sostituisce il 

Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza. I delegati rispondono direttamente al 

Rettore del proprio operato. 

 

 Il Senato Accademico è l’organo di indirizzo “politico” dell’Ateneo. Svolge funzioni di proposta, 

coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della 
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didattica. Ha funzioni di raccordo con le strutture in cui si articola l’Ateneo e collabora con il Consiglio di 

Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale, triennale 

e del personale. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della 

programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e 

patrimoniale dell’Università. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior 

efficienza e qualità delle attività istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità 

e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo. 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle 

scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Ateneo. 

 

 Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, 

di ricerca e amministrative. Con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., il Nucleo 

svolge per le Università le funzioni di OIV – Organismo Indipendente di Valutazione. In tal senso è 

l’organo deputato a vigilare sulla corretta applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, 

sulla trasparenza e sul ciclo della performance. 

 

 Il Direttore Generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal 

Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. 

 

 Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari 

e ad esprimere in merito parere conclusivo.  

 

 La Consulta degli Studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti dell’Ateneo. Esprime 

pareri obbligatori su determinati argomenti stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente. 

 

 Il Comitato Unico di Garanzia promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che 

studiano e lavorano nell’Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni 

forma di discriminazione fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, la razza, l’origine etnica, la 

nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche e le condizioni di disabilità. 
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 A seguito dell'applicazione della legge 240/2010 di riforma universitaria, attraverso un processo 

di rinnovamento statutario e di riorganizzazione delle strutture accademiche, è stato definito l’assetto 

attuale dell’Ateneo. L’organizzazione interna, secondo la legge, deve andare verso la semplificazione 

che, nella sostanza, riporta le funzioni ed attività oggi ripartite tra le Strutture di raccordo (generalmente 

denominate “Scuole”) e dipartimenti.  

Le Scuole sono strutture organizzative di coordinamento e di raccordo attivate per le esigenze di 

razionalizzazione e supporto dell’offerta formativa tra i Dipartimenti che vi partecipano, raggruppati in 

base a criteri di affinità disciplinare, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio 

e di gestione dei servizi comuni. 

 

Attualmente sono attive tre scuole: 

 

1) La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche comprendente i 

seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Economia 

-Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

 

 

2) La Scuola di Medicina e Scienze della Salute comprendente i seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

-Dipartimento di Neuroscienze e Imaging e Scienze Cliniche 

-Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

-Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

 

 

3) La Scuola di Studi Umanistici comprendente i seguenti dipartimenti: 

 

-Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

-Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

 

 

Attualmente sono attivi 14 dipartimenti che costituiscono i centri primari della ricerca scientifica e delle 

attività didattiche e formative. Si elencano con i corsi di laurea afferenti: 

 

1. Dipartimento di Architettura: 

 

-Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Classe LM-4 C.U; 

- Corso di Laurea Triennale in Design – Classe L-4. 
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2. Dipartimento di Economia: 

 

- Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale – Classe L-18; 

- Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio – Classe L-33; 

- Corso di Laurea triennale in Economia e Informatica per l’Impresa – Classe L-33; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Classe LM-77; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Classe LM-56;  

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Business Analytics – Classe LM-56. 

 

 

3. Dipartimento di Economia Aziendale: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Economia e Management – Classe L-18; 

- Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale – Classe L-39; 

- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management – Classe LM-77; 

- Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare – Classe LM-87. 

 

4. Dipartimento di Farmacia: 

 

- Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Classe LM-13; 

- Corso di Laurea magistrale in Farmacia – Classe LM-13. 

 

5. Dipartimento di Ingegneria e Geologia: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni – Classe L-23; 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni – Classe LM-24; 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche – Classe L-34; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie Geologiche – Classe LM-74. 

 

6. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Lettere – Classe L-10; 

- Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali – Classe L-1; 

- Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici – Classe LM-2, LM-89;  

- Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie – Classe LM-14, 

LM-15. 

 

7. Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere – Classe L-11; 

- Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale – Classe 

L-12; 

- Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Culture Moderne – Classe LM-37; 
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- Corso di Laurea Magistrale in Lingue straniere per l’Impresa e la Cooperazione 

Internazionale – Classe LM-38. 

 

8. Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria – Classe L/SNT4; 

- Corso di Laurea Triennale in Infermieristica – Classe L/SNT1; 

- Corso di Laurea Triennale in Ortottica e Assistenza Oftalmologica – Classe L/SNT2; 

- Corso di Laurea Triennale in Ostetricia – Classe L/SNT1; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Classe LM/SNT1; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione     

Cardiovascolare– Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L-22; 

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Classe LM-41. 

 

9. Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Terapia Occupazionale – Classe-L/NST2; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – 

Classe-L/NST3; 

- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia – Classe LM-51. 

 

10. Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Filosofia e Scienze dell’Educazione – Classe L-5, L-19; 

- Corso di Laurea Triennale in Economia, Mercati e Sviluppo – Classe L-33; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche – Classe LM-78; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Classe L-85. 

 

 

11. Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali: 

 

 - Corso di Laurea Triennale in Servizi Giuridici per l’Impresa – Classe L-14; 

 - Corso di Laurea Triennale in Sociologia e Criminologia – Classe L-40; 

 - Corso di Laurea magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità – Classe 

LM-88; 

 - Corso di Laurea magistrale in Scienze Giuridiche per l’internazionalizzazione e   

l’Innovazione dell’Impresa – Classe LM/SC-GIUR. 

 

12. Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Dietistica – Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia – Classe L/SNT3; 

- Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale – Classe L/SNT3; 
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- Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, Preventive ed 

Adattate – Classe LM-67; 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Classe L/SNT3. 

 

13. Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – Classe L-24; 

- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute – Classe LM-51. 

 

14. Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria: 

 

- Corso di Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro – Classe L/SNT-4; 

- Corso di Laurea Magistrale in Odontoiaria e Protesi Dentaria – Classe LM-46; 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Salute – Classe LM-61; 

 

Inoltre sono presenti: il Museo Universitario UdA, la Scuola Superiore “Gabriele d’Annunzio”, 

competente per tutto quanto attiene al dottorato di ricerca, una Fondazione universitaria e alcuni centri 

fra cui vale la pena menzionare il C.A.S.T. – Center for Advanced Studies and Technology, il Centro 

europeo ITAB – Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche, il CUMS – Centro di Medicina dello sport e 

il CLA – Centro Linguistico di Ateneo. 

 

 La gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo è affidata 

all’Amministrazione che è suddivisa, per competenze, in aree gestionali cui fanno capo le divisioni e 

quindi i settori. A capo dell’apparato amministrativo è posto il Direttore Generale il quale è responsabile, 

sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione 

e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo 

dell’Ateneo nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica 

Amministrazione. 

 

L’attuale pianta organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2020, è 

riportata nel cap. 4.1 della sezione relativa al Piano Strategico di Ateneo 
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1.1.5. Identità 

In questa sezione del piano si definisce in maniera sintetica l’identità dell’Ateneo, ossia “chi è”, “che cosa 

deve fare” e “come intende operare”. 

L’Amministrazione in cifre 

Anno inizio corsi  1961  -  Riconoscimento ministeriale   1965 
Sede legale  Chieti 

Sedi nel Comune di Chieti  2 
Sedi nel Comune di Pescara  3 

Sedi nel Comune di Torrevecchia Teatina  1 

Superficie complessiva occupata su patrimonio edilizio  mq  164.080 

Strutture 

Scuole  3 
Dipartimenti  14 

Centri  3 

Centri di eccellenza  1 
Musei  1 

Biblioteche  3 

Didattica a.a. 2020/2021 

 
Corsi di laurea magistrale ciclo unico 5 

Corsi di laurea magistrale 23 
Corsi di laurea triennale 33 
Corsi di dottorato 12  
Scuole di specializzazione  31 
Corsi di perfezionamento  8 
Master di I e II livello 13 

 

Ricerca nel 2021 

Prodotti della ricerca (tipologie VQR like) (anno solare 2021)   
1536 

Prodotti della ricerca (tipologie VQR like) (anno solare 2020)   
2558 

MIUR PRIN  19  

Altri progetti MIUR  30 
Altri progetti internazionali  12 
Progetti europei  23 

Progetti nazionali/regionali rilevanti   30 
Brevetti e marchi registrati  36 
Spin off costituiti  11 

Studenti a.a. 2020/2021 

Iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico  4085 
Iscritti ai corsi di laurea magistrale  4091 
Iscritti ai corsi di laurea triennale  14504 
Iscritti al dottorato 306 
Iscritti alle scuole di specializzazione 499 

(a.a.2019/2020) 
Iscritti ai corsi di perfezionamento 114 

Iscritti master I e II livello  155 

Totale laureati (anno solare 2021)  4590 

Percentuale studenti da altre regioni (popolazione 

studentesca di corsi I e II livello)  43,29%   

Risorse economiche anno finanziario 2021 

 
Tasse universitarie   €  18.086.929 
Fondo Funzionamento Ordinario  €  99.223.119 
C/terzi e altre entrate commerciali   €  9.821.435 
Edilizia   €  0 

Personale docente 

 
Professori ordinari 219 
Professori associati 276 

Ricercatori 101 

Ricercatori a tempo determinato 120 
Insegnamenti a contratto 662 (a.a. 21/22) 
(di cui 278 a titolo gratuito) 
 

Personale non docente 

CATEGORIA B 

Area amministrativa 16 
Area servizi generali e tecnici 20 
Area socio-sanitaria 0 

TOTALE CATEGORIA  B  36 

 

CATEGORIA C 

Area amministrativa 126 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 69 
Area socio-sanitaria 0 

Area delle biblioteche 13 

TOTALE CATEGORIA  C  208 
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CATEGORIA D 

Area amministrativa-gestionale 38 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 31 
Area socio-sanitaria 0 
Area delle biblioteche 2 

TOTALE CATEGORIA D 72 

 

CATEGORIA EP 

Area amministrativa-gestionale 6 

Atea tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 1 

Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria 0 

Area delle biblioteche 0 

TOTALE CATEGORIA  EP  7 

 

ESPERTI LINGUISTICI 23 

 

DIRIGENTI 2 

 

TOTALE 348 

 

Assegnisti di Ricerca  113 

 

 

 

1.1.6 Mandato istituzionale 

 

 L’Università Gabriele d’Annunzio ha come mandato istituzionale la ricerca scientifica e la 

formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché – per i corsi di laurea che la contemplano 

– l’assistenza sanitaria. 

 

1.1.7 Missione 

 

 La missione dell’Ateneo è esplicitata dal suo Statuto il quale all’art 2 recita “…. L’Ateneo  

promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni 

condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l’istruzione superiore 

con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-

amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la 

libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, nella 

scelta dei contenuti e dei metodi. L’Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per 

favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva dell’interazione 

tra le culture e della generazione di spin-off”. 

 

1.1.8 Analisi del contesto 
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 L’analisi del contesto è un’attività necessaria in ogni amministrazione pubblica che si accinge a 

definire le proprie strategie. È un processo conoscitivo rivolto sia al contesto esterno che interno e mira 

a fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione andrà ad operare. Ha inoltre lo 

scopo di stimare le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell’attuazione delle strategie 

previste e verifica i punti di forza e di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle 

strategie previste. 

 

1.1.9 Analisi del contesto esterno 

 

 L’Ateneo opera in una regione, l’Abruzzo, che conta una popolazione di poco più di 1.300.000 

abitanti, con una densità di 123 abitanti per km2, ben al di sotto della media nazionale che sfiora i 200 

abitanti per km2. In tale realtà operano già altre due università, quelle di l’Aquila e di Teramo ed è inoltre 

attiva l’Università Telematica Leonardo da Vinci a Torrevecchia Teatina (CH). Considerato che 

l’Università G. d’Annunzio ha strutture e facoltà distribuite su Chieti e Pescara e che L’Università di 

Teramo ha una sede anche ad Avezzano, si intuisce come l’istruzione universitaria sia capillarmente 

distribuita sul territorio di una regione che tutto sommato non ha un grosso bacino di utenza propria. In 

tale contesto sicuramente non sarà possibile considerare fra le strategie dell’Ateneo quella di una 

ulteriore espansione territoriale e bisognerà puntare maggiormente sulla qualità della didattica per 

attrarre un maggior numero di studenti dalle regioni limitrofe. 

 Un’altra considerazione riguarda il contesto economico regionale, ben lontano dagli standard 

delle regioni del nord Italia e quindi meno idoneo a sostenere l’Ateneo con finanziamenti e con incarichi 

retribuiti. Parimenti non è in grado di garantire l’inserimento nel mondo del lavoro di tutti i laureati in 

relazione ai percorsi di studio seguiti. 

 

1.1.10 Problematicità 

 

 La riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei, dovuto alle politiche di 

contenimento della spesa pubblica, aumenta la difficoltà di garantire il mantenimento di 

adeguati livelli di erogazione dei servizi, del supporto didattico, della ricerca e di terza missione, 

sebbene negli ultimi anni l’Ateneo abbia avuto un incremento del F.F.O. 

 Incertezza sui criteri utilizzati per la valutazione del nuovo esercizio di Valutazione della Qualità 

della Ricerca che potrebbero portare ad una variazione imprevedibile della quota di F.F.O. 

premiale nei primi anni; 

 I nuovi programmi di ricerca nazionali ed europei, nella loro nuova impostazione, insieme alle 

impostazioni del Programma Quadro successivo, rendono necessario un cospicuo adeguamento 

della struttura amministrativa di supporto, in particolare nel settore informatico; 

 Il perdurare delle difficoltà economiche nazionali ed internazionali, rende necessaria l’adozione 

di interventi regionali sempre più incisivi, in modo da supportare le politiche di diritto allo studio 

e garantire il diritto alla formazione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di 

mezzi; 
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 L’eccessiva frammentazione delle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto 

produttivo locale rendono difficoltosi gli investimenti in ricerca e sviluppo 

 

1.1.11 Opportunità 

 

 Le politiche europee rappresentano una grande opportunità per l’Ateneo in quanto mirano ad 

ottenere un crescente scambio di studenti e ricercatori e possono dunque contribuire a 

rafforzarne la vocazione internazionale; 

 Lo sviluppo delle attività commerciali, anche per conto terzi, tramite l’utilizzo di laboratori e/o 

strutture di Ateneo costituisce obiettivo strategico primario trasversale dell’Amministrazione 

centrale e dei Dipartimenti/Centri per quanto di competenza; 

 Si registra un’attenzione sempre crescente verso i temi del trasferimento tecnologico da parte 

del contesto socio-economico, e ciò costituisce un’importantissima opportunità di condivisione 

delle attività di ricerca con il mondo produttivo; 

 Le importanti sinergie col mondo scolastico che nascono dalla crescente attenzione 

all’orientamento degli studenti da parte del sistema nazionale dell’istruzione, in particolare nella 

delicata fase di passaggio dall’istruzione superiore a quella universitaria; 

 I modelli di autovalutazione, nel loro funzionamento a pieno regime, e l’accreditamento delle 

sedi, dei corsi e dei dipartimenti, agevolano un sempre più efficace ciclo di miglioramento della 

qualità della didattica e della ricerca 

 L’attuale legislazione, tendente a favorire l’ingresso nel mondo accademico di giovani ricercatori, 

costituisce un’efficace risposta alla pressante necessità di garanzia di continuità di didattica e di 

ricerca in tutti gli ambiti scientifico disciplinari, in particolare in quelli maggiormente in difficoltà. 

 

1.1.12 Analisi del contesto interno 

 

 L’attuazione della Legge 240/2010 (riforma Gelmini), con l’adozione del nuovo Statuto e i 

cambiamenti organizzativi conseguenti, unitamente all’elezione del nuovo Rettore (giugno 2017) e alla 

nomina di un nuovo Direttore Generale (settembre 2017), costituiscono il dato fondamentale di cui 

tener conto quando si fa riferimento al profilo interno del contesto complessivo in cui l’Ateneo si trova 

ad operare. 

 

1.1.13 Punti di forza e punti di debolezza 

 

 Facendo riferimento al Piano Strategico d’Ateneo 2019/2023 in merito all’analisi del contesto 

effettuato internamente ed esternamente, l’Università individua i seguenti punti di forza e di debolezza. 

Per quanto riguarda il contesto interno si riscontra quanto segue: 

-nella Didattica emerge come punto di forza una buona strutturazione dei servizi di tutoraggio, della 

gestione telematica delle carriere e delle aule didattiche, mentre risulta necessario implementare le 
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iniziative di tutoraggio, degli spazi a disposizione degli studenti e dell’offerta formativa che sono ad oggi 

identificati come punti di debolezza; 

-nella Ricerca risulta essere di rilevante eccellenza la presenza di un Dipartimento e di Centri di Ricerca 

quali il CAST, l’ITAB e il CNAT aventi un’ampia dotazione di attrezzature scientifiche. L’Università ha un 

modello fortemente meritocratico per la ripartizione del fondo di finanziamento per la ricerca e per posti 

di RTD-A e Assegni di Ricerca, basato su indicatore VQR ripartiti fra i vari Dipartimenti. Allo stesso tempo 

la Ricerca ha la necessità di valorizzare il capitale umano e la relativa produzione scientifica in quanto è 

presente una quota di ricercatori inattivi anche per migliorare il tasso di successo di progetti nazionali e 

internazionali; 

-il settore dell’Internazionalizzazione ha stipulato Nuove Convezioni con enti e università estere e 

presenta una buona strutturazione dell’ufficio di supporto ai progetti europei; ma possiede una limitata 

mobilità internazionale di docenti e studenti sia in entrata che in uscita; 

-la Terza Missione è dotata di corsi di microimprenditoria e Help Station ma presenta una debole 

strutturazione di tavoli di partenariato economico sociale; 

-si registrano dei risultati positivi nella distribuzione del FFO per il Reclutamento del Capitale Umano e 

delle buone politiche mirate all’assunzione del personale accademico; al contempo si riscontra un 

elevato numero di docenti fuori sede. 

Il contesto esterno presenta delle opportunità e minacce così sintetizzate: 

-istituzione di procedure che consentono di trasmettere conoscenze notizie e informazioni provenienti 

dai settori Placement, Orientamento e Settore Disabilità funzionali a promuovere e ampliare l’offerta 

formativa. La minaccia che evince in tale ambito è la tendenza nazionale al calo degli iscritti; 

- la Ricerca vede come opportunità la presenza di network per la collaborazione nazionale e 

internazionale e di partnership con istituzioni accademiche ed enti di ricerca nazionali e interazionali ma 

allo stesso tempo minacciati da una continua riduzione dei fondi nazionali e regionali per la ricerca; 

-per l’internazionalizzazione si evince l’adesione ai programmi proposti dal MAECI nell’ambito del nuovo 

programma Horizon Europe e ad altri programmi internazionali di ricerca, cooperazione e didattica 

nonostante l’eccessiva burocrazia per le procedure amministrative; 

-per la Terza Missione risultano essere importanti i rapporti che si instaurano con gli altri atenei in 

particolare nel territorio abruzzese per abbassare il livello della competitività con gli stessi; 

-una buona pratica nel reclutamento del capitale umano risulta essere il Piano della Performance che 

punta a migliorare il coordinamento e la comunicazione tra gli uffici. 

Per una panoramica più dettagliata e puntuale si rimanda al Piano Strategico 2019/2023. 
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SEZIONE 4  

 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

(D.Lgs 190/2012) 

 

 
Parte 1: 

Principi generali e individuazione delle Aree e 

Settori a rischio corruzione e illegalità 
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Presentazione 

 

 

 L’Ateneo ha già redatto un Piano della Trasparenza e di Prevenzione della corruzione per il 
quadriennio 2013/2016 e per il triennio 2015/2017. Con l’introduzione del Piano Integrato, il Piano di 
prevenzione della corruzione e il Piano della Trasparenza diventano delle apposite sezioni del Piano 
Integrato: sezione 3 – Analisi delle aree a rischio (L. 190/2012) e sezione 4 – comunicazione e trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013). Dette sezioni sono state redatte in ottemperanza all’art. 1, comma 5 della Legge n. 
190/2012 e fanno inoltre riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva dalla 
CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013, modificato prima con determinazione n. 12 del 
28/10/2015 (PNA 2015), e poi con determinazione n. 831 del 03/08/2016 (PNA 2016), nonché alla 
circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al Codice Etico e al codice di 
comportamento dell’Ateneo. 
Il presente Piano recepisce le ultime versioni del Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare 
l’aggiornamento 2017 al PNA 2016, emanato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 che dedica 
buona parte del suo contenuto agli Atenei, l’aggiornamento 2018 al PNA 2017, emanato con delibera 
ANAC n. 1074 del 21/11/2018 e, da ultimo, il PNA 2019 2021 approvato in via definitiva con delibera n. 
1064 del 13 novembre 2019. In quest’ultimo atto il Consiglio dell’Autorità ha consolidato tutte le 
indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e ritenendo 
quindi superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei precedenti PNA. 
Inoltre, il PNA 2019 costituisce il solo documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani 
triennali per la parte inerente la gestione del rischio corruttivo, restando invece validi gli 
approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA. 
La presente sezione 4 contempla tutte le attività dell’Ateneo ed è volto a prevenire i fatti corruttivi. Il 
concetto di “corruzione” cui si fa riferimento nel presente Piano, deve essere inteso nella sua accezione 
più ampia, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; “le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è 
disciplinata negli artt. 318, 319, e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei 
delitti contro la Pubblica Amministrazione (disciplinati nel Titolo II, Capo I,  del codice penale) ma anche 
le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 
Molto importante sottolineare che il presente Piano coinvolge tutti gli ambiti interessati da potenziali 
rischi di corruzione, dalle attività amministrative a quelle didattiche e scientifiche.  
Per quanto riguarda l’attività assistenziale prestata da personale universitario in convenzione, sarà 
necessario individuare in futuro, con le rispettive ASL, aree comuni di intervento. 
 
 
 
2. Il contesto legislativo 

 
 La Legge 6 novembre 2012, n. 190 denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” si propone di prevenire e di limitare i 
fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica amministrazione, comprese le Università. 
 Si tratta di un sistema organico di prevenzione della corruzione che comporta da un lato un Piano 
di prevenzione della corruzione nazionale (PNA) e dall’altro obbliga ogni amministrazione pubblica 
all’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che, in sintonia con il Piano 
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nazionale, analizzi e valuti rischi specifici di corruzione e che indichi gli interventi organizzativi tesi a 
prevenirli. 
 La legge attribuisce all’ANAC il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione, così come individua 
tutti gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e 
contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati della Pubblica Amministrazione. 
 La legge anticorruzione (L. 190/2012) ha introdotto ed esteso strumenti per la prevenzione e la 
repressione del fenomeno corruttivo ed è intervenuta anche nelle disposizioni del codice penale relative 
ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione.  
 
 
 
3. Obiettivo e finalità del Piano di prevenzione della corruzione 

 
Il Piano di prevenzione della corruzione (sezione 3 del Piano Integrato), va inquadrato fra gli atti 
organizzativi programmatori dal momento che parte da regole già stabilite in leggi, regolamenti, codici 
etici, di comportamento, ecc., e disciplina le regole di attuazione e controllo. 
In particolare, la Legge n. 190/2012: 

- Fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e illegalità; 

- Indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e illegalità; 

- Non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di 

controllo; 

- Indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei capi area e dei capi 

settore; 

- Contiene una sezione appositamente dedicata alla trasparenza  

 

Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano Integrato nel 
quale è inserito, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai 
sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, della Legge 190/2012, una sezione dedicata alla prevenzione della 
corruzione, la cui trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica è a cura del Responsabile 
medesimo. 
 
 
 
4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

 
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) costituisce il punto 
di riferimento interno funzionale ad ogni amministrazione per l’attuazione della normativa relativa alla 
materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
  Tale figura è prevista dall’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, come novellato dal d.lgs. 
97/2016, il quale stabilisce che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» (RPCT).  
 Quello dell’RPCT risulta quindi essere un ruolo centrale e determinante, regista assoluto della 
complessa strategia di prevenzione della corruzione e che richiede il continuo coordinamento con tutte 
le strutture dell’Amministrazione. 
 Il ruolo suddetto è stato ulteriormente rafforzato dal citato D.Lgs. 97/2016 che ha unificato in 
capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile 
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della trasparenza, prevedendo in capo allo stesso poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  
 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/12/2021, ha affidato il ruolo di Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al Prof. Enzo Fimiani. I suoi compiti 
principali sono: 
 
1. proporre all’organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione verificandone l'efficace attuazione ed idoneità; 

2. definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

3. verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le 
quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

4. pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e 
trasmetterla all'organo di indirizzo; 

5. riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta; 

6. curare che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità 
e incompatibilità degli incarichi. 

Per garantire l’ottemperanza alle funzioni elencate, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” si adopera 
costantemente al fine di garantire all’RPCT: 

- l’indipendenza della funzione dall’ambito politico gestionale e il coinvolgimento in ambiti 

con riflessi sul sistema dei controlli interni; 

- l’accesso alle banche dati di riferimento per le verifiche inerenti al ruolo; 

- la possibilità di coordinarsi e richiedere supporto per l’accertamento di fatti oggetto di 

segnalazione con il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 
 
5. Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione 

 
In questo paragrafo si riportano le attività che, alla data di approvazione del Piano, possono presentare 
un rischio di corruzione significativo, sulla base della definizione fornita al paragrafo 3. 
 L’individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di far emergere delle attività dell’Ateneo che 
devono essere presidiate più di altre mediante particolari misure di prevenzione. 
Per rischio il PNA intende “l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per 

“evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente”. 
La Legge 190/2012 indica, tra le attività della Pubblica Amministrazione, quelle da monitorare per 
assicurare il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (ai sensi dell’art. 117 
della Costituzione). 
L’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 dunque, procede già ad una prima diretta individuazione, 
relativamente ai seguenti procedimenti: 
 

a) Autorizzazione o concessione; 
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b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

 

 

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio: 

 

 Processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

 Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni 

tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.L.vo n. 163 del 2006; 

 Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

 Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

 
Accanto alle tradizionali aree a rischio su citate il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione emanato il 

28/10/2015 ne ha individuato ulteriori quattro: 

 
 Gestione entrate, spese e patrimonio; 

 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

 Incarichi e nomine; 

 Affari legali e contenzioso. 

 
 Inoltre ne ha individuato ancora due specifiche delle università: 

 
 Didattica (gestione test ammissione, valutazione studenti, ecc.); 

 Ricerca (concorsi, gestione fondi di ricerca, ecc). 

 
L’Ateneo comunque ha provveduto nell’autunno 2018 ad una mappatura e valutazione del rischio 
attenendosi ai criteri individuati dal PNA ed utilizzando le schede di valutazione a suo tempo predisposte 
dall’ANAC. Le schede sono state trasmesse a tutte le strutture dell’Ateneo unitamente ad un file 
contenente l’elenco di tutti i processi tipici di un Ateneo. I responsabili delle strutture sono stati invitati 
a popolare il file, con particolare riferimento ai processi di propria competenza, misurando il rischio in 
base ai parametri ANAC, indicando eventualmente ulteriori attività o situazioni ritenute a rischio, anche 
solo potenziale, ed eventuali possibili rimedi. 
 
La mappatura è stata nuovamente effettuata, con i medesimi criteri precedentemente sperimentati, 

nell’autunno 2020. Di seguito se ne illustrano i risultati tenuto conto che la scala dei valori va da un 

minimo di 1 ad un massimo di 25: 
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Valore rischio 

medio

Valore rischio 

massimo

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 2,453 4,375

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 3,665 8,500

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 5,788 8,667

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 5,629 8,000

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 3,611 7,333

DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 3,351 6,000

DIPARTIMENTO DI LINGUE,  LETTERATURE E CULTURE MODERNE 2,797 4,333

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 5,067 12,833

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 4,965 8,750

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 5,760 7,875

DIPARIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 5,792 7,875

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGIE - -

- -

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,  DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 3,741 14,375

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 5,926 14,000

ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE BIOMEDICHE - -

CAST - Ex Cesi-Met 5,765 9,583

MUSEO 5,879 16,000

SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE 2,625 3,125

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE 2,625 3,125

1,714 1,833

1,375 1,375

2,750 2,750

4,371 7,875

6,000 6,000

3,603 7,333

- -

5,332 7,331

5,776 7,331

- -

- -

2,166 2,166

- -

- -

6,923 10,500

GESTIONE UTENZA BIBLIOTECA E.PARATORE" CHIETI 1,166 1,166

GESTIONE UTENZA BIBLIOTECA MEDICO-SCIENTIFICA CHIETI 1,166 1,166

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 5,957 9,166

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 6,005 8,332

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB E CEL 9,165 9,165

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL 4,130 6,000

SETTORE PERSONALE NON DOCENTE, LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RELAZIONI SINDACALI - -

SEGRETERIA STUDENTI DI CHIETI - PESCARA 5,055 6,333

SETTORE CORSI POST LAUREAM 3,773 5,250

SETTORE ORIENTAMENTO TUTORATO E PLACEMENT 3,645 4,667

SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO 4,185 5,958

GESTIONE SPAZI PER LA DIDATTICA - -

SETTORE APPLICATIVI PER LO STUDENTE 2,041 3,666

 SCUOLA DI DOTTORATO, PARTECIPAZIONI E BREVETTI 4,683 5,833

SETTORE PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI, SPIN OFF ECC.. 2,341 3,500

SETTORE CONTABILITA' 4,995 6,750

SETTORE AUDIT INTERNO - -

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E PENSIONI 5,736 6,750

SETTORE TRIBUTI - -

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROCEDURE E BANDI PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA PUBBLICI APPALTI - MEPA 4,654 5,666

SETTORE PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 4,654 5,666

SETTORE SERVIZI GLOBAL SERVICE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 4,654 5,666

SETTORE HELP DESK - CHIETI 1,444 1,666

SETTORE HELP DESK - PESCARA 1,666 2,000

SETTORE RETI, SISTEMI E PROGETTAZIONE WEB 1,458 1,458

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3,375 3,375

SETTORE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 5,000 5,000

SETTORE PERFORMANCE 3,909 4,000

Valutazione rischio corruzione al 31 dicembre 2020

STRUTTURE

DIPARTIMENTI

CENTRI E SCUOLE

UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO
PROTOCOLLO GENERALE DI ATENEO
SETTORE DELLA PROTEZIONE E PREVENZIONE
SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1)

1,166

SETTORE SISTEMI APPLICATIVI  U-GOV DIDATTICA E RICERCA

SETTORE SUPPORTO AL NUCLEO DIVALUTAZIONE
SETTORE SUPPORTO AL PRESIDIO DI QUALITA'

AREA PERSONALE

AREA BIBLIOTECHE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COOPERATION OFFICE
AREA AFFARI LEGALI

DIVISIONE 2

SETTORE GESTIONE WEB DI ATENEO
SETTORE ORGANI ACCADEMICI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

GESTIONE UTENZA POLO BIBLIOTECA DI PESCARA 1,166

AREA DIDATTICA

AREA DELLA RICERCA

DIVISIONE

DIVISIONE

AREA INFORMATICA

SEGRETERIA RETTORE, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI
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6. Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) 

 

 

Per l’Università degli Studi “G.d’Annunzio”, il ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) è stato attribuito all’Ing. Emilia Simone. 
Già nel PNA 2016, l’Autorità aveva ritenuto di individuare nell’RPCT il soggetto più adatto ad individuare 
il responsabile per l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati (RASA), indicandone il nome all’interno del 
PTPC, facendo salva la possibilità per le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa, di scegliere se attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT). Ciò è stato 
confermato nel PNA 2019. 
 
 
 
7.Procedimento di elaborazione e adozione del Piano 

 

Il processo di formulazione ed attuazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza avviene attraverso azione sinergica tra strategia nazionale e strategia interna alla singola 
amministrazione. 
A livello nazionale Anac adotta il Piano Nazionale Anticorruzione, inteso come atto di indirizzo rivolto a 
tutte le amministrazioni pubbliche che, a loro volta, adottano il loro Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza.  
E’ compito del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza l’attività di 
elaborazione del Piano e l’individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
Il RPCT imposta la struttura generale del Piano e, per gli aspetti più tecnici, si avvale della collaborazione 
costante dei dirigenti e dei titolari delle varie posizioni organizzative, in particolar modo con coloro che 
operano in aree maggiormente esposte al rischio corruttivo. 
In effetti, in base a quanto stabilito dalla Legge 190/2012, non risulterebbe né efficace né opportuno 
affidare tale attività di elaborazione a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co 8), così come 
confermato dalle modifiche ex D.lgs. 97/2016 (art.41, co 1, lett.g). Obiettivo del legislatore è 
propriamente quello di affidare la predisposizione del Piano esclusivamente a chi opera all’interno 
dell’amministrazione stessa, e per la profonda e concreta conoscenza della struttura organizzativa, e 
perché è finalizzata alla messa a punto di misure specifiche di prevenzione che maggiormente si 
adattano alla fisionomia dell’Ente. 
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” adotta, in base alle disposizioni di legge, il Piano Triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano è approvato 
dal Consiglio di Amministrazione su proposta del RPCT. 
La diffusione della conoscenza del Piano è azione fondamentale per l’accrescimento della 
consapevolezza dei rischi corruttivi e delle misure disposte dall’amministrazione per contrastarli, oltre 
che sostanziarsi in un virtuoso comportamento ai fini della promozione della cultura della legalità, 
dell’etica e della professionalità, intesi come valori fondanti di una pubblica istituzione oltre che fonte 
primaria di prevenzione. 
Il RPCT vigila sull’attuazione delle misure previste nel Piano e i risultati confluiscono nella relazione 
annuale dello stesso, secondo quanto disposto dall’art.1, co 14 legge 190/2012. 
Una volta approvato, il Piano viene tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione all’interno della specifica sezione di Amministrazione Trasparente, insieme ai Piani 
degli anni precedenti, così come previsto dal PNA 2019. 
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8. Gestione del rischio 

 
Il processo di gestione del rischio si sviluppa seguendo una logica sequenziale e ciclica, diretta al continuo 
miglioramento. 
L’allegato 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” è dedicato a 
tale processo. Tale allegato, nonostante sia in soluzione di continuità con i precedenti Piani, aggiorna 
alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare meglio le amministrazioni chiamate 
all’applicazione della normativa, attraverso un approccio tendenzialmente pratico e meno formale alla 
prevenzione della corruzione. 
Le principali fasi di gestione del rischio sono: 
 
 

- L’analisi del contesto (esterno ed interno), fase attraverso cui ottenere le necessarie 

informazioni finalizzate alla comprensione di come rischio corruttivo possa insinuarsi 

all’interno dell’amministrazione a causa delle particolari caratteristiche ambientali in cui 

essa opera (contesto esterno) o a causa delle caratteristiche organizzative interne 

(contesto interno). L’analisi del contesto interno prevede la mappatura dei processi, la 

rilevazione e l’analisi di tutti i processi organizzativi; 

- La valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio), fase del 

processo in cui il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine 

di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive o preventive 

(trattamento del rischio); 

- Il Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure), fase diretta 

all’individuazione dei correttivi e alle maniere più idonee alla prevenzione dei rischi, sulla 

base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 

 
A tali fasi si affiancano ulteriori due fasi: 
 

- Consultazione e comunicazione, la quale consta di due principali attività: il 

coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni per il reperimento delle informazioni 

necessarie al perfezionamento della strategia di prevenzione della corruzione 

dell’amministrazione e l’attività di comunicazione interna ed esterna delle azioni 

intraprese e da intraprendere; 

- Il monitoraggio e riesame, fase in cui si verifica l’attuazione e l’adeguatezza delle misure 

di prevenzione (attività continuativa) nonché il complessivo funzionamento del processo 

(attività ad intervalli programmati). 
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1.  Obblighi informativi 

 

 Il Piano Integrato 2022/2024 sarà reso noto attraverso pubblicazione sul sito web di Ateneo 

(WWW.unich.it) ed inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 I dipendenti saranno chiamati a prendere atto del Piano, insieme al Codice di Comportamento, 

al momento dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza periodica. 

 Ogni variazione del Piano ed ogni sua nuova edizione saranno comunicate a tutto il personale 

tramite posta elettronica. 

 I responsabili delle strutture individuati al paragrafo 5 della parte 1 devono dare informazione 

scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione, comunque almeno semestralmente, dei 

procedimenti amministrativi istruiti e dei provvedimenti finali adottati, indicando anche il 

responsabile di ciascun procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. 

 L’informativa ha la finalità di: 

- Verificare la legittimità degli atti adottati; 

- Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione 

dei procedimenti; 

- Monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 

di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti e i dipendenti dell’Amministrazione. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione può inoltre chiedere ai responsabili delle 

strutture, in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici dell’Ateneo 

tramite l’ausilio di funzionari interni competenti per settore, informazioni circa i termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza nonché le motivazioni relative ai 

provvedimenti adottati e quant’altro necessario all’esercizio di un efficacie controllo sull’attività 

amministrativa. A tal fine si segnala che i termini dei principali procedimenti amministrativi sono 

stati pubblicati, come previsto dalla normativa vigente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito web dell’Ateneo. 

 

 

2.  Attività formativa 

 

 Uno degli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 riguarda la pianificazione degli 

interventi formativi per Il personale. Il PNA ha ulteriormente precisato che l’attività formativa deve 

essere di due tipi: 

 

1) Formazione di livello generale rivolta a tutti i dipendenti; dovrà riguardare l’aggiornamento 

delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità; 

2) Formazione specifica rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione, agli 

eventuali referenti dell’anticorruzione di cui si avvale il Responsabile, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. Dovrà riguardare le 

politiche, i programmi, e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in 

relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione 

 

 I fabbisogni formativi saranno individuati a cura e discrezione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in base alle esigenze ravvisate ed alle segnalazioni fatte direttamente 

dai responsabili di strutture a rischio in merito alla posizione dei propri collaboratori. Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione, pertanto, stilerà uno specifico programma formativo in 
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collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o altro Istituto di formazione che 

svolga corsi con la medesima valenza. Tale programma formativo sarà inserito nel Piano triennale 

della formazione dell’Ateneo. 

 L’attività formativa ha già avuto inizio nel 2013 con una serie di corsi mirati 

all’aggiornamento del personale in vista dei radicali cambiamenti in atto sia per effetto della riforma 

Gelmini sia per l’avvio di un preciso programma di ammodernamento gestionale. Parimenti è stato 

avviato un percorso formativo in materia di trasparenza che ha riguardato tutti i funzionari ed un 

percorso formativo più specifico in materia di trasparenza e anticorruzione che ha riguardato il Settore 

Supporto al Nucleo di Valutazione. A partire dal 2014, con cadenza annuale, sono stati svolti corsi di 

formazione al personale in materia di trasparenza e anticorruzione, differenziati in base al grado di 

responsabilità del personale stesso. 

 

3.  Rotazione degli incarichi 

 

Nell’ultimo quinquennio sono state comunque effettuate rotazioni per un totale di n. 18 incarichi di 

responsabilità, cifra che rappresenta una quota-parte rilevante del complesso delle (pur carenti) 

Posizioni organizzative dell’Ente: 13 rotazioni per PO, pari al 27% del totale; e 5 rotazioni per 

segretari amministrativi dei 14 Dipartimenti, pari al 36%.  

 

Gli Organi di governo dell’Ateneo, insediatesi dalla metà del 2017, hanno predisposto una nuova 

pianta organica, approvata in tempi brevi dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20/12/2017, successivamente modificata dal Consiglio nella seduta del 18/12/2018, nella versione 

riportata nella parte introduttiva del presente piano integrato, che condurrà a una piena 

razionalizzazione organizzativa dell’Ente, specie con riferimento ai processi relativi alle aree generali 

più a rischio. 

 

Tale pianta Organica ha portato alla recente nomina di tre Dirigenti di II fascia (i Dirigenti non erano 

presenti nella pianta organica precedente, fatta eccezione per il Direttore generale), all’attivazione di 

procedure concorsuali per dipendenti di categoria D e C, ed all’attivazione dell’iter per l’acquisizione 

di nuove professionalità di categoria EP. 

 

Nell’ultimo quinquennio si sono aggiunti n. 5 EP ai soli 2 di cui era dotato l’Ateneo e nella nuova 

pianta organica sono stati previsti 11 EP complessivi, dotazione che consentirà una ben maggiore 

possibilità di rotazione delle funzioni fungibili. 

 

Nelle more della completa realizzazione della pianta organica, saranno valutate la “segregazione delle 

funzioni” e meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, affiancando al funzionario 

istruttore un altro funzionario, in modo tale che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi 

rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del 

procedimento.  

 

4.  Reclutamento 

 

L’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in via definita con delibera n. 

1208 del 22 novembre 2017, ed il successivo Atto d’indirizzo, si rivolgono direttamente alle 

Università formulando una serie di raccomandazioni, in particolare riguardo ai docenti ed al relativo 

processo di reclutamento.  

L’Ateneo ha già provveduto, almeno in parte, a dare attuazione alle indicazioni suggerite dall’Anac, 

come la prassi regolamentare di assicurare, qualora vi sia una pluralità di candidati in possesso dei 

requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative 

di tipo comparativo degli studiosi. 
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A tal proposito, l’ANAC ha evidenziato la necessità di ridurre al minimo il rischio di indebite 

pressioni sulle assunzioni, contenendo il ricorso all’istituto della procedura di reclutamento valutativa 

ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. Gli Atenei, sempre secondo l’Anac, possono con specifiche 

previsioni regolamentari: 

 autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura; 

 prevedere che, ogni qualvolta l’Ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione 

rafforzata (da parte del Dipartimento proponente); 

 definire modalità di presentazione delle candidature; 

 consolidare la previsione regolamentare dell’istituzione di apposite commissioni giudicatrici. 

Tutto allo scopo di rendere assolutamente trasparente l’iter procedimentale. 

Ulteriore fattore di rischio, rilevato dall’ Anac, sono le situazioni di conflitto d’interesse fra chi 

partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, in Ateneo.  

L’art. 18, comma 1, lett. b) ultimo periodo e c) della legge n. 240/2010 prevede che ai procedimenti 

per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di 

ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’Ateneo, non possono partecipare “coloro che 

abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al dipartimento  o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il 

Direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo”. 

La giurisprudenza ha interpretato la suddetta norma nel senso di includere tra le situazioni che 

determinano incompatibilità anche il rapporto di coniugio, assimilando nella stessa categoria anche 

il rapporto di convivenza (Legge 20 maggio 2016, n. 76 cosiddetta Legge Cirinnà). 

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti d’interesse 

dei componenti, l’Anac parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni 

o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati, può pregiudicare 

l’imparzialità della selezione. A tal proposito l’Anac raccomanda alle Università di prevedere nei 

propri regolamenti quanto segue: 

 per l’individuazione dei componenti, è necessario ricorrere alla modalità del sorteggio (in tal 

senso, l’Ateneo ha già in programma la modifica del regolamento disciplinante la chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia); 

 i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso (indicazione 

già presente in regolamento); 

 venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il 

reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno 3 membri in 

maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno 5 membri di cui 

uno solo interno; in tal modo si avrebbe un sistema di “garanzie crescenti” proporzionato alla 

crescente rilevanza delle posizioni accademiche (anche questa garanzia è già stata prevista dal 

regolamento interno); 

 l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure l’anno, 

eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 

numerica.  

Riguardo invece le ipotesi di conflitto d’interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, 

l’Anac, con delibera del 1° marzo 2017, n. 209 rispetto alle norme giuridiche e agli orientamenti 

giurisprudenziali inerenti i concorsi universitari, recepisce il dettato normativo disposto dall’art. 51 

c.p.c. per cui “qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di 

incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c. ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti 

la procedura stessa. 
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Sempre in base alla delibera Anac n. 209 del 2017, “ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi 

tra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o 

la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 

c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare 

intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della 

sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” (Il 

Consiglio di Stato si è espresso nel senso che esiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi 

concreti di un rapporto personale tale da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere 

improntato al rispetto del principio di imparzialità, come nel caso in cui “uno dei commissari sia 

coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati”. L’Ateneo ha già predisposto 

un sistema che blocca la procedura non trasparente. 

Sempre nella delibera n. 209/2017 l’Anac richiama l’art. 11 comma 1, D.P.R. n. 487/1994 il quale 

dispone che: “i componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, 

sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i 

concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile”. 

A tal proposito l’Anac raccomanda che: 

 

 siano indicate esplicitamente le procedure per verificare che i commissari nominati non 

incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come 

interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi ambiti scientifici; 

 nel caso invece di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei 

tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, l’Ateneo procederà, nella 

costituzione di commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai 

settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i docenti che si sono trasferiti, esclusivamente 

con commissari esterni all’Ateneo. 

  

5.  Il Regime delle attività esterne dei docenti delle Università – titolarità della partita IVA 

Il richiamato aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione si sofferma sul tema della 

disciplina della compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne con l’adempimento 

dei compiti didattici e di ricerca dei docenti.  

Restando l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 la norma di riferimento in materia, lo stesso deve 

necessariamente essere integrato con la il dettato normativo ex d.P.R. n. 382 del 1980 e dalla legge 

240/2010. 

Il D.P.R. n. 382 del 1980 disciplina la distinzione tra il regime del tempo pieno in base al quale 

nell’esclusione di qualunque attività professionale si distinguono attività compatibili (distinguendo 

tra attività liberamente esercitabili ed attività da svolgere previa autorizzazione) e quello di tempo 

definito, che consente lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenza.  

Quindi, in sintesi, la vigente disciplina normativa relativa alle attività esterne dei professori e 

ricercatori, distingue nitidamente tra diverse tipologie di attività: 

 attività totalmente incompatibili, in particolare l’esercizio del commercio e dell’industria; 

 attività che possono essere svolte ma con il collocamento in aspettativa (art. 13 D.P.R. 

382/1980); 

 le attività che possono essere svolta previa espressa autorizzazione del Rettore (art. 6, comma 

10, legge 240/2010); 

 attività liberamente svolte dai professori senza autorizzazione del Rettore (art. 6, comma 10, 

legge 240/2010); 



 

37 

 attività compatibili con il regime a tempo definito (art. 12 D.P.R. 382/1980) 

Proprio riguardo alle attività “liberamente svolte”, l’Atto di indirizzo suggerisce agli Atenei di 

richiedere ai professori e ricercatori una comunicazione periodica delle attività di consulenza svolte, 

contenente una dichiarazione sulla occasionalità e sull’assenza di conflitti di interesse. 

Rispetto alla possibilità per i docenti universitari con regime di tempo pieno di essere titolari della 

partita IVA, l’Atto di indirizzo richiama la giurisprudenza del giudice contabile per affermare che la 

titolarità della partita IVA , ai fini dell’accertamento della compatibilità con il regime di tempo pieno, 

può essere considerato elemento sintomatico e solo presuntivo di una possibile attività libero-

professionale; il professore titolare di una partita IVA, nello svolgimento di attività esterna sarà tenuto 

a dimostrare  la compatibilità di tale attività con il regime di tempo pieno.  

L’Ateneo, suggerisce l’Atto di indirizzo, dovrebbe inserire nel regolamento la previsione di 

un’apposita dichiarazione da parte del docente titolare di partita IVA; dichiarazione con valenza 

almeno trimestrale e contenente l’indicazione di quali delle attività svolte siano in regime di IVA e 

richiamando la responsabilità disciplinare dei docenti stessi. 

L’Ateneo si riserva la possibilità di procedere all’effettuazione di verifiche periodiche presso la 

Camera di Commercio per relativi accertamenti circa la titolarità di Partita IVA in capo a docenti con 

regime di tempo pieno. 

 

  

6.  Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 

(pantouflage – revolving doors) 

 

 Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha 

disciplinato: 

 

  delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

  delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 

  delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 

stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

 

 In particolare, i Capi II, III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 

ivi contemplati in riferimento a tre diverse situazioni: 

 

 Incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale; 

  incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni; 

  incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

 

 

7.  Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 

 

 Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza 

nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività 
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professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 

d.lgs. n. 39). 

 Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39. 

 A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa 

mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra 

di loro. 

 Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere 

rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione 

del contratto di lavoro autonomo o subordinato. 

 Fatta eccezione per il Direttore Generale, attualmente nell’Ateneo non si riscontrano altri 

incarichi dirigenziali o incarichi amministrativi di vertice o assimilati né sono previsti nell’attuale 

pianta organica. Tuttavia sono state date disposizioni affinché, nell’eventualità del conferimento di 

un incarico rientrante nella fattispecie in questione, l’incaricato produca, al momento del 

conferimento, autocertificazione circa l’assenza di cause di incompatibilità. Il Responsabile della 

prevenzione della corruzione effettuerà la dovuta vigilanza secondo quanto stabilito dall’art. 15 del 

D.Lgs n. 39/2013. 

 

 

8.  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) 

 

 La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 

volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione stabilisce che “I dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 

i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 

 A tal fine l’ateneo ha introdotto i seguenti accorgimenti: 

 

  nei contratti di assunzione del personale sarà inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 

o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

  nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sarà inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

  sarà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente; si agirà in giudizio per ottenere il 

risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione 

dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

 

 



 

39 

9.  Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 

condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

 

 A norma degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 

l’Ateneo è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 

dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

 

  all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni 

di concorso; 

  all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 

del d.lgs. n. 39 del 2013; 

  all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; 

  all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato. 

 

L’Ateneo, pertanto, ha provveduto a: 

 

  impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le 

determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 

  impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano 

inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

  adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle 

commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso. 

 

 

 

10.  Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 

 

 Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 

corruttivi, la Legge 190/2012 ha modificato il D.Lgs n. 165/2001 introducendo l’art. 54 bis di cui si 

riporta il testo integrale: 

“1.  Fuori dei casi di responsabilità' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia  all'autorità' 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2.  Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza 

il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3.  L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4.  La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  

n.241,  e successive modificazioni.” 
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 La disposizione pone tre norme: 

 

  la tutela dell’anonimato; 

  il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

  la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 in caso di 

necessità di disvelare l’identità del denunciante. 

 

 La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 

illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

 La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 

Tuttavia, l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

 Nel corso del 2015 si è provveduto all’implementazione di un software denominato 

“Whistleblowing” accessibile dal sito web a tutto il personale dipendente attraverso apposite 

credenziali.  Tali credenziali consentivano al solo personale dipendente che veniva a conoscenza di 

fatti corruttivi o di illeciti in genere all’interno dell’Ateneo, di segnalarli con garanzia di anonimato 

al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 In data 11/10/2019 l’Ateneo ha potenziato il meccanismo del whistleblowing attraverso 

l’emanazione del “Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del segnalante” 

nonché attraverso opportune modifiche ed integrazioni al software che consentono, a partire da tale 

data, di effettuare segnalazioni a chiunque entri in contatto con l’Ateneo. Le segnalazioni possono 

essere effettuate in pieno anonimato registrando solo le proprie generalità che resteranno anonime 

salvo le ipotesi eccezionali individuate dal comma 2 dell’art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 su citato. 

I fatti segnalati dovranno essere, ovviamente, fondati e descritti in maniera circostanziata. Il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione sarà tenuto ad effettuare gli accertamenti del caso, 

eventualmente anche continuando a dialogare con il segnalante attraverso il software senza 

conoscerne l’identità, salvo che il segnalante stesso non vi consenta. In questo caso l’RPC sarà 

obbligato a tutelarne l’anonimato. 

 

 

 

11.  Patti di integrità 

 

 I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante 

la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la 

stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per 

il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole 

di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare 

comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 

l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

 Nel corso del 2017 sono state date opportune disposizioni affinché l’Ateneo inserisca nei 

propri bandi, avvisi e lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo 

di legalità o del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 
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12.  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

 Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è 

quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente 

importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si 

collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per 

implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi 

altrimenti “silenti”. Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che 

rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza. 

E’ particolarmente raccomandato dal Piano nazionale anticorruzione l’utilizzo di canali di ascolto in 

chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di 

cittadini rispetto all’azione dell’amministrazione e dell’ente, anche al fine di migliorare ed 

implementare la strategia di prevenzione della corruzione 

 Nel corso del 2022, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web d’Ateneo sarà 

inserito un avviso rivolto a cittadini e stakeholders contenente le informazioni necessarie per 

segnalare all’URP dell’Ateneo, anche in forma anonima e informale, episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto di interessi, corruzione, suggerimenti, consigli e segnalazioni varie. 

 

 

13. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e Referenti 

 

In considerazione delle prescrizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, contenute nel Piano 

Nazionale Anticorruzione del 2016: 

 

- al fine di garantire la posizione di autonomia e il ruolo di garanzia sull’effettività del 

sistema di prevenzione della corruzione, “non appare coerente con i requisiti di legge la 

nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con 

l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”; 

- al fine di evitare l’insorgenza di potenziale conflitto di interessi, il RPCT dovrà essere 

“scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di 

amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia 

scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio 

corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio” (cfr. 

pg.18); 

 

e nell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione si invita a valutare l’opportunità di 

nominare i docenti quali Referenti Trasparenza e AntiCorruzione (cfr. pg.49), l’Ateneo valuta non 

opportuna la nomina a RPCT del Direttore Generale, ovvero del Dirigente della Programmazione 

economica, Bilancio, Patrimonio e Controllo di gestione, mentre ritiene funzionale al migliore 

adempimento della normativa procedere alla nomina di un professore con profonda conoscenza 

dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione.   

Inoltre, all’interno di ciascuna struttura decentrata è stato individuato un referente TAC (Trasparenza 

e AntiCorruzione), su proposta del Direttore/Presidente/Responsabile, esclusivamente fra i docenti 

ordinari o associati. 

La funzione dei referenti TAC è quella di: 

1) fare da tramite tra il RPCT e la propria struttura organizzativa per tutto quanto attiene agli 

obblighi di trasparenza; 

2) fare da raccordo tra il RPCT e il Direttore o Presidente della struttura organizzativa in cui 

opera allo scopo di favorire la realizzazione di tutti gli adempimenti in materia di trasparenza 
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e prevenzione della corruzione (ad esempio curando gli aspetti organizzativi e comunicativi, 

il monitoraggio dei contenuti pubblicati o da pubblicare su amministrazione trasparente, i 

processi di monitoraggio sotto il profilo dell’anticorruzione, il raccordo con i portatori di 

interesse della struttura organizzativa di riferimento, ecc.); 

3) svolgere attività di monitoraggio/presidio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a 

competenze e ambiti di attività svolta dalla propria struttura secondo quanto previsto dalla 

normativa, in relazione alle indicazioni del Responsabile trasparenza ed anticorruzione ed in 

raccordo con il Direttore della struttura organizzativa di cui è parte, al fine di favorire un 

continuo presidio degli adempimenti necessari. 

 

 

14. Spin off 

 

L’Ateneo, sempre al fine di evitare fenomeni di maladministration e contestualmente garantire la 

massima trasparenza nella gestione dei fondi, intende effettuare puntuale vigilanza attraverso 

verifiche a campione circa le somme erogate agli spin off dai singoli Dipartimenti, fatta eccezione per 

fondi di finanziamento provenienti dall’esterno. 

 

 

15. Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica (ex 60%)  

 

Al fine di rendere effettivo l’utilizzo di risorse vincolate, l’Ateneo procederà con verifiche a campione 

sull’effettiva spesa dei fondi per la ricerca scientifica (ex 60%). In base alle risultanze gli Organi 

deputati potranno determinare variazioni degli importi e determinare un limite temporale entro di due 

anni per l’utilizzazione del fondo stesso. 

 

 

16. Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori – registro on line 

 

Dando attuazione a quanto previsto nel Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei 

ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di 

servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca in attuazione dell’art. 6, commi 2,3,7 

e 8 della legge 240/2010, l’Ateneo ha implementato a partire dal 2020 in via sperimentale e dal 2021 

a regime, l’autocertificazione su appositi registri on line attraverso l’implementazione del sistema 

gestionale ESSE3. 

 

 

17. Ripartizione ed utilizzo dei punti organico 

 

L’Ateneo intende procedere all’adozione di un modello trasparente di ripartizione dei punti organico. 

I criteri di ripartizione dei punti organico sono già stati proposti dal Rettore all’interno della Consulta 

dei Direttori di Dipartimento. 

I punti organico attribuiti dal MIUR all’Ateneo ed impegnati per il reclutamento dei docenti sono 

utilizzati annualmente secondo un modello in base al quale una quota del 25% resta nelle disponibilità 

dell’amministrazione centrale mentre il restante 75% viene assegnato ai Dipartimenti, sulla base di 

precise linee di attribuzione. 

 

L’utilizzo dei Punti organico da parte dei Dipartimenti mediante le proposte di chiamata è subordinata 

alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento annuale del reclutamento.  

La delibera dovrà preventivamente ed esplicitamente indicare i criteri che il dipartimento ha utilizzato 

per individuare le proposte di chiamata dei vari SSD nella programmazione triennale del 
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reclutamento, criteri che dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo riguardo le 

politiche di reclutamento. 

I dipartimenti formulano proposte di chiamata agli organi accademici, ai sensi del Regolamento per 

la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia, in due tornate annuali: 

- marzo - aprile 

- settembre - ottobre 

In dipendenza della situazione a livello di Ateneo per quanto riguarda i vincoli sul reclutamento posto 

dalla L. 240/2010 e dal D.Lgs. 49/2012, su proposta del Nucleo, il CdA può porre ulteriori specifici 

vincoli nella seconda delle due tornate annuali. 

 

 

18.  Relazione sull’attività svolta 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, redige e 

comunica agli organi di indirizzo politico una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la 

pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo. 

 

 

19.  Pianificazione triennale 

 

 In questa sezione vengono sintetizzati gli interventi previsti nel corso del triennio di 

riferimento, indicando per ciascuna attività da implementare la competenza e l’ambito (prevenzione, 

controllo o formazione). 

 

 La tabella seguente riporta la programmazione degli interventi sia in materia di 

anticorruzione sia in materia di trasparenza il cui piano è contenuto nella successiva SEZIONE 

4. Per praticità nella tabella seguente il Responsabile della prevenzione della corruzione nonché 

Responsabile della trasparenza sarà indicato come RPCT. 

 Per maggiore chiarezza la tabella riporta anche le azioni principali svolte nell’ultimo biennio 

(2020/2021) 
 

2020 

Competenza Adempimenti effettuati 

RPCT – Direttore 
Generale 

Reiterazione di azioni già effettuate negli anni precedenti 

RPCT Nuova mappatura e valutazione del rischio corruzione 

RPCT Corsi di formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

RPCT 
Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto negli anni 

precedenti, d’intesa con i responsabili delle strutture 

RPCT – Direttore 
Generale 

Verifiche a campione sulla spesa dei fondi ex 60% entro due anni 

Direttore Generale Rotazione degli incarichi 
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2021 

Competenza Adempimenti effettuati 

RPCT – Direttore 
Generale 

Reiterazione di azioni già effettuate negli anni precedenti 

RPCT 
Svolgimento di una indagine di customer satisfaction rivolta a utenti interni 

ed esterni all’Ateneo anche allo scopo di raccogliere suggerimenti utili al 
miglioramento delle strategie sulla trasparenza e anticorruzione 

RPCT Corsi di formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

RPCT 
Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto negli anni 

precedenti, d’intesa con i responsabili delle strutture 

RPCT Verifiche a campione 

Direttore Generale Rotazione degli incarichi 

 
 
 
 

2022 

Competenza Adempimenti programmati 

RPCT – Direttore 
Generale 

Reiterazione di azioni già effettuate negli anni precedenti 

RPCT Nuova mappatura e valutazione del rischio corruzione 

RPCT Corsi di formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

RPCT 
Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto negli anni 

precedenti, d’intesa con i responsabili delle strutture 

RPCT Verifiche a campione 

Direttore Generale Rotazione degli incarichi 

RPCT – Direttore 
Generale 

Verifiche a campione sulla spesa dei fondi ex 60% erogati ai dipartimenti 
 

RPCT – Direttore 
Generale 

Verifiche a campione circa le somme erogate agli spin off dai singoli 
Dipartimenti, fatta eccezione per fondi di finanziamento provenienti 

dall’esterno 
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2023 

Competenza Adempimenti programmati 

RPCT – Direttore 
Generale 

Reiterazione di azioni già effettuate negli anni precedenti 

PCT Corsi di formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

RPCT 
Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto negli anni 

precedenti, d’intesa con i responsabili delle strutture 

RPCT Verifiche a campione 

Direttore Generale Rotazione degli incarichi 

RPCT 

Analisi del contesto esterno ed interno rivolto al reperimento delle 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 
verificarsi all’interno dell’Amministrazione. Sia attraverso le specificità 

dell’ambiente in cui opera l’amministrazione (contesto esterno) sia in virtù 
delle caratteristiche organizzative interne (analisi del contesto interno) 

 
 
 

2024 

Competenza 
Adempimenti programm 

ati 

RPCT – Direttore 
Generale 

Verifiche a campione circa le somme erogate agli Spin off dai singoli 
dipartimenti 

Direttore Generale 
Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori – Registro 

on line 

RPCT 
Verifiche a campione sulla corretta pubblicazione dei dati su 

amministrazione trasparente 

RPCT 
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai componenti di 

commissione 
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SEZIONE 5 

 

PIANO DELLA TRASPARENZA  

(D.Lgs 33/2013) 
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1.  Premessa 

 

 Nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, 
Anac afferma “…il d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa 
estensione dei confini della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all’attività ammnistrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. E’ così che la trasparenza assume rilievo non 
esclusivamente come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura 
per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività 
pubblica, come già l’art 1, co 36 della legge 190/2012 aveva sancito”. 
Nel D. lgs  n. 33/2013 è stato introdotto l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di dotarsi di un 
programma triennale per la trasparenza nel quale devono essere definite le misure, i modi e le iniziative 
volti all’attivazione degli obblighi di pubblicazione previsti. Tale programma, concettualmente connesso 
al piano di prevenzione della corruzione, seppure con prospettive diverse, è di norma redatto a cura del 
Responsabile della trasparenza che in questo Ateneo ha sempre coinciso, ancor prima della riforma 
introdotta dal D. lgs. N. 97/2016, con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Egli svolge 
stabilmente un’attività di controllo sugli adempimenti da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 

 

 
2.  Soggetti responsabili 

 
 Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano annualmente il Piano Integrato 
contenente un’apposita sezione coincidente con il piano triennale della trasparenza e i relativi 
aggiornamenti in corso di anno. 
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza coordina gli 
interventi e le azioni relative alla performance, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e 
svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando 
gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione, che negli Atenei svolge le funzioni di OIV. A tal fine 
promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ateneo e si avvale del supporto sei Settori addetti a 
programmazione, controlli e comunicazioni web. 
 Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Esercita 
un’attività di impulso nei confronti dell’Amministrazione per l’elaborazione del relativo programma. 
 I responsabili delle strutture hanno la responsabilità dell’individuazione dei contenuti e 
dell’attuazione del Programma triennale della trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, 
inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di 
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 Il Responsabile di ciascuna struttura è responsabile della pubblicazione dei contenuti (nota 

prot. 35245 del 18/11/2013) ed è la figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito nell’ambito del 
ciclo della trasparenza, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché 
la redazione delle pagine. 
 L’Ateneo ha dotato ciascuna struttura di un Referente TAC (Trasparenza e AntiCorruzione), con 
le funzioni specificate nella precedente Sezione 4, Parte 2, punto 13. 
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3.  Dati da pubblicare 

 

 L’Ateneo pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del portale 
istituzionale, le informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs  n. 
33/2013. 
 Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per cittadini e 
stakeholders. 
 L’obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, 
raccogliendoli con criteri di omogeneità. 
 L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei settori cui 
compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazioni e i tempi di 
aggiornamento, sono indicati nell’Allegato 2 “Griglia dei responsabili delle pubblicazioni 2022-2024”. 
 I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato 
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 
 Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge anticorruzione (n. 
190/2012), devono essere applicate anche alle società partecipate dall’Università “G. d’Annunzio” e alle 
società ed enti da essa controllati o vigilati. Sul sito dell’Ateneo deve essere pubblicato l’elenco di tali 
enti e società con i relativi dati previsti dal D.Lgs 33/2013 e con i link ai loro siti istituzionali. 
 Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. In particolare deve essere 
posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curricula), 
all’interno dei quali non devono essere resi pubblici: 
 

 dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza; 

 preferenze personali (dati sensibili); 

 dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti 

di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale); 

 
 Per quanto riguarda le notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non devono 
essere mostrate informazioni relative a: 
 

 natura di eventuali infermità; 

 impedimenti personali o familiari; 

 componenti della valutazione; 

 altri dati sensibili. 

 
 I dati pubblicati possono essere oggetto di riutilizzo e rielaborazione da parte di privati, enti, 
aziende e di chiunque sia interessato. 
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4.  I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

 

 La pubblicazione dei contenuti deve essere effettuata in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs 
n. 33/2013 in cui si prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 
devono essere pubblicati in formato di tipo aperto, nonché riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 
 Il processo di pubblicazione sul sito avviene attraverso un’apposita piattaforma dedicata 
denominata “eTRASPARENZA”, che consente a determinati soggetti appositamente individuati, di 
pubblicare direttamente i dati le informazioni e i documenti per i quali vige tale obbligo. Ciascun 
responsabile di Settore ha individuato all’interno della propria struttura un collaboratore incaricato della 
gestione del servizio “eTRASPARENZA” cui sono state fornite le credenziali di accesso al servizio 
medesimo. Tuttavia la responsabilità sull’attendibilità e la correttezza dei dati pubblicati ricade 
interamente sui funzionari responsabili di aree e settori tenuti alle pubblicazioni e non sugli incaricati. 
Gli addetti alla pubblicazione hanno ricevuto la necessaria formazione per l’utilizzo del servizio 
“eTRASPARENZA”.  Parimenti, anche i funzionari responsabili di aree e settori sono stati convocati in una 
riunione e sono stati informati sul funzionamento del sito della trasparenza e sui loro obblighi e 
responsabilità in materia di trasparenza. 
 Al momento ogni struttura dell’Ateneo ha accesso al sito della trasparenza e sono state 
diffuse le necessarie conoscenze per provvedere, ciascuno per quanto di competenza, a pubblicare il 
materiale per il quale vige tale obbligo. A novembre 2013 è stata trasmessa ufficialmente a ciascun capo 
struttura dell’Ateneo una “griglia dei responsabili delle pubblicazioni” che individua, per ciascuna 
struttura, il materiale da pubblicare e la cadenza periodica entro cui effettuare le pubblicazioni (Allegato 

2). Tale griglia, è aggiornata annualmente in occasione della compilazione del piano integrato. Per la 

consultazione della “griglia dei responsabili delle pubblicazioni” si rinvia all’allegato 2. 
 
 
 
5.  Aggiornamento 

 
 I contenuti del Piano triennale della trasparenza sono oggetto di costante aggiornamento 
sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento degli obblighi, anche in relazione al progressivo 
adeguamento alle disposizioni di legge. 
 Nello stesso tempo è stato comunicato a tutti i capi struttura che la “griglia dei responsabili 
delle pubblicazioni” (Allegato 2) non può essere esaustiva di tutti gli adempimenti vigenti e quindi si 

raccomanda un costante monitoraggio delle attività svolte ed un regolare confronto con le disposizioni 

del D.L. 33/2013 e le eventuali integrazioni e modifiche successive. 
 
 
 
6.  Utilizzabilità e comprensibilità dei dati 

 
 I capi struttura dell’Ateneo devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini 
e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il 
contenuto. 
 In particolare, come da delibera CIVIT n. 2/2012, i dati e i documenti devono essere 
pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 
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Caratteristica dati Note esplicative 

Completi ed accurati I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso 
di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza 
omissioni. 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 

a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie 

di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica 

l’effettuazione di calcoli e comparazioni 

b) selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari 

e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per 

chi è privo di conoscenze specialistiche. 

Aggiornati Per ogni dato deve essere pubblicata la data di pubblicazione e 
aggiornamento per il periodo di riferimento. 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l’utile fruizione 
dell’utente. 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e 
raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate. 

 

 
7.  Controllo e monitoraggio 

 
 Alla corretta attuazione del Piano della trasparenza, concorrono, oltre al Responsabile della 
trasparenza e al Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici dell’amministrazione e i relativi Responsabili di 
struttura. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge un costante controllo sull’attuazione 
del Piano della trasparenza e delle iniziative connesse, riferendo semestralmente agli organi di indirizzo 
politico dell’Ateneo, al Rettore e al Nucleo di Valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi.  
 A tal fine il Responsabile della Trasparenza mette in atto un monitoraggio permanente nel 
corso del quale evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate, i 
Responsabili delle strutture interessate, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e 
non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 
 Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione al Nucleo di Valutazione, nel successivo report semestrale, della mancata attuazione 
degli obblighi di pubblicazione. 
 Spetta, infatti, al Nucleo di Valutazione che, presso le Università, svolgono le funzioni 
attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il compito di attestare l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.  
 Il Documento di Attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione del 
Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività 
e la qualità dei dati pubblicati. Tale documento, redatto secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT 
n. 71/2013, deve essere pubblicato entro le scadenze indicate di volta in volta dall’ANAC nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
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8.  Sanzioni 

 
 Il D.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” (art. 43, c. 3). 
 La mancata predisposizione del Piano della trasparenza e l’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione possono dare luogo a diverse tipologie di sanzioni, indicate nel citato D.lgs. n. 33/2013. 
 La sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui 
all’art. 22, c. 2 (società ed enti partecipati, controllati o vigilati) è irrogata dal Direttore Generale. 
 La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita: 
 

 in prima istanza, in misura pari al minimo stabilito dall’art. 47 del D,lgs 33/2013 (euro 

500,00), 

 in caso di prima recidiva, con importo pari al doppio del minimo (euro 1.000,00); 

 per successive recidive, con importo compreso fra il doppio del minimo ed il massimo 

stabilito dalla norma. 

  
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 
 
 Il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'Ente. 
 
 
 
9.  Accesso civico 

 
 Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 
pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza 
tramite l’URP. Non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente e non deve essere motivata. 
 A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 
 

 pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 

 trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale. 

 indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 

l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati. 

 

 La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza: 
 

 l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini 

dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
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 la segnalazione degli inadempimenti agli organi di indirizzo politico dell’Ateneo e al Nucleo 

di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità; 

 l’annotazione dell’accesso nell’apposito registro di accesso (atti, civico e generalizzato), 

istituito presso l’Ufficio Rapporti con il Pubblico e pubblicato semestralmente nell’apposita 

sezione di Amministrazione trasparente. 

 
 Titolare del potere sostitutivo in merito all’Accesso civico è il Rettore. 
 

_______________________________________ 
 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/01/2022. 

 



1

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aree e Settori responsabili della pubblicazione Aggiornamento

Disposizioni generali

Annuale

Atti generali

Area Affari Legali

Atti amministrativi generali 

Rettore - Direttore Generale - Settore Anticorruzione e Trasparenza - Nucleo di Valutazione

Statuti e leggi regionali

Codice disciplinare e codice di condotta Tempestivo

Scadenzario obblighi amministrativi Settore Anticorruzione e Trasparenza - Area Affari legali Tempestivo

Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero

Burocrazia zero

Attività soggette a controllo

Organizzazione

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Curriculum vitae Settore Organi accademici ed attività istituzionali

ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione) 

 RPCT - Settore Anticorruzione e Trasparenza

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella 
banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni 
per l'applicazione di esse

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale  - Divisione 13 Personale Docente - Divisione 2 
Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 
dell'amministrazione

Area Affari legali  
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e 
relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile 
a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Settore Anticorruzione e Trasparenza -  Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 
carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità 
definite con DPCM 8 novembre 2013

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una 
comunicazione dell'interessato

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 10/2016

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013 

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la mera comunicazione)

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 
rispettive competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Organizzazione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Annuale

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Curriculum vitae Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Organizzazione

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Annuale

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Curriculum vitae Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Settore Organi accademici ed attività istituzionali Nessuno

Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della 
dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo 
dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi 
per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell' incarico). 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Organizzazione

Non attinente all'Università

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non attinente all'Università

Articolazione degli uffici Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Telefono e posta elettronica Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

Personale

Per ciascun titolare di incarico:

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica

 NdV- Settore Anticorruzione e Trasparenza
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con 
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo 
di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Articolazione degli 
uffici

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 
dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi 
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Consulenti e 
collaboratori

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 

consulenza

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse

Area Affari Legali - Segreteria del Direttore Generale - Area Dirigenziale delle Risorse Umane - 
Segreteria Scuola di Dottorato  - Dipartimenti - Centri e, in generale, qualsiasi struttura che attribuisca 
incarichi esterni

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Personale

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed attività istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali Annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Personale

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali Annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Area Dirigenziale delle Risorse Umane - Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Titolari di incarichi 
dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 
individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Personale

Posti di funzione disponibili Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Biblioteche Tempestivo

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Biblioteche Annuale

Dirigenti cessati

Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Curriculum vitae Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane Nessuno

Settore Organi Accademici ed attività istituzionali - Area Dirigenziale delle Risorse Umane 

OIV - Settore Anticorruzione e Trasparenza

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Dotazione organica

Conto annuale del personale Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Costo personale tempo indeterminato

Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche

Titolari di incarichi 
dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a 
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di scelta

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della 
dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche 
e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Divisione 2 Personale tecnico amministrativo e Biblioteche -  Settore Trattamenti Economici e Servizio 
Pensioni

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Personale non a tempo 
indeterminato

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Personale

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Area Dirigenziale delle Risorse Umane 

Area Dirigenziale delle Risorse Umane 

Contrattazione collettiva Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Biblioteche

Contratti integrativi Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Biblioteche

Costi contratti integrativi Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Biblioteche

OIV 

Nominativi Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Curricula Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Compensi Settore Organi accademici ed attività istituzionali

Bandi di concorso Area Dirigenziale delle Risorse Umane 

Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  Divisione 2 - Personale Tecnico amministrativo e Biblioteche

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  Divisione 2 - Personale Tecnico amministrativo e Biblioteche

Personale non a tempo 
indeterminato Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 
gli organi di indirizzo politico

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione) - Settore Trattamenti Economici e Servizio 
Pensioni

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Contrattazione 
collettiva

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Contrattazione 
integrativa

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, 
certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli 
organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei 
conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 
prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Settore Performance

Piano della 
Performance Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Settore  Performance

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sulla 
Performance Settore  Performance

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare 
complessivo dei premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Dati relativi ai premi

Divisione 2 - Personale Tecnico amministrativo e Biblioteche

 Divisione 2 - Personale Tecnico amministrativo e Biblioteche

 Divisione 2 - Personale Tecnico amministrativo e Biblioteche

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Enti pubblici vigilati

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

3) durata dell'impegno Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Benessere 
organizzativo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Enti controllati

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link 
al sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Società partecipate

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

3) durata dell'impegno Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Provvedimenti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Enti controllati

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con 
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e 
loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link 
al sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1. 
lett. d-bis, d.lgs. 
n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto 
di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
di funzionamento 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

3) durata dell'impegno Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Rappresentazione grafica Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Settore Anticorruzione e Trasparenza

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Enti controllati

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link 
al sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Rappresentazione 
grafica

Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Tipologie di 
procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 
da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Attività e procedimenti

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile Settore Anticorruzione e Trasparenza

Provvedimenti

Tipologie di 
procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la 
sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per 
la sua attivazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici 
IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale 
i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 
1, c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale 
a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile 
per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 
diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio 
dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

Area Gestione del Patrimonio  - Dipartimenti - Area Affari Legali e chiunque stipuli contratti e 
convenzioni.

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

Area Gestione del Patrimonio  - Dipartimenti - Area Affari Legali e chiunque stipuli contratti e 
convenzioni.

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Bandi di gara e contratti

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Dipartimenti - Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Dipartimenti - Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di svolgimento

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le 
imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Informazioni sulle 
singole procedure in 

formato tabellare

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Dipartimenti - Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Atti delle 
amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 
procedura

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori 
pubblici e relativi aggiornamenti annuali Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Bandi di gara e contratti

Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Atti delle 
amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 
procedura

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, 
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, 
dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 
50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 
gara 

Dipartimenti - Settore Patrimonio immobiliare, procedure per bandi e acquisti sotto soglia, pubblici 
appalti centrale MePA

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico 
indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Dipartimenti - Settore Patrimonio immobiliare, procedure per bandi e acquisti sotto soglia, pubblici 
appalti centrale MePA

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e 
di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, 
dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e 
contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi 
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 
stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, 
complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali 
operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Contratti Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Dipartimenti -  Area Gestione del Patrimonio - Area Affari legali Tempestivo

Criteri e modalità Criteri e modalità

Atti di concessione

Per ciascun atto:

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Atti delle 
amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 
procedura

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-
professionali.

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Art. 1, co. 505, 
l. 208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario 
stimato superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi 
aggiornamenti

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute 
e alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link al progetto selezionato Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Atti di concessione

Bilanci

Bilancio preventivo

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione)

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione)

Bilancio consuntivo

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione)

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione) 

Divisione 7 (Bilancio, Contabilità e controllo di gestione)

Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute 
e alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità - Dipartimenti - tutte le strutture 
che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di 
previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare 
aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio 
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare 
aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 
n. 91/2011 - 
Art. 18-bis del 
dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 
oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Patrimonio 
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Settore patrimonio immobiliare, procedure per bandi e acquisti sotto soglia, pubblici appalti centrale 
MePA - Affari Legali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Settore patrimonio immobiliare, procedure per bandi e acquisti sotto soglia, pubblici appalti centrale 
MePA - Affari Legali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei 
di valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione

Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Settore Anticorruzione e Trasparenza

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Dipartimenti - Ufficio competente alla redazione della Carta dei Servizi

Class action Class action

Area Affari legali Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio Area Affari legali Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Area Affari  legali Tempestivo

Costi contabilizzati Divisione 7 Bilancio, contabilità e Controllo di gestione

Liste di attesa Dipartimenti che effettuano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale

Servizi in rete Ufficio Rapporti con il Pubblico Tempestivo 

Dati sui pagamenti Divisione 7 Bilancio, contabilità e Controllo di gestione

Non attinente all'Università

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Divisione 7 (Bilancio, contabilità e Controllo di gestione)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei 
di valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione 
o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Divisione 7 (Bilancio, contabilità e Controllo di gestione) - Segreteria Direttore Generale - Area Affari 
legali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Divisione 7 (Bilancio, contabilità e Controllo di gestione) - Segreteria Direttore Generale  - Area Affari 
legali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti 
ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio 
pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione  di  un  servizio

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi 
di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 1 
del d.lgs. 
179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità 
dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e 
tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario 
nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di 
lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Divisione 7 Bilancio, contabilità e Controllo di gestione

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Divisione 7 Bilancio, contabilità e Controllo di gestione

IBAN e pagamenti informatici Divisione 7 Bilancio, contabilità e Controllo di gestione

Opere pubbliche

Non attinente all'Università

Non attinente all'Università

Non attinente all'Università

Non attinente all'Università

Non attinente all'Università

Non attinente all'Università

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013 Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nuclei di valutazione e  
verifica degli 

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 
valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 
amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di 
programmazione delle 

opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai 
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, 
(per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche 

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa 
con l'Autorità nazionale anticorruzione )

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pianificazione e governo 
del territorio

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché 
le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle 
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività 
istituzionali:

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Fattori inquinanti Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Settore prevenzione e sicurezza sul lavoro - Area Gestione del Patrimonio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non attinente all'Università

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non attinente all'Università

Segreteria Direttore Generale

Segreteria Direttore Generale

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Segreteria Direttore Generale

Altri contenuti 

Settore Anticorruzione e Trasparenza Annuale

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Settore Anticorruzione e Trasparenza - RPCT

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente 
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci 
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Stato della salute e della sicurezza 
umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso 
tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del territorio 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Strutture sanitarie 
private accreditate

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Interventi straordinari e 
di emergenza

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di 
legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Prevenzione della 
Corruzione

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati)

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)
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ALLEGATO 2 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - anno 2022

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Altri contenuti 

Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo

Altri contenuti Accesso civico

Ufficio Rapporti con il Pubblico Tempestivo

Ufficio Rapporti con il Pubblico Tempestivo

Registro degli accessi Ufficio Rapporti con il Pubblico Semestrale

Altri contenuti

Settore Anticorruzione e Trasparenza Tempestivo 

Regolamenti Area Affari legali Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori ….

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Prevenzione della 
Corruzione

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in 
materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 
241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e 
nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 
decisione

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 

dati

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati 
territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  
www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 
n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno 
corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo 
del telelavoro" nella propria organizzazione

Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità 
Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 
179/2012)

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in 
virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate

Tutte le strutture possono pubblicare dati ulteriori previo assenso del RPCT e con particolare attenzione 
alle norme sulla privacy
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Delibera n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2022 
 
OGGETTO: Piano Fabbisogni assunzionali 2022/2024 e rimodulazione Organigramma 
di Ateneo. 
N. o.d.g.: 07/10 Rep. n. 212/2022 Prot. n. 

39495/2022 
UOR: SETTORE RECLUTAMENTO 
PERSONALE TAB E CEL 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Sergio Caputi X    Gianluca Nardone    X 
Paolo Fusero X    Massimiliano Vito X    
Elisabetta Dimauro X    Nicola D'Ambrosio X    
Grazia Monia Buta X         
Giovanna Murmura X         
Goffredo De Carolis X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2021 sono stati 
approvati il PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale TA) per il periodo 2021/2023 
ed effettuata una rimodulazione dell’Organigramma di Ateneo (delibera n. 295/2021). 
 
Fa presente, inoltre, che le necessità sempre più connesse allo sviluppo del capitale umano, 
al potenziamento delle competenze e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione 
determinano l’urgenza di favorire il ricambio generazionale, i meccanismi di massima 
informatizzazione dei processi e delle attività istituzionali, consentendo un ripensamento 
globale della macchina amministrativa per garantire un aumento dell’efficienza delle attività e 
dell’organizzazione nel suo complesso, a garanzia della qualità dei servizi agli utenti. 
 
Inoltre, i temi della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione 
fanno parte delle missioni progettuali sulle quali si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).  
 
Pertanto, in linea con le politiche del Governo, orientate alla riforma del sistema pubblico, il 
Rettore evidenzia come sia fondamentale, nell’elaborazione del PTFP 2022/2024, 
l’individuazione di specifiche professionalità con profilo tecnico-informatico e amministrativo-
gestionale, orientando così la capacità assunzionale dell’Ateneo verso una corretta 
ricognizione dei fabbisogni di personale, in linea con la promozione di un complessivo 
aggiornamento e ammodernamento.  
 
È orami noto, infatti, che nel grande programma nazionale di investimento sulle persone, che 
mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next Generation 
EU e migliorare i servizi per cittadini e imprese, sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A. a cominciare dalla digitalizzazione, senza trascurare il potenziamento delle 
competenze e la riqualificazione professionale. 
 
Pertanto, il Rettore evidenzia che le esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno 
investendo le PP.AA. all’interno del progetto del Governo di ammodernamento del lavoro 
pubblico ben si contemperano con una parziale rimodulazione dell’organigramma 
dell’Amministrazione centrale, strettamente connesso a nuovi fabbisogni assunzionali 
di professionalità emergenti, anche in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 
lavoro e degli obiettivi strategici da realizzare. 



 
 
 

pag. 2/42 

 

PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
PREMESSA 
 
Il PTFP è finalizzato ad indicare le linee d’azione che l’Amministrazione intende seguire in 
merito al reclutamento di personale TAB, CEL e dirigenziale nel rispetto dei principi di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e dell’efficiente organizzazione degli 
Uffici in considerazione anche del riassetto organizzativo che ha investito l’Ateneo negli ultimi 
anni, e che è tutt’ora in corso, avendo l’Ateneo proceduto per step fin dalla prima 
riorganizzazione (CdA del 20.12.2017) “tenuto conto della disponibilità di punti organico e dei 
vincoli assunzionali vigenti”. 
 
L’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) risponde alla necessità 
di dare attuazione agli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, configurandosi quale strumento 
funzionale all’attuazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, che consente di monitorare la piena sostenibilità delle spese di 
personale nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012.  
 
La patologica carenza di personale e lo squilibrio nell’ambito del rapporto tra personale 
docente e personale TA presso l’Ateneo, fa emergere come sia indispensabile reclutare 
personale per consentire non solo di recuperare le risorse umane perse a seguito del 
turnover, ma anche e soprattutto selezionare le più opportune professionalità che possano 
consentire all’Ateneo di affrontare, con le giuste competenze, le evoluzioni delle attività 
dell’odierna “nuova Pubblica Amministrazione”, che necessita sempre più di personale con 
capacità e competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché di personale 
con competenze necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde 
trasformazioni richieste alla Pubblica Amministrazione. 
Il cosiddetto “nuovo alfabeto” della Pubblica amministrazione fortemente voluto dall’attuale 
Governo: A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D 
come Digitalizzazione prevede quattro assi sui quali ci si sta muovendo per rinnovare la 
Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una riforma per la crescita e la competitività. Anche 
l’Ateneo intende muoversi in tal senso per l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’organizzazione amministrativa che opera innanzitutto per il territorio di cui è parte, 
nonché per la realizzazione della propria dimensione europea ed internazionale. 

 
1. Presentazione del documento e normativa di riferimento 
 
Il presente documento delinea il contesto normativo e il contesto finanziario di rifermento, 
descrive il riassetto organizzativo dell’Ateneo (che si pone in continuità con un processo di 
revisione della macchina amministrativa iniziato a fine anno 2017) e riporta le analisi 
qualitative (tipologie di figure professionali rispondenti alle esigenze e agli obiettivi da 
raggiungere) e quantitative (unità necessarie per assolvere alla mission 
dell’Amministrazione) del piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 – anno 2022 – anche 
richiamando i contenuti delle delibere assunte finora dagli Organi per la programmazione del 
personale TA. 
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Il D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 6 e 6-ter1, stabilisce che le PP.AA. adottino il piano triennale 
dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto 
dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
In particolare, per le Università, l’art. 4 del D. Lgs. 49/2012 prevede che esse, tenuto conto 
dell’effettivo fabbisogno di personale, predispongano piani triennali per la programmazione 
del reclutamento del personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, assicurando la piena 
sostenibilità delle spese di personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del 
medesimo D. Lgs. 49/2012, anche sulla scorta degli indirizzi ministeriali per la 
programmazione del personale (DPCM 24.6.2021 per il 2021/2023). 
 
Il PTFP è un documento con valenza triennale, aggiornato con cadenza annuale, e quindi 
suscettibile di modifica/rimodulazione. Esso viene trasmesso annualmente al Dipartimento 
della Funzione Pubblica tramite il sistema informatico di comunicazione del conto annuale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze denominato SICO.  
La predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) è volta a 
programmare e definire il bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da 
raggiungere, in termini di prodotti e servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, 
in base al principio guida dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di 
realizzare un’amministrazione moderna coerentemente con le necessità reali, attuali e 
all’occorrenza, future. Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 2, della “Legge concretezza” n. 
56/2019, il Piano dei fabbisogni è finalizzato all’accrescimento dell’efficienza 
dell’organizzazione.  

                                                 
1 Art. 6, commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 165/2001 
“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. … Nell'ambito del piano, le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 
all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei 
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 
indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima … Resta 
fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente…  
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è 
approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri o del Ministro delegato…. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, 
adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità 
previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata 
la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.  
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In quanto strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento 
e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, il PTFP può annualmente 
essere oggetto di rimodulazione qualitativa e quantitativa da parte deli Organi di governo, 
alla luce di esigenze sopravvenute, dell’assegnazione delle risorse assunzionali da parte del 
MUR, dell’evoluzione non prevista delle future cessazioni, delle risorse finanziarie disponibili 
e del quadro normativo.  
 
2. Il contesto finanziario  
 
Per valutare la sostenibilità della programmazione 2022-2024 si ricorda che, nel sistema 
delle Università statali, le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del 
Ministro, tenendo conto del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla 
normativa statale (comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 
e successivamente modificato), pari al 100% a decorrere dal 2018, dell’assicurazione ad 
ogni Ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti 
dalle proprie cessazioni dell’anno precedente, nonché per la restante quota, sulla base di 
meccanismi premiali in relazione agli indicatori di virtuosità di ogni Ateneo. Per rendere la 
programmazione delle assunzioni flessibile, e al tempo stesso poter assicurare la 
sostenibilità dei bilanci, a ogni Ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di punti 
organico.  
Il sistema dei punti organico, che rappresentano il valore medio a livello di sistema del costo 
attribuito al Professore di I fascia utilizzato come parametro di riferimento per graduare il 
costo delle altre qualifiche, è articolato come segue: il professore ordinario corrisponde a 1 
punto organico, il professore associato a 0,70 punti organico, il ricercatore di tipo B) a 0,50 
punti organico, il ricercatore di tipo A) a 0,40 punti organico, il personale Dirigente a 0,65 
punti organico, il Personale Tecnico-Amministrativo di cat. EP a 0,40 punti organico, il 
personale di cat. D a 0,30 punti organico, quello di cat. C a 0,25 punti organico, ed infine 
quello di cat. B e CEL a 0,20 punti organico. 
 
2.1 L’università “G. d’Annunzio” in comparazione con altri Atenei italiani  
 
Con riferimento all’organico dell’Ateneo e alla programmazione per il prossimo triennio è 
importante rendere conto di un’analisi comparativa effettuata in relazione ad alcuni Atenei di 
simile grandezza. 
La tabella di seguito indicata, i cui dati sono estrapolati dal conto annuale dell’anno 2020, 
mostra come l’Ateneo dannunziano sia quello con il rapporto PTA/Docenti più basso e per 
nulla in equilibrio rispetto alle necessità. 
 

    DATI CONTO ANNUALE 

  2019  2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2020 

            
  

CHIETI / 
PESCARA  PAVIA PARMA VERONA CAGLIARI BERGAMO CA FOSCARI MESSINA PERUGIA 

            NUMERO 
STUDENTI (2020  23.332  25.008 29.193 24.320 25.489 21.856 21.312 24.014 26.986 
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- 2021) 

            DOCENTI  613  767 729 618 803 298 441 914 849 
            DIRETTORE  1  1 1 1 1 1 1 1 1 

DIRIGENTE II FASCIA  1  4 5 5 8 2 6 3 5 
DIRIGENTE II FASCIA INT  0  1 1 0 0 0 1 1 1 

            PTA - EP  7  42 75 33 36 9 30 38 28 
PTA - BCD  313  793 759 668 840 223 494 903 960 

PTA TOTALE  320  835 834 701 876 232 524 941 988 
            CEL  23  26 11 26 12 9 53 27 16 

CONTRATTISTI  0  0 0 0 0 0 0 0 11 
            % PTA /  

DOCENTI  52,20%  108,87% 114,40% 113,43% 109,09% 77,85% 118,82% 102,95% 116,37% 

 
Da qui nasce l’esigenza di potenziare l’organico relativamente al personale tecnico 
amministrativo. L’Ateneo intende investire su nuove professionalità per rispondere ai 
crescenti bisogni di competenze innovative per il miglioramento della performance 
organizzativa e per potenziare l’erogazione di servizi destinati agli studenti, di supporto alla 
ricerca e di supporto agli ambiti trasversali di sviluppo strategico. Per consentire l’attuazione 
di questa nuova politica, l’Ateneo, in assenza di assegnazioni straordinarie a favore del PTA, 
ha comunque disposto l’attribuzione aggiuntiva di punti organico premiali per tale tipologia di 
personale (si veda tabella punto 2.2.) 
 
 
2.2 Il fondo di Finanziamento Ordinario; gli indicatori; le assegnazioni di punti 
organico 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca attribuisce annualmente alle Università statali il 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), destinato alla copertura delle spese istituzionali, 
tra cui i costi del personale.  
La tabella sottostante riporta il dato del FFO dell’Università “G. d’Annunzio” negli ultimi anni e 
l’Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF). La tabella evidenzia un trend 
crescente dell’FFO ed un valore positivo per quanto riguarda l’indicatore ISEF (che è positivo 
se maggiore o uguale a 1). 
 

ANNO TOTALE FFO in € ISEF 
2016 91.400.170 1,46% 
2017 94.670.864 1,50% 
2018 96.104.173 1,38% 
2019 96.463.824 1,31% 
2020 101.601.046 1,40% 

 

https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=40cf109d321320763133ecc8f2e68aca|||S3zhWXVllHY1595249797&PARAM_UNIV=IVLJ9U389RBTHDNECFHIIPRNY&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MjI1MzY2NjksImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjIyNTM2Njc5LCJleHAiOjE2MjI1Mzk2NzksImRhdGEiOnsidW5pdiI6IklWTEo5VTM4OVJCVEhETkVDRkhJSVBSTlkiLCJub21lX3Byb2NlZHVyYSI6IklORElDQVRPUkkiLCJ1bml2ZXJzaXRhIjoiNTMifX0%3D.9%2FHgv%2FYFCIpDy3Ti94Tjo%2FQSc5DQe2GRO7DGtJ9VLyE%3D
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Di seguito si riporta anche il valore di tutti gli indicatori di cui agli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 
49/2012 relativi all’anno 2020, da cui si evince che le spese di personale sono ampiamente 
sotto controllo (al di sotto dell’80%) e l’indicatore di indebitamento è pari a 0%. 
 

INDICATORE  VALORE ANNO 
2020 

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 58,35% 
INDICATORE SPESE DI INDEBITAMENTO  0% 

INDICATORE ISEF  1,4% 
 
 
Di seguito, inoltre, sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 
2021, come comunicato sul sistema Proper – Programmazione del fabbisogno di personale 
del Ministero, e la quota di punti organico destinata al PTA nelle delibere degli Organi sulla 
programmazione 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023: 
 

ANNO TOTALE PUNTI 
ORGANICO Ud’A 

ASSEGNAZIONE 
di P.O. al PTA 

CONSUMO  RESIDUO 

2016 20,42 3,83 3,83 0 
2017 16,52 4 4 0 
2018 38,22 12,16 5,10 7,06 
2019 33,18 9,77 --- 9,77 

2019 (DM n. 
742/2019) 

3,86 0,39 --- 0,39 

2020 27,59 7,14 --- 7,14 
2020 (DM n. 
925/2020) 

3,77 0,38 --- 0,38 

2021 33,05 7,26 --- 7,26 
 
 
3. Sintesi del processo di riorganizzazione dell’Ateneo – fabbisogno di personale e 
procedure concorsuali concluse 
 
L’Università “G. d’Annunzio” ha attivato negli ultimi anni un complesso processo di 
ristrutturazione dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, avviato con 
l’implementazione della nuova struttura organizzativa, adottata con delibere del SA e del CdA 
in data 20.12.2017, successivamente oggetto di revisione attraverso le delibere degli Organi 
del 18.12.2018, 23.7.2019, 21.7.2020 e 24.11.2020, quest’ultima di istituzione del nuovo 
Dipartimento di “Tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria”. Le tappe del citato 
processo di riorganizzazione, più volte inciso da rielaborazioni, anche nell’ottica dello 
snellimento e della semplificazione dell’apparato burocratico, nonché a seguito di mutate 
esigenze organizzative e di ordine funzionale tendenti, in particolare, al rafforzamento di 
determinati Settori e Divisioni ritenuti strategici, sono state analizzate dettagliatamente nelle 
delibere del CdA n. 278 del 21.7.2020 e n. 295 del 20.7.2021 alle quali si rinvia. 
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Gli elementi caratterizzanti l’ossatura della riorganizzazione della struttura amministrativa 
sono state le attività istituzionali primarie degli Atenei quali Didattica, Ricerca e Terza 
Missione nonché il ruolo cruciale rappresentato dal potenziamento degli ambiti inerenti le 
Risorse umane, il Bilancio e la programmazione strategica, lo Sviluppo edilizio. Questi ambiti 
fondamentali hanno determinato l’idea di una Organizzazione fondata su macro aree 
(denominate Divisioni), poste sotto la direzione di dirigenti di II^ fascia, in coerenza con gli 
obiettivi strategici prefissati che hanno rappresentato la guida per la declinazione delle 
strutture del nuovo Organigramma pensato dall’attuale governance. Esso è stato concepito e 
articolato anche sulla scorta dei principi generali ed essenziali dell’agire pubblico quali: 
efficacia, efficienza, economicità, accountability, trasparenza e prevenzione della 
corruzione.  
 
Il predetto piano di riorganizzazione è stato finalizzato a sviluppare i servizi offerti secondo 
criteri di qualità e innovazione, migliorando la gestione delle risorse in modo efficace ed 
efficiente, sempre in linea con gli obiettivi strategici generali dell’Ateneo, nell’ottica del 
miglioramento dei servizi, dell’investimento nella qualità della formazione e della ricerca e 
dell’aumento dell’impatto della ricerca universitaria e dell’azione culturale dell’Ateneo 
all’interno della società della conoscenza.  
 
Le rielaborazioni della struttura organizzativa dell’Ateneo hanno determinato 
contestualmente rimodulazioni e aggiornamenti del fabbisogno di personale, anche in 
conseguenza dell’evoluzione del sistema normativo e dei cambiamenti dettati da esigenze 
tecnico-organizzative che hanno determinato l’esigenza di acquisire specifiche figure 
professionali (es: Tecnologi di ricerca a t.d., CEL di lingua inglese, Segretari didattici, etc.) a 
garanzia della continuità dei servizi e di sviluppo delle risorse umane. 
 
Tale fabbisogno è stato colmato attraverso diverse procedure di reclutamento di personale 
che l’Ateneo è riuscito a portare a termine nonostante le varie battute di arresto dovute alla 
pandemia da Covid-19 che nel 2020, e primi mesi del 2021, hanno imposto per legge 
dapprima la sospensione delle procedure concorsuali e, successivamente, alcune limitazioni 
dovute a divieti tendenti a prevenire il rischio di contagio. 
 
Si elencano, nella tabella che segue, le procedure concorsuali avviate dal 2018 e ad oggi 
concluse con relativa assunzione, nonché le procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 
165/2001 cui ha fatto seguito acquisizione di personale per trasferimento, con relativo 
impegno in termini Punti Organico, dando atto che due procedure concorsuali indicate e, 
precisamente, quella per l’assunzione di personale di Cat. C – area amministrativa e quella 
per l’assunzione di 4 “Segretari didattici” di cat. D – area amministrativa-gestionale, hanno 
comportato l’espletamento di una complessa preselezione, dato l’elevato numero di 
domande presentate: 561 per il concorso di cat. C e n.547 per il concorso di cat. D.  
 

CONCORSI e MOBILITÀ PERSONALE TAB E CEL  
dal 2018 - ad oggi conclusi (con assunzioni) 
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TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazion
e in G.U. 

Decreto 
APPROVAZIONE 

ATTI 

ASSUNZIONE in 
servizio 

vincitore/i 
PUNTI 

ORGANICO 

SCORRIMENT
O  

GRADUATORI
E, consumo 
P.O. e presa 

servizio 

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

il reclutamento del 
Dirigente di II fascia, 

dell’Area 
Programmazione 

Economica, Bilancio, 
Patrimonio e 
Controllo di 

Gestione 

D.D rep, n. 
54/2018, prot. 
n.17730 del 
20/03/2018 

 
 GU n. 25 del 
27/03/2018 

D.D. rep.n.107/2018 
prot. n. 32083 del 

21/05/2018 

30/05/2019  
 

ARCANGELI A. 
0,65  

      

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto di categoria D 

- p.e. D1 - area 
tecnica, tecnico-

scientifica ed 
elaborazione dati 

presso il Settore di 
Progettazione, 

Sviluppo Edilizio e 
Patrimonio 

Immobiliare - Codice 
Concorso 2018-

1DTEC 

D.D. rep. n. 
216/2018, prot. n. 

63123 del 
09/19/2010 

 
 GU  n. 85 del 

26/10/2018 

D.D. rep. n. 
191/2019, prot. n. 

44259 del 21/06/2019 

15/07/2019  
 

LAORENZA G. 
0,30 

D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 266/2019 
prot. n. 63806 del 
10/09/2019 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’  
 

Presa servizio 
15/10/2019 
AURITI R.;  

D'ERAMO S.  
(Punti Organico 

0,60) 
 
 

Secondo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 420/2021 
prot. n. 69495 del 
15/09/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 1 

UNITA’ 

Presa servizio 
15/11/2021 

COLICCHIO M.A. 
(Punti Organico 
0,00 in quanto 

prende il posto di 
AURITI -

trasferitosi-) 
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Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 2 
posti di categoria C - 

p.e. C1 - area 
amministrativa, per le 

esigenze delle 
Strutture 

dell’Università, di cui 
n. 1 posto riservato al 
personale di cat. B – 
Codice Concorso 

2019-2CAMM 

D.D. rep. n. 
5/2019, prot. n. 

3760 del 
22.1.2019  

 
GU  n. 10 del 
05.02.2019 

D.D. rep. n. 
337/2019, prot. n. 

80739 del 06/11/2019 

11/11/2019  
 

DI PASQUALE G. 
MONACO A. 

0,50 

Primo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 257/2021 
prot. n. 39688 del 

27/5/2021 
 
 

presa serv. 
15/6/2021 

CAMPANELLA A. 
DE GIROLAMO R. 

DE SIMONE A.  
SICA B. 

APOLLONIO P. 
LUBERTI M. 
RUGGIERI V. 
CALELLA M. 

 
Secondo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 317/2021 
prot. n. 45350 del 

18/6/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 
Roma P.  

per rinuncia  
DE SIMONE A.  

 
Terzo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 356/2021 
prot. n. 52614 del 

12/7/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 

MANUELE L.P 
 SCORRANO E. 

PERRONE A. 
IANNONE G. 
DE LUCA G. 

PALESTINI M. 
(rinunciataria) 
CIANCI M. 
 LESTI T. 

MAMMARELLA F.  
 
 

(Punti Organico 
4,00 –> 0,25x16) 
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Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno 
e indeterminato di 

categoria D – p.e.  D1 
– area amministrativa 

gestionale, per le 
esigenze del Settore 

Contenziosi e 
Cessione del Credito 
– Codice Concorso: 

2019-1DLEG 
 

D.D. rep. n. 
61/2019 prot. n. 

20216 del 
20.3.2019 

 
 GU n. 28 del 
09/04/2019 

D.D. rep. n. 4/2019, 
prot. n. 1285  del 

10/01/2020 

 30.11.2020  
 

PALESTINI M. 
0,30 

 D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 605/2021 
prot. n. 10048 del 

9/12/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’ 

Presa servizio 
10/01/2022 
CONTE C. 

DI FELICE D. 
(Punti organico 

0,60) 

         
Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la 

copertura di n. 8 posti 
a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria EP, p. e. 
EP1-area 

amministrativa 
gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimenti” di cui n. 

3 posti riservati al 
personale in sevizio 

inquadrato nella cat. D 
e n. 1 posto riservato 

alle FF.AA.  –  
Codice  Concorso 

2019-8EPRAD 

D.D. rep. n. 
267/2019 prot. n. 

64024 del 
11.09.2019 

 
 GU n. 76 del 
24/09/2019 e  

 
D.D. RETTIFICA 
Rep. n. 314/2019 
prot. n. 72331 del 

09/10/2019 
 

GU n. 82 del 
15/10/2019 

D.D. rep. n. 
47/20209, prot. n. 

10869 del 17/02/2020 

30.11.2020 
 

D'ADAMIO N. 
RINALDI T. 

0,20  
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio di 
0,60 p.o. perché 

dipendenti di cat. 
D -0,30x2- 

dell’Ateneo) 

  

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 4 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D, p.e. D1 - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Segretari Didattici”, 

di cui n. 2 posti 
riservati alle FF.AA. – 

Codice Concorso 
2019-4DSEGDID 

D.D. rep. n. 
151/2019 prot. n. 

38820 del 
03.06.2019  

 
GU n. 49 del 
21/06/2019 

D.D. rep. n. 
205/2020, prot. n. 
39196 del 6/7/2020 

30.11.2020 
 

POLCINI F. 
CASONI L. 

BELLANTE G. 
DI MUZIO M. 

 

0,95 
(Consumo 

teorico 1,20, ma 
vi è risparmio di 
0,05 p.o. perché 

vi è un 
dipendente di cat. 

C -0,25-
dell’Ateneo) 

D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 359/2021 
prot. n. 53854 del 

15/7/2021 
PAPA D. 

DI NARDO B. 
 

presa serv. 
2/8/2021 

cessata il 
28/1/2022 
PAPA D. 

presa serv. 
16/7/2021 
cessata il 
30/8/2021 

Di NARDO B. 
 

(Punti Organico 
0,00) 
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Concorso pubblico per 

titoli ed esami per 1 
posto di Dirigente di 

II fascia per l'Area 
della Didattica e 
della Ricerca - 

Codice concorso: 
2020-1DIR  

D.D. rep. n. 29 
prot. n. 8197 del 

06/02/2020  
 

G.U. n. 12 
dell’11/02/2020 

D.D. rep. n. 370/2020 
prot. n. 71704 del 

13/11/2020 

30.11.2020 
 

MAZZOCCONE A.L. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio di 

0,40 p.o. perché è 
dipendente di cat. 

EP dell’Ateneo) 

  

         
Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
n. 2 posti a cat. EP - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimento”. 

Codice Concorso: 
2020-2EPRAD 

DD rep. n. 256, 
prot. n.47594 del 

3.8.2020 

D.D. Rep. n. 419 
prot. n. 69374 del 

15.9.2021 

2/11/2021 
 

MARSILI F.M. 
TIERI A. 

0,50 
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio di 
0,30 p.o. perché 

Tieri è 
dipendente di cat. 

D dell’Ateneo) 

 

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 5 
posti di Collaboratore 

ed Esperto 
Linguistico (CEL) di 
lingua inglese, con 
contratto di lavoro 

subordinato a tempo 
indeterminato presso il 
CLA, di cui n. 2 posti 
riservati ai volontari 
delle FF.AA. Codice 

concorso: 2020-
5CEL 

D.D. rep. n. 
258/2020, prot. n. 

47948 del 
04/08/2020  

 
 

G.U. n. 66 del 
25/08/2020 

D.D. rep. n. 118/2021 
prot. n. 19902 del 

17.3.2021 

01-05-2021 
BARBACANE J. 

NASUTI D.T. 
 
 

10.5.2021  
CICCHITTI S.  

 
15.6.2021 
ALECCI S.  

0,80   

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 
il reclutamento di n. 1 
Dirigente di II fascia, 
con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo 
indeterminato, presso 

l’Area Risorse 
Umane, Codice 

concorso: 2020 - 
1DIR-RU 

D.D. rep. n. 
379/2020 prot. n. 

72846 del 
18.11.2020  

 
 

GU n. 91 del 
20.11.2020 

 

D.D. rep. n. 262/2021 
Prot. n. 39962 del 

28.05.2021 

01.06.2021 
 

ALBERTAZZI V. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio di 

0,40 p.o. perché è 
dipendente di cat. 

EP dell’Ateneo) 

  

         
Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria C – p. e. C1 

D.D. rep. n. 
358/2020 prot. n. 

68891 del 
4/11/2020 

 
 G.U. n.87 del 

D.D. rep. n. 296/2021 
Prot. N.43539 del 

11.06.2021 
DE ANGELIS  F. 0,25   
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– area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
presso il Dip.to di 

Farmacia, riservato ai 
volontari delle FF.AA. 
Codice Concorso: 

2020-1CFARM  

06/11/2020 

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.1 posto per le 

esigenze del Settore 
Prevenzione e 

Sicurezza sul Lavoro 
-  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 388 del 
23/8/2021, prot. n. 

62786 

1/10/2021 
 

La Tora Salvatore 
0,25  

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.2 posti per le 

esigenze della 
Divisione 9 - 

Informatica, Sistemi 
Informativi Didattica, 

Ricerca e Carriere 
Studenti  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 512 del 
2.22.2021, prot. 

85205 

1/12/2021 
 

Vittorio Spinelli 
0,25  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D – area 

tecnica, tecnico-
scientifica ed 

elaborazione dati per il 
“Laboratorio di 

Geologia 
Strutturale…” del 

Dipartimento 
DISPUTER. 

Codice concorso: 
2021-1DTECDISPUTER 

D.D. rep. n. 
344/2021, prot. 

50468 del 
05.07.2021  

 G.U., n. 53 del 
06/07/2021 

DD rep. n. 507 del 
28/10/2021 prot. n. 

84540 

1/12/2021 
 

Cirillo Daniele 
0,30  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 

D.D. rep. n. 385, 
prot. n. 60680 del 

4/08/2021 

DD rep. n. 196 del 
6/05/2022 prot. n. 

33132 
 0,30  
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posto a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria D – area 
tecnica, tecnico-

scientifica ed 
elaborazione dati per il 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza” del 
Dipartimento di 
Neuroscienze, 

Imaging e scienze 
cliniche 

Codice concorso: 
2021-1DECC 

 

TOTALE   

n. 4 CEL inglese 
 

n. 18 C area 
amministrativa 

 
n. 3 C area 

tecnica 
 

n. 4 D area 
tecnica 

 
n. 7 D area 

amministrativa 
gestionale  

 
n. 4 EP area 

amministrativa 
gestionale 

 
n. 3 Dirigenti II 

fascia 
 
 

11,25 (com-
presi i p.o. da 
scorrimento) 

  

 
 
Dalla tabella di cui sopra si può notare come il fabbisogno di unità di categoria C - area 
amministrativa sia stato colmato in parte con lo scorrimento di n. 8+8 unità dalla graduatoria 
approvata con D.D. rep. n.337/2019 – prot. n. 80739 del 06.11.2019 (rif. concorso indetto 
con D.D. rep. n. 5/2019 prot. 3760 del 22/1/2019). 
Si citano di seguito i provvedimenti di scorrimento relativi all’acquisizione di complessive n. 
16 unità di cat. C - area amministrativa: 
- D.D. rep. n. 257/2021, prot. n. 39688 del 27/5/2021; 
- D.D. rep. n. 317/2021, prot. n. 45350 del 18/6/2021; 
- D.D. rep. n. 356/2021, prot. n. 52614 del 12/7/2021. 
Con tale graduatoria sono stati individuati in totale n. 35 idonei. Attraverso i tre provvedimenti 
di scorrimento sopra richiamati si è giunti alla ventesima posizione (al netto dell’assunzione 
delle due vincitrici e di due rinunce). La graduatoria è stata, inoltre, oggetto di cessione ad 
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altra Pubblica amministrazione (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile – 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede 
de L’Aquila) tramite sottoscrizione di apposita convenzione in data 22.3.2021 (rif. delibere 
CdA del 26.1.2021 e SA dell’11.2.2021) cui ha fatto seguito l’attingimento, da parte del 
suddetto Ente, di n. 2 unità collocate nelle posizioni nn. 24 e 25. 
La graduatoria in argomento è utilizzabile entro tre anni dall’approvazione, ossia entro il 
5/11/2022 (D.D. approvazione atti rep. n. 337/2019, prot. n. 80739 del 06/11/2019), ai sensi 
dell’art. 1, comma 147, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 
Viste le perduranti esigenze di unità di cat. C – area amministrativa, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30/11/2021 è stato autorizzato l’ulteriore scorrimento 
della richiamata graduatoria fino all’ultima posizione utile, con la seguente motivazione: 
“L’esigenza di acquisizione di unità di cat. C trovava conferma già nell’ultimo PTFP 
2021/2023, e si rafforza alla luce dei nuovi pensionamenti e del rapporto tra cessati e 
acquisiti nell’ambito del personale TAB, che ha rivelato un saldo negativo considerevole, 
specie rispetto ai dipendenti di categoria C. … Conseguentemente, stanti le perduranti 
esigenze di acquisizione di personale di cat. C, si propone, per l’anno 2022, di procedere allo 
scorrimento delle n. 13 unità restanti della graduatoria, previa mobilità obbligatoria attraverso 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 
165/2001, con presumibile presa di servizio il 1/3/2022. 
L’incidenza di quanto sopra proposto a valer sul fondo 2022 – anche senza voler considerare 
l’opportunità di derogare al limite ex art. 23 d. lgs n. 75/2017 a seguito di modifica normativa 
– trova effettiva capienza sulle risorse fisse del fondo”. 

Le esigenze di 8 unità di cat. C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
di cui al PTFP 2021/2023 (2 posti per la Divisione 9 - Informatica; 2 posti per la Divisione 8 -  
Gestione del Patrimonio; 1 posto per il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro; 1 posto 
per il Laboratorio SCAM del Dipartimento InGeo; 1 posto per il Centro CAST; 1 posto per il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria) sono state colmate in 
parte attraverso procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n.165/2001 indicate in tabella con 
assegnazione di una unità (Spinelli V.) presso la Divisione 9-Informatica e di una unità (La 
Tora S.) presso il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono attualmente in atto le 
procedure concorsuali per il reclutamento delle restanti unità di cat. C - area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati: 2 posti per la Divisione 8 - Gestione del Patrimonio (cod. 
2021-2CTECPAT scad. 28.10.2021); 1 posto per la Divisione 9 Informatica (cod. 2022-
1CTECINF); 1 posto per il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 
(cod. 2022-1CTECDTIMO); 1 posto per il Laboratorio SCAM (cod. 2022-1CTECSCAM); 1 
posto per il Centro CAST (cod. 2022-1CTECCAST). 

Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area amministrativa gestionale si 
è proceduto allo scorrimento di n. 2 unità dalla graduatoria del concorso approvata con D.D. 
rep. n. 61/2019 prot. n. 20216 del 20.3.2019 (con assunzione in servizio dal 10.01.2022 di 
Conte C. e Di Felice D.), come da delibera del CdA del 30.11.2021 “in considerazione della 
nota carenza di personale di cat. D - area amministrativa gestionale, valutate le scoperture di 
cui al Piano triennale dei fabbisogni di personale TA 2021/2023, come approvato nella 
delibera del CdA del 20.7.2021” in quanto “le figure selezionate ben potrebbero essere 
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assegnate a strutture dell’Ateneo in cui sia necessaria una competenza generale in campo 
giuridico. Ciò anche alla luce delle istanze pervenute dal Dirigente delle Risorse Umane 
(nota prot. n. 93740 del 25.11.2021) e dal Responsabile della Divisione affari legali (nota 
prot. 91777 del 19/11/2021) dalle quali si evince un’evidente carenza di personale nelle 
rispettive aree di riferimento”. 
 
Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati venutesi a creare dopo il trasferimento di una unità con profilo tecnico 
assegnata al Settore Patrimonio Immobiliare, si è proceduto ad un secondo scorrimento 
della graduatoria del concorso codice 2018-1DTEC, approvata con D.D. rep. n. 191/2019 
44259 del 21/6/2019, cui ha fatto seguito l’assunzione di n. 1 unità di cat. D (Colicchio M.A. 
con decorrenza dal 15.11.2021), come da delibera autorizzatoria del CdA del 26.01.2021. 
 
Altra esigenza di cat. D - area tecnica presso il Dipartimento DISPUTER per il Laboratorio di 
geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica è stata colmata attraverso 
l’assunzione di una unità (Cirillo D.). 

Le scoperture di categoria EP all’interno delle Divisioni di coordinamento dipartimentale 
sono state colmate con l’espletamento della procedura di cui al bando D.D. rep. n. 256, prot. 
n.47594 del 3.8.2020, attraverso l’assunzione di due unità presso la Divisione dipartimenti 
Area umanistica e sociale (Tieri A.) e presso la Divisione dipartimenti Area psicologica, 
neuroscientifica e farmaceutica (Marsili F.M.) 

In merito ai posti riservati al personale interno si rammenta come nella delibera del 
27/10/2020 il Consiglio di Amministrazione aveva condiviso l’intenzione dell’Amministrazione 
di coprire posti di categoria D tramite PEV attraverso il ricorso a “procedura ex art. 22, 
comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, previo aggiornamento del PTFP, acquisizione di parere 
nelle sedi opportune e adozione di regolamento interno”.  A seguito di redazione del 
Regolamento (D.R. rep. n. 1437/2021 prot. n. 77307 del 11.10.2021) ex art. 22, comma 15, 
del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), sono state indette due procedure 
riservate ai dipendenti in servizio nella cat. C presso l’Ateneo, per la relativa progressione 
alla cat. D, come di seguito descritto: 
 

N. posti Procedura Punti 
organico 

Approvazione 
atti 

Vincitori  

4 posti  
 

riservati al personale 
in servizio nella cat. 

C - area 
amministrativa  

 

cat. D - area amministrativa gestio-
nale 

 Strutture varie dell’Ateneo 
  

(codice selezione 2021-4DPEV) 

0,05 X 4= 
0,2 

D.D. rep.n.165, 
prot.n. 27290 
del 12/4/2022 

Burracchio A. 

Di Loreto F. 

Tomei A.R.  

Michetti A. 
Presa di servizio 

2.5.2022 
1 posto 

 
riservato al 

cat. D - area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 0,05 D.D. rep.n.166, 

prot.n. 27333 

 

Stefanachi M. 
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personale in servizio 
nella cat. C - area 
tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati 
 

per le esigenze dell’Ateneo 
 

(codice selezione 2021-1DTECPEV) 

del 12/4/2022 

 

 
Presa di servizio 

2.5.2022 

 
Le assunzioni dovute a concorsi e successivi scorrimenti, come evidenziati nella tabella di 
cui sopra, cui devono sommarsi le due procedure di progressione di carriera dalla cat. C alla 
cat. D (codice selezione 2021-4DPEV e codice selezione 2021-1DTECPEV) effettuate ai 
sensi dell’art. 22, comma 15 D. lgs. n. 75/2017, hanno avuto un’incidenza totale di 11,50 
punti organico, e quindi un costo totale in termini di spesa di personale tenuto conto del 
valore medio del consto annuo di un punto organico pari a € 113,289 (D.M. n. 1096 del 
24/09/2021). Detto costo trova ampia copertura nella totale disponibilità di punti organico 
riservata al PTA-CEL e Dirigenti, sulla scorta delle deliberazioni relative alla programmazione 
triennale di Ateneo come evidenziato nella tabella al punto 2.1. 
 

Quanto alle esigenze assunzionali di cat. EP, area amministrativa-gestionale il CdA, nella 
seduta del 20/7/2021, ha condiviso ed approvato l’intenzione dell’Amministrazione di ritenere 
“utile anche il ricorso alla selezione per mezzo di procedura di progressione verticale tra 
categorie per almeno 2 unità di cat. EP nel corso del 2022, fatte salve le ulteriori necessità di 
unità di cat. EP che emergeranno sulla base delle scoperture del triennio di riferimento. Ciò 
sia attraverso la norma speciale di cui all’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 
75 valida per il periodo 2020-2022, sia attraverso quella a regime (art. 52 D. Lgs.  n. 
165/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021 in fase di conversione)”. 

Pertanto, con delibera del 30.11.2021, valutate le scoperture di cat. EP, è stata confermata 
la possibilità di esperire, nel corso del 2022, la procedura di PEV per n. 2 posti attraverso 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come già 
deliberato dal Consiglio il 21/7/2021, per n. 1 posto per le esigenze dell’Area risorse umane 
(Divisione 2 - Personale TAB e Divisione 13 - Personale docente) e per n. 1 posto per le 
esigenze dell’Area Didattica e Ricerca (Divisione 3 Didattica - Divisione 4 Offerta formativa e 
post lauream). 
Tali procedure sono state avviate con D.D. rep. n. 86/2022, prot. n. 16513 del 3/3/2022 
(codice selezione 2022-1EPARU-PEV) e D.D. rep. n. 144/2022, Prot. n. 25414 del 5/4/2022 
(selezione codice 2022- 1EPADID-PEV) e sono in espletamento.  

****** 
Per completare il quadro assunzionale dal 2019 ad oggi, si elencano, altresì, nella tabella 
che segue, le procedure concorsuali avviate e ad oggi concluse, con relative assunzioni, 
riguardanti i Tecnologi di ricerca a tempo determinato ex art. 24bis Legge n. 240/2010 che 
non determino spendita di P.O. in quanto personale a tempo determinato, le cui spese 
gravano sui fondi dei progetti di ricerca: 
 



 
 
 

pag. 17/42 

 

CONCORSI TECNOLOGI a t.d. (art. 24 bis L. 240/2010) dal 2019 
e ad oggi conclusi (con assunzioni) 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazione 
in G.U. 

Decreto 
APPROVAZION

E ATTI 

ASSUNZIONE 
in servizio 
vincitore/i 

PUNTI 
ORGANI

CO 

SCOR
RIMEN

TO  
gradua

toria  

 
PROROGHE  

contratti 

 
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami per 3 

Tecnologi cat. D4 
tempo determ. 18 
mesi (Divisione 5-

Ricerca) 
Codice 

concorso: 2019 - 
3TECN 

D.D. prot. n. 56539 
del 31.07.2019, rep. 

n. 232/2019 
  

 G.U.  n. 68 del 
27/08/2019 

D.D. rep.n.238/2020 
prot. n. 46549 del 

30/07/2020 

 
15.11.2020 

D'AGOSTINO G.  
FERRI B. 

 - - - 
  

 
 
 

Fino al 14/05/2025 

          
 

Avviso di 
selezione  per titoli 

ed esami per 1 
Tecnologo cat.D4 
tempo determ.18 

mesi (Divisione 5-
Ricerca) Codice 
Concorso: 2019-

1TECN 

D.D. rep. n.302/2019, 
prot. 68071 del 

26/9/2019 
 

G.U. n.79 del 
04/10/2019 

DD rep.n.237/2020 
prot. n. 46544 del 

30/07/2020 
17.12.2020 

D'ANDREA D. 
- - - 

   

 
Fino al 16/06/2025 

          
Avviso di 

selezione, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 4 

posti di 
Tecnologo di cat. 

D3 tempo 
determinato per 24 

mesi presso 
l’Istituto di 
Tecnologie 
Avanzate 

Biomediche 
(ITAB) –  
Codice 

Concorso: 2020-
4TECNITAB 

D.D. rep.n. 6/2020 
prot. n. 1384 del 

10.01.2020  
 

GU n. 8 del 
28.01.2020 

D.D. rep. n. 339/2020 
prot. 64050 del 

20.10.2020 

  
 

01.22.2020 
CALVO GARCIA 

D. 
 
 

NB: PETRUCCI D., 
BALLERINI A. e 
SPOLTORE  G. 

(RINUNCIATARI) 

- - - 
 

  D.D. 
SCORRI
MENTO 

GRADUA
TORIA 

Rep. n. 
4/2021 
prot. n. 

2560 del 
18/01/20

21 
 
 

08.02.20
21 

DE LEO 
S. 

VICENTI
NI G. 

 

       

Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 

D.D. rep. n. 
216/2020. prot. n. 

42548 del 

D.D. rep. n. 366/2020 
prot.n. 70988 del 

11.11.2020 

15.11.2020 
 

DI  TOMO P. 

- - - 
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TECNOLOGO  di 
categoria a D3, 

per 36 mesi, 
presso il 

Dipartimento di 
Scienze Mediche, 

Orali e 
Biotecnologiche 

– Codice 
Concorso: 2020-
1TECNDISMOB 

16.07.2020  
 

G.U. n. 56 del 
21/07/2020 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami per  n. 1 
TECNOLOGO di 
categoria D4 per 

attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
“Gestione dati e 

controllo di qualità 
dei tomografi per 

risonanza 
magnetica” 

nell’ambito del 
progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC1 

D.D. rep. n. 56/2020 
prot. n. 12360 del 

21.02.2020 
 

 GU n. 19 del 
06.03.2020 

 NAVARRA R. 
(Rinunciatario)  - - -   

 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 
TECNOLOGO di 
categoria D4 per 

attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
gestione delle 
attrezzature 

informatiche e 
della sicurezza dei 
dati nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC2 

D.D. rep. n. 57/2020 
prot. n. 12377 del 

21.02.2020 
 

 GU n. 19 del 
06.03.2020 

D.D. rep. n. 437/2020 
prot. n. 83671 del 

21.12.2020 

NAVARRA R. 
(Rinunciatario) 

 

- - - 
   

 

          
Avviso di 

Selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 1 
TECNOLOGO di 

D.D. rep. n. 58/2020 
prot. n. 12380 del 

21.02.2020  
 

GU n. 19 del 

D.D. rep. n 212/2021 
prot. 32742 del 

04.05.2021 
15/6/2021 

de IURE  D. 
- - - 
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categoria D4 per 
attività di supporto 

tecnico ed 
amministrativo alla 
“Gestione dati  e 

controllo di qualità 
delle attrezzature 

per 
magnetoencefalog

rafia ed 
elettroencefalograf
ia” nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi - Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC3 

06.03.2020 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 
TECNOLOGO di 

categoria 
stipendiale pari al 
D4 per attività di 
supporto tecnico 
ed amministrativo 
alla “Gestione di 

dati e di 
attrezzature di 

sistemi integrati di 
imaging e patch 

clamp” nell’ambito 
del progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi, - Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC4 

DD rep. n.123/2020 
prot. 24844 del 

24.04.2020  
 

GU n. 34 del 
28.04.2020 

DD rep. n. 438/2020 
prot. 83674 del 

21.12.2020 

15.02.2021 
MORABITO C. 

 

- - - 
  

 

Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 2 
TECNOLOGI di 

categoria 
stipendiale pari al 
D3 per attività di 

supporto tecnico e 
amministrativo alla 
ricerca di base e 

clinica presso 
l’istituto di 
tecnologie 
avanzate 

biomediche (ITAB)  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNITAB 

DD rep. n.330/2021 
prot. 46730 del 

24.06.2021  
 

GU n. 50 del 
25.06.2021 

DD rep. n. 1/2022 
prot. 426 del 
10.01.2022 

01.03.2022 
BARTIROMO F. 
(1 solo vincitore) 

- - - 
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Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n.2 
TECNOLOGI di 

ricerca di 
categoria 

stipendiale pari a 
D3 per le esigenze 

del progetto 
“screening 

neonatale e 
ricerca di base e 

clinica in 
endocrinologia e 

metabolismo” 
presso il 

Dipartimento di 
Medicina e 

Scienze 
dell’Invecchiament

o  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNDMSI 

DD rep. n.242/2021 
prot. 36847 del 

18.05.2021  
 

GU n. 39 del 
18.05.2021 

DD rep. n. 598/2021 
prot. 95893 del 

01.12.2021 

01.02.2022 
SEMERARO D. 

VERROCCHIO S. 
- - - 

  

 

   
n. 11 

TECNOLOG
I a t.d. 

    
 

 
 
L'obiettivo principale sotteso alle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sopra 
elencate è stato quello di consolidare gli ingressi in quantità e qualità adeguate a sostituire il 
turnover e a sostenere le nuove esigenze organizzative, nonché l'espansione delle numero-
se attività derivanti dall'incremento del corpo docente e dei progetti di ricerca e delle varie ri-
forme della P.A. in continuo divenire. 
 
 

********************************************************* 

 
4. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e contestuale rimodulazione 
parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale. 

  
4.1 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 – annualità 2022 
 

Il presente piano triennale di programmazione del personale 2022-2024 costituisce 
l’aggiornamento annuale, con scorrimento al 2022, del piano triennale 2021-2023 con il 
quale si pone in continuità.  
 
Alla luce dei fabbisogni di personale persistenti e sopravvenuti, anche considerate le 
cessazioni dal servizio verificatesi e prossime (anno 2022) evidenziate in tabella 
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UNITA’ CTG P.E. AREA  DATA 
CESSAZIONE 

DAL 
SERVIZIO 

n. 1 B B4  01.05.2022 
n. 1 B B6  01.07.2022 
n. 1 B B6  01.11.2022 

     
n. 1 C C4  01.01.2022 
n. 1 C C4  01.08.2022 
n. 1 C C6  01.11.2022 

     
n. 1 D D2  01.04.2022 
n. 1 D D1  01.08.2022 
n. 1 D D6  01.08.2022 
n. 1 D D4  01.10.2022 

     
n. 1 CEL CEL  01.08.2022 

 
emerge la necessità di proseguire con il rafforzamento del personale TA nell’ambito delle 
categorie e aree contrattuali come da tabella di cui in appresso, sulla base delle motivazioni 
espresse in premessa.  
Pertanto, l’Ateneo intende, con riferimento al PTA, proseguire negli investimenti, intesi come 
potenziamento e qualificazione delle risorse, per garantire un modello di gestione sempre più 
efficace ed efficiente, anche conciliando i tempi di vita familiare e di lavoro attraverso a forme 
di lavoro agile. 
 
Di seguito, nella tabella di cui in appresso, sono evidenziate:  
- esigenze assunzionali già programmate nei precedenti Piani, le cui procedure di 

reclutamento sono in fieri o in fase di avvio, nonché 
- esigenze assunzionali sopravvenute nel corrente anno (come nei casi dei Tecnologi a t.d. 

ex art. 24bis Legge n. 240/2010 nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, e di 
altre figure specifiche come le unità appartenenti alle categorie protette ex lege n. 
68/1999), le cui relative procedure di mobilità / concorso sono state per la maggior parte 
già intraprese, e dunque in corso di svolgimento, in quanto oggetto di specifiche delibere 
autorizzatorie del Consiglio di Amministrazione; 

- nuove, specifiche, esigenze assunzionali. 
 

Dette esigenze ben si contemperano con la contestuale rimodulazione parziale 
dell’organigramma dell’Amministrazione centrale meglio descritto al punto 4.2 e con le 
esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno investendo le PP.AA. all’interno del progetto 
di ammodernamento del lavoro pubblico. Infatti il presente PTFP è pensato proprio sulla 
scorta delle nuove scelte organizzative che determinano la necessità di nuove ed emergenti 
figure professionali. 
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La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio, 
consentirà all’Ateneo di riequilibrare anche l’assetto delle responsabilità, sollevando 
dall’incarico ad interim il personale di cat. EP e il personale di cat. D o C destinatario di 
attribuzione di mansioni superiori, o funzioni specialistiche, soluzioni cui è stato fatto ricorso 
per far fronte alla nota carenza di organico. Inoltre, essa consentirà l’attuazione di gran parte 
della nuova struttura organizzativa a garanzia della funzionalità della macchina 
amministrativa. 
 
Trattasi di esigenze che trovano copertura nei punti organico a disposizione del PTA sulla 
scorta delle deliberazioni relative alla programmazione triennale di Ateneo come sopra 
descritte (vedasi tabella punto 2.1).  
Dette esigenze, allo stato, sono e saranno espletate tutte attraverso le forme di reclutamento 
consentite, anche valutando l’opportunità di scorrimento di graduatorie presso altri 
Atenei/Enti e fatte salve le eventuali rivalutazioni delle determinazioni in merito al fabbisogno 
che potrebbero portare ad una revisione della programmazione e delle modalità di 
reclutamento, anche in considerazione della recente pandemia da COVID-19 e delle 
eventuali, ulteriori necessità che la riforma della “Pubblica Amministrazione”, contenuta nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), potrebbe esigere. 
È orami operativo, infatti, il grande programma nazionale di investimento sulle persone, che 
mette al centro le competenze delle RU per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next 
Generation EU e migliorare i servizi per cittadini e imprese, che costituisce la riforma della 
Pubblica amministrazione. In tale programma sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A., a cominciare dalla digitalizzazione. 
 
L’investimento in una “PA competente” voluta dal PNRR esige anche il rafforzamento della 
programmazione di nuovo personale che consenta alle amministrazioni di poter valutare le 
competenze trasversali (“soft skills”). Questo tema diventa sempre più strategico per le 
Amministrazioni che devono reclutare e che quindi necessitano di figure, come esperti in 
campo informatico, tecnico, e nel campo delle risorse umane, che abbiano le giuste 
competenze per poter valutare nell’ambito delle selezioni la capacità dei concorrenti di 
essere empatici, di cooperare, di essere coinvolgenti, di possedere l’attitudine al “problem 
solving”, alla flessibilità, al cambiamento, alla leadership. 
Le competenze trasversali saranno presto introdotte nei nuovi bandi e giocheranno un ruolo 
centrale in questo scenario. Da ciò scaturisce l’esigenza di potenziare l’Area Risorse umane 
con personale di cat. D, area amministrativa gestionale e relativa abilitazione 
professionale da psicologo, che sia in grado di coadiuvare le strutture di riferimento 
dell’Ateneo anche nei procedimenti di selezione (figura già programmata nel PTFP anno 
2021). Così come è fondamentale appare il reclutamento di n. 1 unità di cat. D, area 
tecnica, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con specifiche competenze in 
programmazione informatica, che possa supportare l’Amministrazione nel favorire 
meccanismi di massima informatizzazione dei processi. Quest’ultima esigenza appare ancor 
più evidente se si considerano anche gli imminenti pensionamenti di alcuni dipendenti di cat. 
D che svolgono attività in ambito informatico, pari a n.4, cui si aggiunge n.1 unità in servizio, 
attualmente, a tempo parziale. A questo quadro si aggiunge la necessità di dare sostegno a 
nuovi ambiti di servizio sviluppati per far fronte all’emergenza Covid-19, i quali hanno dato 
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forte spinta al processo di digitalizzazione dell’Ateneo e che sono inevitabilmente destinati ad 
assumere carattere di stabilità in ambito didattico, di lavoro a distanza e in tutti gli altri casi in 
cui vi è necessità di sviluppo software e potenziamento dei servizi di supporto (delibera 
autorizzatoria del CdA del 22.2.2022).  
  
Infatti, selezioni sempre più orientate ai migliori servizi per l’utenza saranno quelle mirate ad 
aumentare la produttività e la qualità del lavoro pubblico che dipenderanno sempre più dal 
valore aggiunto apportato dai dipendenti e dalla capacità di fare squadra, di gestire e vivere 
nei gruppi, di guidare e assecondare le giuste dinamiche organizzative in modo flessibile, 
aperto, proattivo, reagendo al meglio nelle situazioni di stress o di crisi. 
 
Parallelamente al potenziamento della numerosità delle risorse interne e dei servizi 
all’utenza va segnalata l’importanza dello sviluppo edilizio legato alle imprescindibili ed 
impellenti esigenze di transizione green e sostenibilità che determinano la presenza di figure 
specializzate in ambito ingegneristico. Diventa, quindi, necessaria l’acquisizione di un’altra 
unità di cat. D – area tecnica nell’ambito della Divisione 14 – Direzione per lo sviluppo ed il 
potenziamento edilizio. 
 
Nell’ambito delle procedure di reclutamento ordinarie, l’Università monitora costantemente 
l’applicazione della riserva a favore dei militari volontari congedati senza demerito ai sensi 
degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.  
L’Università monitora, inoltre, le riserve per le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.  
Nel corrente anno 2022 l’Università deve assolvere all’obbligo di legge di assunzione di n. 5 
unità di personale appartenente alla categoria dei disabili, iscritti nelle liste di collocamento 
obbligatorio ex art. 1 della Legge 68/1999, nel rispetto della Direttiva della PCM n. 1/2019 in 
materia di Linee guida sul collocamento obbligatorio delle categorie protette. 
Con delibera del CdA del 22.2.2022, considerate le attuali scoperture all’interno della cat. C - 
area amministrativa, pari a 24 unità, e della cat. D - area amministrativa gestionale, pari a 27 
unità (fonte: ultimo PTFP 2021/2023), l’assemblea ha deliberato di reclutare n. 4 unità di cat. 
C e n. 1 unità di cat. D. Ciò, anche alla luce della circostanza che la cat. B è ormai in 
esaurimento per aver l’Ateneo informatizzato, molti dei servizi riconducibili alle mansioni di 
detto personale.  
Pertanto, è stato autorizzato il ricorso alle seguenti modalità assunzionali, attraverso:   
- verifica interna di acquisizione nella quota d’obbligo di personale già in servizio presso 

l’Ateneo che abbia i requisiti per transitare nell’ambito della categoria dei disabili di cui 
all’art. 1 L. 68/99, come sopra specificato, contattando anche il centro per l’impiego com-
petente; 

- avvio di una procedura di reclutamento mediante riserva per n. 4 posti di cat. C area 
amministrativa e n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale (numero complessivo 
da ridurre nel caso di esito favorevole della ricognizione interna di cui sopra), procedendo 
innanzitutto con avviso di mobilità volontaria 30 del D. Lgs. n. 165/2001, non essendo 
prevista - in ipotesi del genere - la mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.34 bis D. Lgs. 
165/2001, come da circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro della Pubblica Amministra-
zione; 
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- scorrimento di future graduatorie interne e di graduatorie di altri Enti, ovvero, in via resi-
duale, ricorso alle convenzioni ex art. 11 L. 68/99. 

 
L’Ateneo si è già attivato per effettuare una verifica interna attraverso l’inserimento nella 
quota d’obbligo di personale interno tramite una procedura di interpello avviata con nota prot. 
n. 15306 del 1/3/2022 ed ha contattato anche altri Enti per l’eventuale scorrimento di 
graduatorie da essi detenute (nota pec in data 26.5.2022, Prot.38088 rivolta all’Università di 
L’Aquila per attingimento da graduatoria). Si reputa, altresì, necessario avviare con urgenza 
procedure di mobilità per almeno n.2 posti di cat. C - area amministrativa riservata alle 
categorie dei disabili. 
 
A questo proposito, data la necessità di dover colmare le scoperture riguardanti i posti riser-
vati alla categoria di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, si reputa di aprire il reclutamento 
anche ad aree diverse dal quella amministrativa (per la cat. C) e amministrativa-gestionale 
(per la cat. D). 
 
Tali tipologie di assunzioni, nel limite della quota d’obbligo, non consumano punti organico. 
 

********* 
 
Al fine di valorizzare le professionalità interne di cat. B – area amministrativa, e contribuire 
colmare il quadro delle scoperture di cat. C - area amministrativa, si reputa di poter far 
ricorso entro il 2022 anche alla copertura di posti di categoria C - area amministrativa, con 
ricorso a procedura ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, alla luce 
dell’aggiornamento del PTFP e rimodulazione dell’organigramma.  
 
A riguardo delle scoperture di n. 16 posti di cat. D – area amministrativa gestionale (al netto 
di quelli banditi (5 posti, codice conc. 2021-5DAMMG) si reputa di poter indire selezione per il 
reclutamento di n. 1 posto della medesima categoria e area attraverso un’altra procedura di 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto 
Madia) riservata ai dipendenti di cat. C, area amministrativa. 
 
Si evidenzia il vantaggio per l’Ateneo del ricorso ad una tale forma di reclutamento. Infatti, in 
vista della completa attuazione della nuova struttura organizzativa dell’Ateneo è nelle 
intenzioni dell’Amministrazione far sì che possano essere riconosciute e valorizzate le 
professionalità interne consentendo la progressione di carriera di coloro che vantano 
un’esperienza pluriennale alle dipendenze dell’Ateneo. Fondamentale è, infatti, per l’Ateneo 
il potenziamento delle risorse umane interne attraverso un sistema di reclutamento che, 
proprio in quanto costituente deroga alla tradizionale forma di reclutamento, favorisca al 
contempo in maniera più immediata e diretta lo sviluppo e l’impulso delle attività 
determinando altresì benessere organizzativo. Le PEV, inoltre, consentiranno un risparmio in 
termini di punti organico e quindi di spesa di personale, in quanto trattasi di passaggio alla 
categoria superiore di personale già in servizio nell’Ateneo. 

 
****** 
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Con particolare riguardo alle procedure di reclutamento, si evidenzia altresì il mutevole 
assetto normativo degli ultimi anni in materia di concorsi pubblici, incisi più volte da battute 
d’arresto in conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19. La 
materia concorsuale è stata di recente anche riformata attraverso l’art. 10 nel D.L. n. 44 del 
1.4.2021, convertito in Legge n. 76 del 28.5.2021, che ha introdotto nuove e consistenti 
misure di revisione del sistema di reclutamento.   
La riforma è stata costruita sistematicamente in modo da evidenziare una distinzione fra: 
- concorsi a regime, nel periodo post emergenza Covid-19 (art. 10, commi 1 e 2), individuan-
do modalità obbligatorie e facoltative, anche in deroga al DPR n.487/1994, al DPR n. 
272/2004 e alla Legge n. 56/2019; 
- concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e da bandire successi-
vamente (art. 10, comma 3), in cui sono previste altrettante modalità obbligatorie e facoltati-
ve fino al 31/12/2022. 
 
A questo quadro deve aggiungersi quanto previsto dal Decreto Legge PNNR2 n. 36 del 
30/4/2022 che, attraverso l’art. 3, comma 2, ha abrogato l’art. 10, commi da 1 a 7 del D.L. n. 
44/2021 conv. in L. 76/2021 e ha contestualmente previsto, attraverso l’art.3, comma 4, che 
“ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del presente decreto [n.d.r. 1/5/2022] continua 
ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando”. Facendo così 
sopravvivere le disposizioni dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 per i concorsi banditi prima del 
1/5/2022. Il D.L. n. 36/2022 ha anche preannunciato, entro 31.12.2022, l’aggiornamento 
delle diposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e la revisione dei 
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di scurezza per la fase post-
emergenza Covid-19 terminata al 31.3.2022.  
 
La portata innovativa delle preannunciate disposizioni appare, quindi, di particolare impatto 
sia sulle procedure già bandite dall’Ateneo che potrebbero necessitare la rettifica dei bandi, 
sia su quelle da bandire che potrebbero comportare una revisione dell’impostazione di base, 
oltre che l’adeguamento delle aule per dotarle di postazioni informatiche che consentano 
anche l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali specifiche atte a garantire la 
sicurezza, la tracciabilità delle comunicazioni e soprattutto l’anonimato dei concorrenti 
durante le prove scritte. Ciò in quanto la riforma della materia concorsuale va nella direzione 
della piena digitalizzazione dei concorsi. 
Tali novità, tra l’altro, dovrebbero essere attuate “nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente”. Proprio per tale motivo si reputa essenziale continuare a far sì che 
nell’ambito dei bandi di concorso venga inserito l’obbligo per i candidati, a pena di 
esclusione, di versare una tassa di concorso pari a € 10,00 a titolo di contributo per le spese 
che l’amministrazione sarà sempre più portata a sostenere, importo non rimborsabile nel 
caso di mancata partecipazione alle prove.  

 
*********** 

La tabella di sintesi che segue riguarda le esigenze quantitative e qualitative di personale TA 
(distinte per categoria e area contrattuale), di Tecnologi e di CEL, rispetto alle quali esigenze 
alcune procedure selettive sono state già avviate nel 2021 e nel 2022 e sono in fase di 
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conclusione, mentre altre sono in corso o saranno progressivamente avviate sulle base delle 
scoperture risultanti dal presente PTFP triennio 2022-2024 (anno 2022) e relativa 
rimodulazione dell’Organigramma. 

 

CdA POSTI CATEGORIA e AREA P.O. 
STATO DI 

AVANZAMENTO DELLA 
PROCEDURA 

Categoria B 

25.5.2020 1 
cat. B, posizione economica B3 – area ser-
vizi generali e tecnici – per le esigenze del-

lo Stabulario di Ateneo 
0,20 

Revoca 
della delibera 

autorizzatoria (rep. n. 
181/2020) nel CdA del 

30/11/2021 
 

Categoria C 

23.2.2021 
29.4.2021 2 posti 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 8 - Gestione del Patrimonio 
0,50 

In corso 

Bando D.D. rep.n. 417, 
prot. n. 68960 del 

14/09/2021 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 9 - Informatica 
0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 16, 
prot. n. 3646 del 

24/1/2022  

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in 
Medicina & Odontoiatria 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 104, 
prot. n. 19104 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Centro Studi e Tecnologie Avanzate 
(CAST) afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Medica – 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 105, 
prot. n. 19127 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Laboratorio Sperimentazione, Controllo, 
Analisi e Modelli (SCAM)del Dipartimento 
InGeo afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Politecnica ed Economica 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 114, 
prot. n. 20636 del 

17/3/2022 

22.2.2022 2 posti 
Mobilità cat. C - area amministrativa 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- In corso 



 
 
 

pag. 27/42 

 

31.5.2022 1 posto 
Mobilità cat. C - area biblioteche 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- 
In corso scorrimento 

graduatoria Univ. 
L’Aquila 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria C – area amministrativa 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria D 

27.10.2020 
23.3.2021 5 posti 

cat. D - area amministrativa gestionale 

 Strutture varie dell’Ateneo  1,50 

In corso  

Bando D.D. rep. n. 148, 
prot. 22935 del 

26.3.2021 
Nomina Commissione 
DD rep. n. 33, prot. n. 

8332 del 4/2/2022 

22.02.2022 1 posto 
cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati – profilo informatico 

per le esigenze dell’Ateneo 
0,30 

In corso 

 
Avviso mobilità art.30 D. 
Lgs. 165/2001 - prot.n. 

25350 del 5/4/2022 
(SCAD. 5/5/2022) 

20.7.2021 1 posto 

 
cat. D - area amministrativa-gestionale  

profilo psicologo 
  

Area Risorse Umane 

0,30 Da avviare 

31.5.2022 1 posto 

cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – profilo tecnico. 

Divisione 14 

 

0,30 Da avviare 

22.2.2022 1 posto 
Mobilità cat. D - area amministrativa 

gestionale 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 
--- Da avviare 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria D – area amministrativa gestio-
nale 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria EP 

22.10.2019 1 posto 
cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 11 - Interventi Strategici di Ateneo 
0,40 

In corso 

Bando DD rep. n. 322, 
prot. n. 61163 del 

9.10.2020 
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22.10.2019 1 posto 
cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 12 – Terza missione e 
internazionalizzazione 

0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep.n. 109, prot. n. 

20052 del 16.3.2022  
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

22.01.2019 1 posto 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 5 - Ricerca 
0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep. n. 108, prot. n. 

20051 del 16.3.2022 
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

30.11.2021 

 
2 posti 

PEV 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

esigenze Area risorse umane (Divv.2-13) e 
Area didattica e ricerca (Divv. 3-4)   

0,40-
0,30= 

0,10x2
=0,20 

In corso 

 
D.D. rep. n. 86, prot. 
16513 del 3.3.2022 

Codice selezione 2022-
1EPARU-PEV  

 
D.D. rep. n. 144, prot. n. 

25414 del 5.4.2022  
- Codice selezione 2022- 

1EPADID-PEV 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Div. 14 – Direzione sviluppo e 
potenziamento edilizio 

0,40 Da avviare 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Divisione 9 - Informatica  
0,40 Da avviare 

TECNOLOGI a t.d. cat.- D4 – art. 24bis L. 240/2010 

29.3.2022 1 posto 

Tecnologo a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Sperimentazione preclinica su piccoli 

animali di modelli multimodali di 
neuroprotezione e di arricchimento 

cognitivo” 

--- 

In corso 

 

Bando D.D. rep. n. 173, 
prot. n. 28782 del 

19.4.2022  
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progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

29.3.2022 3 posti  

Tecnologi a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Ricerca e gestione di dati di risonanza 

magnetica” 
progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

--- 

In corso 

 
Bando D.D. rep. n. 172, 

prot. n. 28778 del 
19.4.2022  

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL) 

17.3.2020 
1 posto 
n. 1 lingua 

russa 
 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL)  

Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
 

0,20 

In corso  
Bando DD rep. n. 33, 

prot. n. 9140 
dell’8.2.2021 

D.D. nomina Commis-
sione rep. n. 48, prot. n. 

11013 del 15/2/2022 
Prova scritta effettuata 

l’8/4/2022 

20.7.2021 

2 posti 
n. 1 lingua 

cinese 
n.1 lingua 
spagnola 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,40 

Avviata con richieste di 
scorrimento graduatorie 
di altri Atenei (Università 
di Sassari prot. n. 21335 

del 21/3/2022; Università di 
Siena prot. n. 21345 del 
21/3/2022, università La 

Sapienza prot. n. 21349 del 
21/3/2022) 

23.3.2021 
1 posto  

lingua 
inglese 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,20 

Da avviare 

tramite scorrimento 
graduatorie di altri 

Atenei 

TOTALE 

23 posti 
PTA 

 
4 posti 
Tecno-

logo 
 

4 posti 

 

 
Totale 
P.O. 

7,00 
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CEL 
 

********* 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, parallelamente al Piano dei fabbisogni di personale si 
ripropone, pertanto, una riformulazione più snella dell’organigramma da ultimo 
approvato nella seduta del 20.7.2021 secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante 
(punto 4.2). Riformulazione che possa consentire di raggiungere gli obiettivi strategici in 
maniera più celere e puntuale e, contestualmente, possa colmare le esigenze assunzionali 
ancora attuali, che con la presente programmazione 2022-2024 si vanno ad aggiungere e/o 
a confermare, anche attraverso il ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità delle 
graduatorie che si andranno formando man mano che si concluderanno i concorsi, nonché 
attraverso scorrimento di quelle di altri Atenei/Enti tramite apposito accordo (riff. normativi a 
titolo indicativo e non esaustivo: D.L. n. 162 del 31/12/2019, convertito in Legge n. 8 del 
28/2/2020, art.17, comma 1-bis; Legge n. 3/2003, art.9; Legge n. 350/2003, art. 3, c.61 e 
Circolari Dipartimento Funzione Pubblica nn. 1571/2004 e n.5/2013). Per lo scorrimento di 
graduatorie di altri Enti, relative a profili professionali equivalenti a quelli ricercati, è 
auspicabile utilizzare per la scelta, fra più Enti disponibili, il ricorso innanzitutto ad un criterio 
identità di Ente (Università) e di vicinanza territoriale. 
 
Quanto detto, nell’ottica sia dell’incentivazione di procedure assunzionali più rapide ed 
efficaci che determinerebbero un notevole risparmio per l’Ateneo nell’impiego di risorse 
umane, strumentali ed economiche, sia nell’ottica dello snellimento complessivo di tutte le 
attività amministrative, come richiesto dagli obiettivi del PNRR, a beneficio di una riduzione 
dei tempi di attuazione del complesso assetto organizzativo e dell’ottimizzazione dei risultati.  
 
L’utilizzo di soluzioni consentite di reclutamento del personale, come sopra descritte, può 
rappresentare un’alternativa di soddisfacimento delle esigenze di personale, anche alla luce 
delle possibili recrudescenze del virus menzionato, che ha indotto anche il legislatore 
nazionale, dapprima con il D.L. “rilancio” n. 34 del 19/5/2020, successivamente con la L. 76 
del 28/5/2021 e, in ultimo, con il D.L. n. 44/2021 (art. 10) e con il D.L. PNNR 2 n. 36 del 30 
aprile 2022 a riformulare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali incentivando 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, pur nel rispetto di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità, la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.  
 
Le soluzioni prospettate potranno in maniera più celere attuare il meccanismo di rotazione 
degli incarichi di quelle posizioni organizzative fungibili maggiormente a “rischio corruzione” 
in base alle disposizioni dell’ANAC e dal “Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” di Ateneo. 
 
Inoltre, l’individuazione di tale linea di azione permette all’Amministrazione di delineare una 
strategia di azione nel reclutamento che consente di contemperare le esigenze di 
mantenimento delle attività in corso con quelle di implementazione di nuove attività, in 
un’ottica di pronta acquisizione di nuove risorse, in coerenza con le direttrici di investimento 
strategico dell’Ateneo. 

****** 
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Quanto alle procedure per le quali si ricorrerà all’indizione dei bandi, si evidenzia come, al 
fine di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, 
l’Università si ispira alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018: Linee guida sulle procedure 
concorsuali, attuando il principio di trasparenza e massima valorizzazione della 
professionalità e delle competenze individuali dei candidati. Pertanto, le procedure di 
reclutamento sono state concepite e saranno svolte con la finalità di valutare, in relazione 
agli specifici profili professionali, non solo le nozioni teoriche e generali, ma anche la 
capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle e di 
utilizzarle per risolvere problemi di applicazione pratica.  
Ciò in linea con le predette Linee guida e nell’intento di “reclutare i candidati migliori in 
relazione alle esigenze… nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango 
costituzionale”, nel rispetto delle regole di “legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e 
buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

****** 
 
Infine, si rende necessario evidenziare come sia fondamentale per l’Ateneo assumere 
personale anche perché il tasso di crescita dei volumi di attività dell’Ateneo si è mantenuto -
negli anni- costantemente superiore a quello di crescita della consistenza dell’organico, 
mostrando pertanto l’inadeguatezza del solo recupero del turnover rispetto ai carichi di 
lavoro.  
 
Di seguito si elencano i numeri del personale cessato dal servizio nell’anno 2022 e che 
cesserà dall’impiego per limiti di età fino al 2024. Qualora si faccia anche una stima di 
possibili cessazioni per motivi diversi da quelli riguardanti i limiti di età o l’anzianità 
contributiva, pari a n.1 unità per categoria di personale B, C e D per anno (segnalate in 
tabella in rosso nel 2022, 2023, 2024), si evidenzia come il solo recupero del turn over sia 
insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di personale necessario sulla base 
delle esigenze dettate dalla riorganizzazione.   
A ciò si aggiunga che è fondamentale per il buon andamento delle attività amministrative che 
vi sia un equilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e PTA, al momento ancora 
troppo sbilanciato.  
 

 Categoria/ 
Ruolo 

Tipologia 
Uscita 2022 2023 

 
 

2024 
 

Punti 
organico 

recuperati 
con il turn 

over 
Cat B 

 
P.O. 0,20 

limiti d'età 3 2 1 1,20 
altri motivi 

(stima)* 1 1 1  (+0,60) 

Totale B   3 (+1) 2 (+1) 1 (+1) 1,20 (=1,80) 
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Cat C 
 

P.O. 0,25 

limiti d'età 3 7 8 4,50 

altri motivi (stima) 1 1 1 (+0,75) 

Totale C    3 (+1) 7 (+1) 8 (+1)  4,50 (=5,25) 
Cat D 

 
P.O. 0,30 

limiti d'età 4 1 2 2,10 

altri motivi (stima) 1  1 1  (+0,90) 

Totale D   4 (+1) 1 (+1) 2 (+1)  2,10 (=3,00) 
Cat EP 

 
P.O. 0,40 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale EP   0 0  0,00 
 Dirigenti 

 
P.O. 0,65 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale Dir.   0 0  0,00 
Cat. CEL  

 
P.O. 0,20 

 

limiti d'età 1 0 0 0,20 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale CEL     1 1  0,20 

Totale 
complessivo 

  11 (14) 10 (13) 11 (14) 
P.O.8,00    

(10,25) 
*altri 
motivi/stima : 
anzianità 
contributiva, 
opzione donna, 
quota 100 

     

 

 
4.2 Rimodulazione parziale organigramma Amministrazione centrale (rif.: CdA del 
21.7.2020, 24.11.2020 e 20.7.2021)  
L’esigenza di riformulare in maniera più efficace l’organigramma approvato da ultimo 
nella seduta del 20.7.2021 nasce dal bisogno di aver uno strumento organizzativo più 
razionale, che non sia eccessivamente parcellizzato e dispersivo, ma che si dimostri più 
efficace e funzionale alla mission dell’Ateneo e agli obiettivi strategici prefissati. In tal senso 
si reputa fondamentale procedere alla razionalizzazione di alcuni Settori per evitare la 
dispersione di attività e competenze. 
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La revisione dell’organizzazione nasce, inoltre, dalla necessità di promuovere il benessere 
organizzativo attraverso una struttura più efficace che consenta, ove possibile, anche di 
poter modificare le esigenze lavorative, di recente rese più flessibili dal ricorso a nuovi 
modelli di articolazione spazio-temporale della prestazione lavorativa, come lo smart 
working. In più, nasce dell’esigenza di integrare un assetto strutturale con un modello 
orientato alla gestione dei processi, capace di garantire il perseguimento degli obiettivi 
individuati dagli Organi di governo, in un’ottica sistemica e funzionale al soddisfacimento 
delle attese dell’utenza, interna ed esterna. 
Gli interventi proposti sono stati concepiti anche per dare attuazione al principio della 
segregazione delle funzioni e competenze alla luce delle indicazioni dell’ANAC. Inoltre, sono 
tali da poter restituire a tutti gli operatori dell’Ateneo la necessaria motivazione e l’opportunità 
di partecipazione al processo di rinnovamento, nell’ottica di una più proficua collaborazione e 
di una maggiore efficienza dei servizi, anche attraverso il ricorso al riordino delle competenze 
degli uffici eliminando eventuali “duplicazioni” e/o disponendo “accorpamenti” degli uffici, 
come da indicazioni delle Linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto 
dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
 
Sul piano qualitativo, il turn over previsto nel triennio di programmazione cui si aggiungono le 
immissioni di nuovo personale, costituiscono un’eccezionale opportunità di ammodernamen-
to della struttura gestionale e di inserimento di attitudini e profili professionali decisivi per il 
perseguimento delle strategie di Ateneo. 
Tale opportunità risulta ulteriormente rafforzata se la si considera inserita nel processo di tra-
sformazione dell’organizzazione indotta dall’introduzione di forme di lavoro agile e dalla ne-
cessaria implementazione di un processo di digitalizzazione che interesserà tutte le strutture 
dell’Ateneo, in quanto condizioni di sviluppo organizzativo. Basti pensare alla necessità di at-
tuare sempre più forme di didattica blanded e alla necessità di informatizzare la maggior par-
te delle attività. 
Inoltre, l’Ateneo intende avviare un consistente percorso di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e di sviluppo edilizio, investendo ingenti risorse per opere architettoniche, di 
manutenzione, riqualificazione e interventi per efficientamento energetico negli edifici dei 
campus di Chieti e Pescara, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi e garantire 
maggiori livelli di benessere a beneficio dei docenti, del personale amministrativo e degli 
studenti. In sede di programmazione strategica 2019-2023, l’Università ha declinato i propri 
obiettivi in termini di supporto alla sostenibilità ed in linea con quanto previsto dall’Agenda 
2030, coinvolgendo trasversalmente ambiti e aree strategiche. In tale direzione si pone la 
rivisitazione della Divisione 14. 
 
La proposta di organigramma è stata rielaborata sulla base delle osservazioni emerse a 
seguito di scambi di e-mail e riunioni che hanno visto la partecipazione del Rettore, del 
Direttore Generale e dei Dirigenti in servizio, nonché dei Funzionari dell’Amministrazione 
direttamente interessati, del Delegato alla Terza Missione per quanto riguarda la Divisione n. 
12 – Terza missione e internazionalizzazione; del Responsabile di Ateneo per la Transizione 
al Digitale e del Delegato del Rettore ai “sistemi informatici per la didattica di Ateneo” per 
quanto riguarda la Divisione 9 – Informatica; del Dirigente dell’Area didattica e ricerca per 
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quanto riguarda le Divisioni 3, 4 e 5 (nota del 19.11.2021, prot. n.91838 a firma della 
Dirigente, dott.ssa Lucia Mazzoccone). 
La nuova proposta di organigramma è stata presentata alle OSS e RSU nella seduta del 
18.5.2022 e mantiene sempre, rispetto alla precedente, un’aggregazione delle unità 
organizzative articolate secondo lo schema che riconduce allo staff degli Organi di vertice le 
funzioni strategiche e di supporto e che raccoglie in Aree dirigenziali specifiche l’insieme dei 
processi riconducibili agli obiettivi direttamente correlati alle varie attività istituzionali e alle 
Risorse umane (all. 01). 

****** 
Sono di seguito riassunte le rimodulazioni dell’organigramma, distinte per Aree 
dirigenziali/Divisioni, secondo i criteri sopra descritti:  
 
Divisione 14 - Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio 
Di particolare importanza, tra le Strutture oggetto di rimodulazione, è la Divisione 14 
“Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio”. Essa fa capo direttamente al 
Direttore Generale, ma è collegata funzionalmente per gli aspetti giuridici e del possibile 
contenzioso alla Divisione 1 - Affari legali. Proprio a garanzia dell’imparzialità e della 
trasparenza le competenze in materia di appalti, in particolare quelli sopra soglia 
comunitaria, vengono definitivamente incardinate nell’ambito della Divisione 14, poiché la 
Divisione Affari legali dovrà curare gli eventuali aspetti inerenti il contenzioso sulle gare e sui 
contratti.   
La suddetta Divisione 14 si appalesa fondamentale al fine di avere una sorta di “cabina di 
regia” dotata di personale di cat. EP e D, sia con le giuste competenze amministrativo-
gestionali che tecniche, in grado di gestire le gare di forniture e servizi sopra soglia 
comunitaria e i lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria, considerate sia la complessità 
della normativa di riferimento che la continua evoluzione normativa in materia di appalti 
pubblici. Tale Divisione rivestirà, inoltre, un ruolo fondamentale per l’attuazione dei progetti di 
edilizia universitaria di recente cofinanziati dal Ministero per un importo complessivo pari a 
€.16.612.663,00 (nota MUR ns.prot.n.36954 del 19.05.2021). 
La presenza, all’interno della Divisione, del Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 
discende dalla opportunità che esso sia gestito direttamente dal datore di lavoro che detiene 
il potere organizzativo, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, al fine di La 
Divisione comprende i seguenti Settori 
- Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; 
- Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare e gestione esecutiva 
contratti, 
- Settore servizi da global service manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- Settore gare servizi e forniture sopra soglia;  
- Settore gestione gare lavori pubblici (sopra e sotto soglia)  
 

Immagine all. 03 
 
 
Divisione 8 - Gestione del patrimonio 
La rimodulazione degli Uffici di cui sopra comporta adeguamento delle strutture della 
Divisione 8 nella quale permangono, rispetto al precedente organigramma, i seguenti Settori:  
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-Settore gare per servizi e forniture sotto soglia  
-Settore patrimonio mobiliare, logistica, economato, mobility management e gestione 
esecutiva contratti.  
-Settore gestione e coordinamento aule didattiche e spazi di Ateneo  
L’esigenza di riorganizzare e meglio strutturare l’ambito dei servizi e forniture sotto soglia in 
termini di efficienza e speditezza, nonché quella di gestire le strutture didattico-scientifiche, 
anche con riferimento alla programmazione della didattica delle aule attraverso il programma 
University Planner (UP), ha determinato l’esigenza di una simile strutturazione. Soprattutto in 
un’ottica di valorizzazione del patrimonio dell’Ateneo.  
Lo Stabulario che nel precedente organigramma (CdA del 21.7.2021) era inserito nell’ambito 
della presente Divisione 8 è ora collocato nella Divisione dipartimenti area medica in quanto 
funzionale alle attività di ricerca e sperimentazione afferenti al centro CAST. 

 
Immagine all. 04 

 
 
AREA DIRIGENZIALE DELLA DIDATTICA E RICERCA (Divisioni 3, 4 e 5) 
Con riferimento, invece, alle attività istituzionali primarie dell’Ateneo quali la Didattica la 
Ricerca, tenuto conto dell’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione ottimale della loro 
organizzazione e al fine di potenziare il contenuto degli obiettivi strategici contenuti nel Piano 
Strategico di Ateneo 2019-2023, si propone il modello di revisione proposto con nota del 
19.11.2021, prot. n.91838 a firma della Dirigente dell’Area della Didattica e della Ricerca, 
dott.ssa Lucia Mazzoccone.  
 
Tale riorganizzazione è funzionale, per quanto riguarda la didattica (Divisioni 3 e 4), anche 
al rafforzamento di strutture adeguate che possano innalzare la qualità e la competitività 
dell’offerta formativa (anche post-lauream) e supportare Scuole, Dipartimenti e Corsi nella 
programmazione didattica e nell’erogazione dei vari servizi agli studenti, con particolare 
riferimento ai servizi di orientamento, tesi ad accompagnare lo studente nella costruzione 
progressiva del proprio curriculum e del bagaglio formativo ai fini dell’inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro, anche attraverso apposite convenzioni con imprese, ordini 
professionali ed enti pubblici, in una dimensione non soltanto locale, ma anche nazionale ed 
internazionale. 
La riorganizzazione nell’ambito della ricerca (Divisione 5) è tesa al miglioramento delle 
strategie di reperimento di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali, ridefinendo in 
maniera più omogenea ed attuale le relative strutture di supporto, affinché i ricercatori 
possano utilizzare in modo più agevole le risorse, dedicare più tempo al profilo scientifico 
della ricerca, riducendo al minimo l’impatto delle complesse procedure di documentazione, 
rendicontazione e valutazione. In tal modo l’Ateneo mira ad attuare un modello organizzativo 
competitivo, funzionale anche ad una più efficace attrazione di fondi per la ricerca. 
Per effetto di tale rimodulazione proposta, la “Divisione 3 – Didattica” viene ridenominata 
“Divisione 3 - Segreterie e Servizi agli Studenti”.  Essa comprende i seguenti Settori a 
seguito di un processo di accorpamento e/o ridenominazione rispetto alla precedente pianta 
organica (rif: CdA del 20/7/2021):  
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- Settore Diritto allo studio – tutorato – disabilità (in sostituzione del precedente Settore 
Diritto allo studio, disabilità); 
- Settore Orientamento (in sostituzione del precedente Settore Orientamento in entrata e 
Tutorato); 
- Segreteria studenti Corsi Studio Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, 
CTF, Scienze Geologiche, Scienze Motorie (invariato); 
- Segreteria studenti Corsi studio Psicologia - Sociologia e criminologia - Scienze sociali -
Lettere - Filosofia e scienze dell’educazione (accorpamento delle precedenti Segreteria 
studenti lettere e scienze formazione e Segreteria studenti di psicologia e scienze sociali); 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Architettura, Ingegneria, Geologia, Economia e 
Management; 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Economia, Lingue e Servizi giuridici (invariato); 
- Settore internazionalizzazione ed Erasmus (invariato). 
 

La “Divisione 4 - Offerta formativa e post lauream” viene ridenominata “Programmazione 
Didattica e Formazione post lauream” 
Essa comprende i seguenti Settori, alcuni dei quali oggetto di ridenominazione rispetto alla 
precedente pianta organica (rif: CdA del 20/7/2021): 
- Settore Coordinamento e supervisione programmazione didattica di Ateneo (in sostituzione 
del precedente Settore Programmazione e coordinamento della Didattica); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di studio SCUOLA di Medicina e 
Scienze della Salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione didattica corsi 
di laurea Scuola di medicina e scienze della Salute); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di specializzazione SCUOLA di 
medicina e scienze della salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione 
didattica corsi Scuole di specializzazione Area medica e non medica); 
- Settore Programmazione e gestione didattica Corsi di studio SCUOLA delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche (in sostituzione del precedente Settore 
Programmazione didattica della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 
Sociologiche); 
- Settore Corsi post lauream (invariato); 
- Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato (invariato) 
 

In conseguenza della recente istituzione della Suola di studi umanistici (D.R. 1043 del 
28/7/2021, prot. n. 58092) è introdotto nell’organigramma della Divisione 4 il 
- Settore Programmazione e gestione didattica dei Corsi di studio della SCUOLA di Studi 

Umanistici  
 

La Divisione 5 – Ricerca non subisce modifiche nella denominazione, tuttavia i Settori 
vengono razionalizzati come di seguito descritto rispetto alla precedente pianta organica (rif: 
CdA del 20/7/2021): 
- Settore Programmazione, monitoraggio e valutazione della Ricerca (in sostituzione del 
precedente Settore già programmazione della Ricerca); 
- Settore Progetti Ricerca Nazionali (in sostituzione del precedente Settore già Progetti 
Nazionali e Europei); 
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- Settore Progetti Ricerca Europei e Internazionali (in sostituzione del precedente Settore già 
Progetti Nazionali e Europei); 
- Settore Dottorati e Assegni di Ricerca (in sostituzione del precedente Settore Gestione 
Dottorati, Assegni e borse di ricerca). 
   

Strettamente collegato all’Area dirigenziale, per le peculiari competenze, è il Settore sistemi 
informativi, carriere e servizi studenti. 
 

Immagine all 05 
 

Divisione 7 – Bilancio, contabilità e controllo di gestione 
Si è ritenuto di dover rimodulare la presente Divisione 7 in ragione di una migliore determinazione 
degli ambiti di competenza di ciascun Settore  
- Settore trattamenti economici e servizio pensioni; 
- Settore tributi; 
- Settore contabilità; 
- Settore bilancio, controllo di gestione e partecipazioni (in sostituzione del Settore bilancio, 
controllo di gestione); 
- Settore audit interno e rapporti strutture decentrate (in sostituzione del Settore audit 
interno); 
- Settore Gestione e Rendicontazione Progetti Strategici di Ateneo – Ricerca finanziata e in 
conto terzi (in sostituzione del Settore Gestione e rendicontazione progetti finanziati, 
interrelazione strutture decentrate e partecipate). 
Per quanto riguarda l’ultimo Settore sopra descritto, per ragioni di stretta attinenza all’ambito 
contabile non è stato possibile accogliere la richiesta di afferenza della struttura all’Area della 
didattica e della ricerca come autonomo centro di spesa in quanto non riconducibile agli artt. 
4 e 36 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 

Immagine all. 06 
 

Divisione 9 – Informatica 
La ristrutturazione della Divisione si rende necessaria per quanto sopra esposto con 
particolare riferimento alle sfide in campo digitale cui gli enti sono chiamati alla luce del 
PNRR, nonché all’introduzione del lavoro agile in maniera programmata. 
Essa vede la ridefinizione di n. 8 Settori, come di seguito descritti: 

- Settore Reti e Sistemi (in sostituzione del precedente Settore Reti); 
- Settore Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica 

(invariato); 
- Settore Telefonia e posta elettronica (in sostituzione del precedente Settore 

Telefonia); 
- Settore Help Desk informatico (invariato); 
- Settore Gestione Web di Ateneo e Siti Federati (invariato); 
- Settore Supporto Informatico Dipartimenti, Centri e Biblioteche (invariato); 
- Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze e Sistemi cloud (in sostituzione del 

precedente Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze) 
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- Settore Sviluppo e Manutenzione Applicativi (precedentemente posto alle dirette 
dipendenze dell’Area dirigenziale didattica e ricerca). 
 

Immagine all. 07 
 

Divisione 12 – Terza missione 
Alla luce del trasferimento nell’ambito dell’Area dirigenziale didattica e ricerca delle attività 
relative all’internazionalizzazione e all’Erasmus (Divisione 3), “l’Area dirigenziale 
programmazione strategica, terza missione internazionalizzazione” viene ridenominata “Area 
dirigenziale programmazione strategica e terza missione”.  Analogamente, la Divisione 12 - 
Terza Missione e Internazionalizzazione” viene ridenominata “Terza Missione”, ma vengono 
confermati i seguenti Settori: 
- Settore Career Service e Placement 
- Trasferimento Tecnologico 
- Engagement e Formazione Continua – Museo. 
 

Immagine all. 08 
 

È posto in posizione di staff del Rettore il Settore Statistiche di Ateneo e Banche Dati - 
Applicativi Didattica, Ricerca e Terza Missione in quanto strettamente collegato a tutte 
missioni strategiche dell’Ateneo declinate dagli Organi di governo. 

 
Immagine all. 09 

  
È posto in posizione di staff del Direttore Generale l’Ufficio Coordinamento Laboratori e 
Strutture Didattico-Scientifiche (cat. EP) al fine di poter meglio coordinare le attività 
riconducibili ai laboratori scientifici e didattici nell’ottica di una più efficiente organizzazione 
unitaria che punti ad un sistema di qualità. 

Immagine all. 10 
 

Tutto quanto sopra premesso 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA l’ampia relazione illustrativa del Rettore e del Direttore Generale;  
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 5 
relativo al potere di organizzazione del Direttore Generale e l’art. 6 relativo 
all’Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale; 

 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 in materia di programmazione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei e, in particolare, 
gli artt. 4, 5 e 7; 
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VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle PA emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con Decreto dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 
27.7.2018);  

 
PRESO ATTO del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Dirigente, TAB e CEL 

2022/2024 – anno 2022 come sopra delineato alla luce della struttura organizzativa 
proposta; 

 
CONSIDERATI i DD.MM. del Ministero dell’Università e della Ricerca con i quali sono stati 

attribuiti i punti organico agli Atenei ed in particolare all’Ateneo “G. d’Annunzio” negli 
anni 2016/2017/2018/2019/2020/2021; 

 
VISTO l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 

la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
 
VISTE le Linee generali della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 

adottate con D.M. n. 289 del 25/3/2021; 
 
RICHIAMATE le delibere tutte degli Organi collegiali indicate in narrativa e, in particolare, le 

deliberazioni assunte dal  
- Senato Accademico nelle sedute del 10/07/2018, del 13/11/2018 e del 15/1/2019, e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17/07/2018 e del 27/11/2018,  
 
- Senato Accademico nelle sedute del 10/12/2019, 19/01/2021, 9/3/2021 e 9/11/2021 e 

dal Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019, 26/1/2021, 23/3/2021 e 11/11/2021 
in merito alla programmazione triennale e alla ripartizione dei punti organico;  

 
PRESO ATTO dello stanziamento di punti organico a favore del personale Dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL come descritte in tabella al punto 2.1 e tenuto conto che in 
sede di assunzione le imputazioni saranno effettuate riguardo alle disponibilità di p.o. 
più datate; 

 
VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e modificato 

con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013 e con D.R. n. 74 del 17/1/2019; 
 
RICHIAMATO il Piano delle azioni positive 2021/2023, approvato dal Senato Accademico 

nella seduta dell’11.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
23.02.2021; 

 
RICHIAMATO il Piano strategico di Ateneo 2019-2023, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 25/6/2019 su parere del Senato Accademico dell’11/6/2019; 
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RICHIAMATO il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della prevenzione 
della corruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
25.1.2022; 

 
TENUTO CONTO delle cessazioni dall’impiego per i prossimi anni e considerato che il solo 

recupero del turnover è insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di 
personale effettivo necessario anche alla luce della riorganizzazione proposta con la 
presente delibera; 

 
VALUTATO che la possibile azione di scorrimento delle graduatorie, comprese quelle di altri 

enti, secondo quanto indicato in narrativa, unitamente all’azione di reclutamento 
dall’esterno, costituiscono misura idonea a rispondere all’esigenza di potenziamento 
degli organici delle strutture in linea con il Piano strategico e gli obiettivi dell’Ateneo; 

 
DATO ATTO, altresì, che con riferimento alla quota d’obbligo ai sensi della L. 68/1999, in 

sede di compilazione del relativo prospetto informativo annuale, sono emerse n. 5 
scoperture ex art.1 L. 68/1999 alla data del 31.12.2021, per colmare le quali si 
procederà come indicato in narrativa; 

 
PRESO ATTO dell’evoluzione della complessa ristrutturazione dell’apparato amministrativo 

dell’Ateneo iniziata dal 2017;  
 
CONDIVIDENDO obiettivi strategici, principi ispiratori, criteri generali e motivazioni addotte 

per il soddisfacimento delle esigenze assunzionali e della connessa rimodulazione 
organizzativa dell’Amministrazione;  

 
PRESO ATTO delle riunioni informative con i Dirigenti e con i Funzionari di cat. EP di Ateneo; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta informativa/confronto con le Organizzazioni Sindacali e RSU in 

data 18/5/2022; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 
VISTA la Legge L. 30/12/2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

VISTO il D.L. n. 98/2011 art. 16 commi 4, 5 e 6; 

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2021, n. 113 

RICHIAMATE le norme sull’accesso all’impiego: D.P.R. 9/5/1994, n. 487; D. Lgs. 30/3/2001, 
n. 165; D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 - art. 22, comma 15 (c.d. decreto Madia); D.L. n. 44 
del 1/4/2021, convertito con modificazioni nella L. 28/5/2021, n. 76 e, in particolare, 
l’art. 10; D.L. n. 80 del 9/6/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021, n. 
113; D.L. n. 36 del 30 aprile 2022; 
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VALUTATE le motivazioni esposte e ritenuto di condividere le proposte summenzionate; 
 
tutto quanto sopra premesso  

 
DELIBERA 

 
1. di condividere ed approvare quanto descritto in narrativa;  
2. di approvare la rimodulazione della struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale 

come sopra illustrata e descritta nella rappresentazione grafica - allegato 01 - che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e, per l’effetto, 
considerare caducati i decreti di organizzazione già adottati non in linea con la presente 
ristrutturazione solo all’esito dell’attivazione del nuovo organigramma, ovvero con 
decorrenza immediata nel caso di Divisioni/Settori costituiti e non ancora attivati, 
demandando al Direttore Generale, per il tramite del Settore competente, la 
predisposizione dei nuovi decreti di costituzione/attivazione delle Strutture; 

3. di approvare il PTFP 2022/2024 – anno 2022 come sopra delineato alla luce della 
struttura organizzativa proposta e descritto nell’allegato n. 02, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, demandando al Settore competente di inserire il 
PTFP nella piattaforma del conto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
denominato SICO; 

4. di confermare la disponibilità di P.O. su indicati al punto 2.1 a favore del personale 
dirigente, TAB e CEL, prevedendo che sì potrà procedere ad assunzioni riconoscendo 
priorità allo scorrimento di graduatorie dell’Ateneo ancora valide e/o in fase di 
approvazione, nonché alle graduatorie di altri Atenei/Enti, laddove possibile, ovvero ad 
assunzioni tramite concorso pubblico, ai sensi della normativa vigente, dando ampio 
mandato al Direttore Generale per le più opportune soluzioni e l’adozione dei 
consequenziali adempimenti per il tramite dei competenti Uffici, anche in ordine alle 
eventuali scoperture ex lege n. 68/99; 

5. di conferire mandato al Direttore Generale in merito all’adozione, per il tramite degli Uffici 
competenti, di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte, tenendo 
presente, alla luce di quanto indicato in narrativa, le seguenti priorità, anche in 
considerazione delle esigenze delle varie strutture:  
- categoria C area amministrativa  scorrimento n. 13 unità, di cui n. 7 con decorrenza 
1/7/2022 e n. 6 con decorrenza 1/9/2022; 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  2 posti per la Div. 
8 Gestione del Patrimonio (fase: in corso, nomina Commissione D.D. prot. 37133 del 
23.5.2022); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per la Div. 
9 informatica (fase: in corso, Commissione in fase di nomina); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
DTIMO (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
CAST (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
laboratorio SCAM (fase: in corso); 
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- categoria C aree diverse – art. 1 L. 68/99  4 posti, (fase: in corso procedura di 
mobilità per n. 2 posti; in corso altre procedure di reclutamento per gli altri n. 2 posti come 
descritto in narrativa); 
- categoria D n. 5 D - area amministrativa gestionale (fase: in corso, preselezione in 
data 31.5.2022); 
- categoria D n. 1 D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – profilo 
informatico (fase: bando da pubblicare a seguito di procedura di mobilità senza esito); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale art. 1 L. 68/99 (fase: da avviare); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale – profilo psicologo (fase: da 
avviare); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area risorse umane -
Divv. 2-13 (fase: in corso, prova scritta fissata in data 23.06.2022); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area didattica e ricerca 
-Divv. 3-4 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 11 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 12 (fase: mobilità da avviare 
a seguito di revoca del precedente bando rep. 109/2022 prot. n. 20052 del 16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 5 Ricerca (fase: mobilità da 
avviare a seguito di revoca del precedente bando rep. 108/2022 prot. n. 20051 del 
16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div. 9 
(fase: da avviare);  
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div.14 

 
Con riferimento alle esigenze in materia di didattica delle lingue straniere, le priorità 
riguardano:  
 n. 1 posto CEL lingua russa (fase: in corso, prova orale prevista per l’8/6/2022); n. 4 
posti di CEL - 1 lingua inglese, 1 lingua spagnola, 1 lingua cinese - (fase: in corso 
scorrimento graduatorie altre Università);  
Con riferimento al potenziamento della ricerca le priorità riguardano la 
 n. 4 posti da Tecnologo a t.d. per il Dipartiment di Neuroscienze, imaging e scienze 
cliniche (fase: in corso, prove scritte previste per l’8 e il 9 giugno 2022) 

6. confermare il contributo di € 10,00 non rimborsabile, a carico dei candidati, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali, a pena di esclusione dalla selezione. 

 
Allegati istruttori: 
All. 01. Nuovo Organigramma; 
All. 02. PTFP 2022/2024 – 2022; 
All. 03-10 immagini strutture varie organigramma. 
 
 



 

L’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per assolvere alla propria mission e alle proprie finalità 

istituzionali, in conformità a quanto richiamato dalla legge 240/2010 e al proprio Statuto, si articola in 

una complessa struttura organizzativa che comprende:  

 Organi di Governo e relative strutture di staff;  

 Aree Dirigenziali, articolate a loro volta in Divisioni a cui afferiscono i vari Settori e Servizi; 

 Divisioni di coordinamento dipartimentale con gli annessi Dipartimenti e Centri di ricerca. 

 

Di seguito sono esposte le tabelle che identificano l’Organigramma di Ateneo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 31.5.2022, e la descrizione per esteso delle varie strutture dell’Ateneo. 

 

ORGANIGRAMMA  

 

 

 

TABELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE 

ORGANI DI VERTICE 

RETTORE 
SEGRETERIA DEL RETTORE, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI 

SETTORE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE 

SETTORE SUPPORTO NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SETTORE SUPPORTO PRESIDIO DI QUALITA' 

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E SVILUPPO MULTIMEDIALE 



SETTORE STATISTICHE DI ATENEO E BANCHE DATI - APPLICATIVI DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE 

SCUOLA SUPERIORE (programmazione dottorati e formazione alla ricerca) 

DIRETTORE GENERALE 
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO 

SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO 

AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI, RAPPORTI ENTI TERRITORIALI E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO  

UFFICIO COORDINBAMENTO LABORATORI E STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI 

SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CONVENZIONI DI ATENEO 

SETTORE CONTENZIOSI E CESSIONE DEL CREDITO 

SETTORE NORMATIVA DI ATENEO 

SETTORE RAPPORTI CON IL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI 

AREA DIRIGENZIALE RISORSE UMANE 

DIVISIONE 2 - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E 

BIBLIOTECHE 

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL 

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB E CEL 

SETTORE RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE 

DIVISIONE 13 - PERSONALE DOCENTE 
SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI, RICERCATORI, RTD E PERSONALE IN CONVENZIONE ASL 

SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI 

AREA DIRIGENZIALE DIDATTICA E RICERCA 
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI, CARRIERE E SERVIZI STUDENTI 

DIVISIONE 3 - SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO - TUTORATO - DISABILITA' 

SETTORE ORIENTAMENTO 

SEGRETERIA STUDENTI CORSI DI STUDIO MEDICINA - ODONTOIATRIA - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACIA - CTF - SCIENZE 
GEOLOGICHE - SCIENZE MOTORIE 

SEGRETERIE STUDENTI CORSI DI STUDIO PSICOLOGIA - SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA - SCIENZE SOCIALI - LETTERE - 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

SEGRETERIA STUDENTI CORSI DI STUDIO ARCHITETTURA - INGEGNERIA - GEOLOGIA - ECONOMIA E MANAGEMENT 

SEGRETERIA STUDENTI CORSI DI STUDIO ECONOMIA - LINGUE - SERVIZI GIURIDICI 

SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE ED ERASMUS 

DIVISIONE 4 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE POST 

LAUREAM 

SETTORE COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ATENEO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIDATTICA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA 
SALUTE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, 
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE 



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO SCUOLA DI STUDI UMANISTICI 

SETTORE CORSI POST LAUREAM 

SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO  

DIVISIONE 5 - RICERCA 
SETTORE PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA RICERCA 

SETTORE PROGETTI RICERCA NAZIONALI 

SETTORE PROGETTI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI 

SETTORE DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA 

AREA DIRIGENZIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 

BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

DIVISIONE 6 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ESECUTIVA E MONITORAGGIO PIANO 

INTEGRATO - PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione) 
SETTORE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY 

SETTORE PERFORMANCE 

DIVISIONE 7 - BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE 

SETTORE TRATTAMENTI ECONOMICI E SERVIZIO PENSIONI 

SETTORE TRIBUTI 

SETTORE CONTABILITA' 

SETTORE BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPAZIONI 

SETTORE AUDIT INTERNO E RAPPORTI STRUTTURE DECENTRATE 

SETTORE GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO - RICERCA FINANZIATA E IN CONTO TERZI 

DIVISIONE 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO  

SETTORE GARE PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA 

SETTORE PATRIMONIO MOBILIARE, LOGISTICA, ECONOMATO, MOBILITY MANAGEMENT E GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI 

SETTORE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO AULE DIDATTICHE E SPAZI DI ATENEO 

DIVISIONE 9 - INFORMATICA 

SETTORE RETI E SISTEMI 

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA INFORMATICA 

SETTORE TELEFONIA E POSTA ELETTRONICA 

SETTORE TELEDIDATTICA, E-LEARNING, VIDEOCONFERENZE E SISTEMI CLOUD 

SETTORE HELP DESK INFORMATICO 

SETTORE GESTIONE WEB DI ATENEO E SITI FEDERATI 

SETTORE SUPPORTO INFORMATICO DIPARTIMENTI, CENTRI E BIBLIOTECHE 

SETTORE SVILUPPO E MANUTENZIONE APPLICATIVI 

DIVISIONE 10 - BIBLIOTECHE 
BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO SCIENTIFICA 

BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE PARATORE 



BIBLIOTECA POLO PESCARA 

AREA DIRIGENZIALE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E TERZA 

MISSIONE  

DIVISIONE 11 - INTERVENTI STRATEGICI DI ATENEO 
SETTORE PIANIFICAZIONE TRIENNALE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO INDICATORI 

GREEN OFFICE 

PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO 

DIVISIONE 12 - TERZA MISSIONE 
SETTORE CAREER SERVICE E PLACEMENT 

SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

SETTORE ENGAGEMENT E FORMAZIONE CONTINUA - MUSEO 

DIVISIONE 14 - DIREZIONE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

EDILIZIO 

SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

SETTORE PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTI 

SETTORE SERVIZI DA GLOBAL SERVICE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

SETTORE GARE SERVIZI  E FORNITURE SOPRA SOGLIA 

SETTORE GARE GESTIONE GARE LAVORI PUBBLICI (SOPRA E SOTTO SOGLIA) 

 

DIVISIONI DI COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE 
 

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA POLITECNICA E ECONOMICA 
ARCHITETTURA 

INGEGNERIA E GEOLOGIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA UMANISTICA E SOCIALE 
LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 

LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA MEDICA 
SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & ODONTOIATRIA 

CAST (Centro di Studi e Tecnologie Avanzate) 

STABULARIO 

DIVISIONE DIPARTIMENTI AREA PSICOLOGICA, NEUROSCIENTIFICA 

E FARMACEUTICA 

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

FARMACIA 



NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 

ITAB 

 
 

La recente riformulazione dell’Organigramma (CdA 31.5.2022) è stata approvata per consentire di 

raggiungere gli obiettivi strategici in maniera più celere e puntuale e, contestualmente, colmare le 

esigenze assunzionali anche attraverso il ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità delle graduatorie 

che si andranno formando man mano che si concluderanno i concorsi, nonché attraverso scorrimento di 

quelle di altri Atenei/Enti tramite apposito accordo (riff. normativi a titolo indicativo e non esaustivo: 

D.L. n. 162 del 31/12/2019, convertito in Legge n. 8 del 28/2/2020, art.17, comma 1-bis; Legge n. 

3/2003, art.9; Legge n. 350/2003, art. 3, c.61 e Circolari Dipartimento Funzione Pubblica nn. 1571/2004 

e n.5/2013). 

 

Il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo, escluso il personale dirigente, è 

definito dal CCNL comparto Università ed in particolare dall’art. 55 del CCNL 9.8.2000. Esso è 

articolato in quattro categorie: B, C, D, EP.  

Il personale dirigente dell’Ateneo (capo II del D. Lgs. n. 165/2001) è disciplinato dal CCNL per il 

personale Dirigente - Area Istruzione e Ricerca (ex area VII). 

Di seguito venie descritta la consistenza dell’organico del personale dirigenziale, tecnico amministrativo 

e bibliotecario di cat. B, C, D e EP alla data del 31/12/2021. 

 

Personale tecnico-amministrativo  

Direttore Generale  1 

N. Dirigenti  

(di cui 1 in comando)  

3 

Collaboratori esperti linguistici  

 

23 

Personale cat. EP  7 

Personale cat. D  

 

78 

Personale cat. C  203 

Personale cat. B  

 

33 

Tecnologi a t. d. art. 24bis  L.240/2010 10 

TOTALE  358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              
              Verbale n. 20/2021 Prot. 105518 del 20.12.2021  

Adunanza straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2021 

 

 

 il giorno undici del mese di novembre, alle ore 11.10, convocato nei modi 
e nei termini di legge, si è riunito presso la sede del Rettorato, il Consiglio di Amministrazione per 
la trattazione del seguente  

Ordine del giorno 
 

1 - Comunicazioni 
2 - Statuto e regolamenti 
3 - Ricerca 
4 - Atti negoziali 
5 - Rapporti internazionali 
6 - Studenti - Dottorandi e specializzandi 
7 - Personale 

1. Programmazione triennale reclutamento del personale docente e ricercatore per gli anni 
2021-2023  Proposta di indizione procedure per posti di Professore di ruolo di prima e di se-
conda fascia ex art. 18 commi 1 e 4 ed art. 24 comma 6 della L. 240/2010 e di Ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010  tornata concorsuale 
2021 - Dipartimenti vari  Piano straordinario RTD b) di cui al D.M. 83 del 14.5.2020 - secon-
da indizione del piano straordinario DM 856 del 16/11/2020  ATTIVAZIONE IN URGENZA 
PROCEDURE EX ART. 24 co. 6  INDICAZIONI MINISTERIALI 

8 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 
9-  Contabilità 
10- Lavori 
11 - Forniture 
12 - Commissioni di Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti 
13 - Attività giuridico-legale 
14 - Elezioni 
 
 

 
 
Nominativo Ruolo P A Ag 

Sergio Caputi Rettore X   

Paolo Fusero Componente interno X   

Elisabetta Dimauro Componente interno X   

Grazia Monia Buta Componente interno X   

Giovanna Murmura Componente interno X   

Goffredo De Carolis Componente interno X   

Nino Paolantonio Componente esterno X   

Gianluca Nardone Componente esterno  X  
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Nicola D'Ambrosio Rappresentanti degli Studenti X   

     

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 

 
-19 in corso limitando la 

compresenza di più persone nel medesimo luogo la seduta si svolge secondo modalità tele-
matica in audio/video conferenza avvalendosi della piattaforma Microsoft teams tramite la 
quale è stata creata un team riservato ai soli componenti il Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
La riunione telematica si svolge, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento temporaneo 
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica emanato con D.R. n.437 

amite collegamento 
sincrono dei Consiglieri in audio/video conferenza che si scambiano informazioni ed opinioni 
in conversazione diretta, per giungere alla decisione finale che si andrà formando progressi-

della documentazione tramite invio e ricezione su casella di posta elettronica personali dei 
Consiglieri. 
Con nota prot. n. 88284 del 10.11.2021  il Rettore ha invitato i consiglieri a collegarsi in au-
dio/video conferenza alle ore 11.00 del giorno 11.11.2020 seguendo le indicazioni fornite.  

del giorno indicato per la seduta i parte-
cipano tramite collegamento telematico i Consiglieri: Paolo Fusero, Elisabetta Di Mauro, Mo-
nia Buta, Goffredo De Carolis, Nino Paolantonio, Giovanna Murmura;  nonché il componente 
il Collegio dei Revisori dei Conti Agostino Crispino. 
 
Partecipano in presenza collegati  del Rettorato -nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio disposti dal DPCM 11.3.2020- il Rettore, il Direttore Generale Dott. 
Giovanni Cucullo, in qualità di Segretario verbalizzante della seduta, la Prorettrice Vicaria, 
prof.ssa Augusta Consorti, il consigliere  e, su invito del Magnifico Rettore, 
sono presenti la Sig.ra Lorella Marino e la Dott.ssa Gioia Di Pasquale che coadiuvano il Di-
rettore Generale  
 
Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 OGGETTO: Programmazione triennale reclutamento del personale docente e ricerca-
tore per gli anni 2021-2023  Proposta di indizione procedure per posti di Professore 
di ruolo di prima e di seconda fascia ex art. 18 commi 1 e 4 ed art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 e di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010  tornata concorsuale 2021 - Dipartimenti vari  Piano straordinario RTD 
b) di cui al D.M. 83 del 14.5.2020 - seconda indizione del piano straordinario DM 856 
del 16/11/2020  ATTIVAZIONE IN URGENZA PROCEDURE EX ART. 24 co. 6  
INDICAZIONI MINISTERIALI 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 410/2021 Prot. n. 

89016/2021 
UOR: DIVISIONE 13-PERSONALE 

DOCENTE 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 



 
                        

pag. 3 di 33 
 

 

Sergio Caputi X    Nino Paolantonio X    
Paolo Fusero X    Gianluca Nardone    X 
Grazia Monia Buta X    Nicola D'Ambrosio X    
Giovanna Murmura X         
Goffredo De Carolis X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore comunica che la presente deliberazione è organizzata in sezioni che di seguito si 
riepilogano per semplicità di lettura:  
 
A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO;  
B. RIFERIMENTI NORMATIVA DI ATENEO ED ESAME DELLA SITUAZIONE FATTUALE;  
C. NOTE PER LA PROGRAMMAZIONE 2021/2023  MOTIVAZIONE RAFFORZATA (Alle-

gato 3)  
D. VINCOLI EVENTUALI IMPOSTI DALLE ESIGENZE DI ATENEO; 
E. VERIFICHE CONDOTTE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE;  
F. INDICAZIONI OPERATIVE CONFERITE AI DIPARTIMENTI;  
G.  CONFERITA AI DIPARTIMENTI IN TERMINI DI PO; 
H. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

TRIENNALE E 1 (Allegato 1);  
I. VERIFICA RISPETTO LIMITI TRIENNIO 2019/2021; 
J. PRONOSTICO RISPETTO LIMITI NORMATIVI NEL TRIENNIO 2020/2022; 
K. 

DELLE PROCEDURE (Allegato 2); 
L.  PROPOSTA (Allegato 4); 
M. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
N. DELIBERATO DEL SENATO ACCADEMICO SEDUTA DEL 09.11.2021 
O. DELIBERATO 
 

 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, 
scientifica e tecnologica e ss.mm.ii; 

versità, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per in-
1 e 4 

5e 6; 

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

 della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero 
 

-ter del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31/03/2005, n. 43, e in particolare: 
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- le Univer

ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universita-
rio naz  

- 
 e della ricerca e periodicamente monitorati sulla 

delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per 
il finanziamento ordinario delle università  

-bis, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
 comma 3, del D.L. 06/07/2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012, n. 135, ss.mm.ii., il quale 

dere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo de-
terminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari 100 per cen-
to;  

co dei professori e dei ricercatori universita
 

VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitorag-
gio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, ed in par-
ticolare: 

- 
di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei 

 b) della L. 240/2010 non può 
essere inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili; 

- -
n. 190 ( in deroga alla disposizione di 
cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fer-

tor
re inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo 
periodo, nei limiti delle risorse disponibili  

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
che la progressione della carriera dei docenti diventi biennale dal 2020 (art. 1, comma 
629);  
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VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 24 giugno 2021 
Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispet-

to dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2021-2023 . (21A04638) (GU Serie Generale n.187 del 06-
08-2021) 

la programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i re-
lativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 
prevede la presentazione da parte delle Università di programmi in coerenza con gli 
obiettivi e le azioni indicati nel medesimo articolo, e la valutazione, da parte del Mini-

somma pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le Università statali e a 1 milione 
di euro annui per le Università non statali; 

VISTO DECRETO 23 dicembre 2020 Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023. (21A00110) (GU 
Serie Generale n.16 del 21-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 4) 

 

VISTO il D.M. n. 503 
2015

over 2014);  

VISTO il D.M. n. 873  delle Uni-
2018

over 2017); 

VISTO il D.M. n. 740 del 08/08/2019 - Contingente assunzionale delle Università - Punti Or-
ganico 2019 Ateneo 33,18 P.O. (turn over 2018);   

VISTO il D.M. n. 742 del 08/08/2019, che consente agli Atenei in possesso di taluni requisiti, 
di formulare entro il 31/10/2019 richiesta di P.O. aggiuntivi 
zione di cui al predetto D.M. 740/
nella misura di 3,86 P.O. aggiuntivi; 

VISTO il D.M. n. 441 del 10/08/2020  Contingente assunzionale delle Università  Punti Or-
ganico 2020 (turn over 2019) o 27,59 P.O., 
registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020, Reg. 1873;  

VISTO il D.M. 925 del 22 /12/2020 Contingente assunzionale delle Università  Punti Orga-
3,77 P.O. Registrato alla Corte 

dei Conti il 18 gennaio 2021 Reg. 85 

VISTO il D.M. n. 1096 del 24/09/2021, Contingente assunzionale delle Università - Punti Or-
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ganico 2021  33,05 P.O., Registrato alla Cor-
te dei conti il 21/10/2021 n. 2694 

VISTI i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Sta-
tali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2021; presente nel Decreto Ministeriale 
n. 1059 del 09-08-2021 registrato alla Corte dei Conti il 29/09/2021 n. 2577; 

VISTA 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le - Serie Generale n. 322 del 30/12/2020  S.O. n. 46 (Legge di Bilancio 2021); 

VISTO 
- 

Serie Generale n. 323 del 31/12/2020; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe 2020), convertito con modifi-
cazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi; 

VISTO D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 202, n.21, ed entrata in 
vigore il 2 marzo 2021 e recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, 
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, 
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di re-
cesso del Regno Unito dall'Unione europea (Decreto Milleproroghe 2021), con il qua-
le è stata stabilito che le risorse relative al turn over degli anni dal 2013 al 2019 pos-
sono essere utilizzate fino al 31.12.2021; 

VISTO ne digita-
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O., convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120; 

ricercatori a tempo  

VISTO 
sione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazi  

 

, registrato alla Corte dei Conti il 01.12.2020 n. 2287; 

VISTE le disposizioni emergenziali in materia contenimento e gestione dell'emergenza epi-
demiologica da COVID-19;  
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 RIFERIMENTI NORMATIVA DI ATENEO ED ESAME DELLA SITUAZIONE FATTUALE 
 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo (emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 e ss.mm.ii. in 

particolare 
del 15 luglio 2013 (Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 174 del 26 luglio 2013) e 
modificato con D.R. n. 74 del 17 gennaio 2019 (Pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n. 40 del 16 febbraio 2019); 

 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di pri-

t. 18 legge n. 240/2010 (emanato con D.R. 
n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii.); modificato con D.R. n. 452 del 14.4.2014; D.R. n. 
1308 del 01.10.2014; D.R. n. 1300 del 16.09.2016, con D.R. n. 325 del 02.02.2018 e 
con D.R. n. 351 del 15.03.2021; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emana-

to con D.R. n. 172 del 23/12/2011 e ss.mm.ii.) e modificato con D.R. n. 96 del 
23.1.2017, modificato con D.R. n. 266 del 25.02.2021 e modificato con D.R. n. 723 
del 01.06.2021; 

 
VISTO -2023, Approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25 giugno 2019, su parere del Senato Accademico reso nella 
seduta del 11 giugno 2019 con il quale si delineano i targets di pianificazione riferiti 

rizzonte temporale del quinquennio 2019-2023; 
 
RICHIAMATE integralmente le deliberazioni assunte in materia di programmazione ivi com-

prese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal 
Senato Accademico nelle sedute del 10 luglio e 13 novembre 2018, del 15 gennaio, 
22 luglio, 8 ottobre e 10 dicembre 2019, del  19 gennaio 2021 e  09 marzo 2021, 

e richiamate le deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione nelle sedute del 17 luglio e 27 novembre 2018, del 5 marzo, 23 luglio e 22 
ottobre 2019; e del 26 gennaio 2021, 23 marzo 2021;   

 
RICHIAMATO il D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020  

mento del ri -19  
 
RICHIAMATA la nota Rettorale, prot. N°52940 del 12/07/2021, dove veniva ribadito di comu-

nicare e definire la programmazione triennale entro luglio 2021 
 
RICHIAMATO quanto discusso nella Consulta dei Direttori di Dipartimento nelle riunioni del 

05/02/2020, 04/06/2020, 20/07/2020, 17/11/2020, 16/03/2021 e del 24/05/2021 in 
particolare, per quanto riguarda le politiche di reclutamento:  

 
- in merito alle procedure ex art. 24, comma 6 della L. 240/2010 il Rettore ha ram-
mentato che con D.L. n. 126 del 29/10/2019, art. 5, comma 1, lett. b), il legislatore ne 
ha prorogato fino quindi al 31.12.2021.  La norma di pro-
roga non prevede la limitazione alle procedure di reclutamento per la seconda fascia 
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(passaggio dei ricercatori abilitati al ruolo di associato), pertanto la Consulta ne ha 
- nel rispetto dei limiti di legge e alle condizioni comunque già indi-

cate in sede di politica di reclutamento (1) - anche per il reclutamento della 1^ fascia. 
La richiesta formulata  nel rispetto dei parametri indica

 sarà rimessa al Rettore che procederà a sottoporre la stessa  previa verifica 
da parte del Nucleo di Valutazione   
- ambito delle linee programmatiche di Ateneo 

cofinanziamento al 50%, è apparso utile valutare se possa essere previsto un cofi-
nanziamento di Ateneo  sempre al 50% - anche nel caso in cui una procedura bandi-

nico. Al termine della discussione si è convenuto di valutare la possibilità, su specifica 
istanza del Dipartimento interessato, di usufruire di tale cofinanziamento anche nel 

tarsi, comunque, nel limite del 20% di cui a
predetta chiamata contribuisce al rispetto del limite del 20% citato. 

 
CONSIDERATO che, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10/12/2019, 

o annuale per cui, nel 
corso del 2020, i Dipartimenti dovranno deliberare una nuova programmazione trien-
nale 2020-2022 in cui, se ritenuto necessario, le proposte già formulate per gli anni 
2020 e 2021 contenute nella programmazione 2019-2021 potranno essere modificate 
in ragione della programmazione 2020/2022, purché le modifiche siano adeguata-
mente motivate. Nel 2020 si potranno utilizzare i punti organico deliberati non utilizza-

 
 
DATO ATTO che, l assunzione di un docente di I fascia determina un consumo di P.O. pari a 

1 per procedura ex art. 18 commi 1 e 4, legge 240/10 e 0,3 nel caso di procedura va-
lutativa indetta ex art. 24 comma 6, legge 240/10, ovvero nel caso di passaggio da al-
tro ruolo dell Ateneo; 

 
DATO ATTO che, l assunzione di un docente di II fascia determina un consumo di P.O. pari a 

0,7 per procedura ex art. 18 commi 1 e 4 legge 240/10 e 0,2 nel caso di procedura 
valutativa indetta ex art. 24, comma 6, legge 240/10 ovvero nel caso di passaggio da 
altro ruolo dell Ateneo; 

 
                                                           
(1) La verifica della congruità delle proposte di chiamata sarà basata su:  

1. Necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da tutti i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo 
quanto previsto dal Decreto 402 del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in 
Ateneo (120 per prof. 60 per RU e RTD) tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio; 

 
In particolare sarà verificato se:  

1. le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto  
2. la R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media 

nazionale, ovvero ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 
3. azione in sofferenza), di ricerca (in 

particolare per vincitori di progetti competitivi nel caso di RTD-b) o di particolari strategie di Ateneo; 
in cui il rispetto del punto (1) sarà preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD-B e Professori di II fascia. 
Per le proposte di chiamata di RTD-b dovr ate) 
in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini, ovvero nelle scuole di specializzazione nei SSD che lo prevedano, per un totale di almeno 60 ore di didattica frontale. 

principale e quello secondario, che il vincitore dovrà erogare nei CdS in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o di tipologia E ed F dello stesso SSD, ovvero nelle 
scuole di specializzazione accreditate per i SSD che lo prevedano, per un totale di almeno 120 ore di didattica frontale  , il Rettore, verificata la difficoltà di applicazione 
per i professori di I fascia, propone di applicarla esclusivamente ai professori di II fascia. 
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2016 è di 1,46%; 
è di 1,31%; 1,40% 

 
CONSIDERATO che, come da indicazione degli Organi di Ateneo, le predette proposte sono 

state trasmesse al Nucleo di Valutazione per le verifiche di competenza.  
 
Prima di passare ad esaminare le proposte di indizione delle procedure di reclutamento, for-
mulate dai Dipartimenti , con riferimento alle politiche di reclutamento di Ate-
neo, il Rettore ritiene utile sottolineare la necessità di procedere ad un attento monitoraggio 

uesto era già stato anticipato 
in sede di riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento tenutasi in data 04/06/2020 ed 
anche il 17/11/2020, Come del resto, è anche imposto dalle norme generali del D. Lgs. 

) 
 
Quanto sopra impone, comunque, di adottare politiche prudenziali per evitare di perdere la 

to D. Lgs. 
49/12, anche tenuto conto delle imponderabili conseguenze economiche della pandemia in 
atto.  
 
Il Rettore, richiamato tutto quanto sopra, comunica che ciascun Dipartimento ha trasmesso 
la propria programmazione per il triennio come da tabella che segue: 
 

  dipartimenti 
annotazio-

ni 
rich. Parere al 
nucleo 

CdD del 
nota 
prot. 

del 

     
Prot.          
    

Ateneo               

del 

scuola di 
medicina e 

scienza della 
salute 

1 

Dip. di Medicina e Scienze dell'In-
vecchiamento 

 
prot.60676 del 
04/08/2021 

29/07/2021 
2081 del 

04/08/2021 
60608 del 

04/08/2021 

 
integrazio-

ne 
prot.69524 del 
15 /09/2021 23/06/2021 

1856 del 
13/07/2021 

69450 del 
15/09/2021 + 
prot.68691 del 

15/09/2021 

 2 Dip. di Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche 

 prot.63087 del 
25/08/2021 

28/07/2021 24433 del 
04/08/2021 

61439 del 
05/08/2021 

 3 
Dip. di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio   

prot.58522 del 
30/07/21    22/07/2021 

1692 del 
23/07/2021 

57314 del 
26/07/2021 

 4 
Dip. di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche  

prot.59525 del 
03/08/2021 21/07/2021 

2135 del 
30/07/2021 

58758 del 
30/07/2021 

 5 
Dip. di Tecnologie Innovative in 
Medicina & Odontoiatria  

 
Prot.64863 del 
01/09/2021 

27/07/2021 
1572 del 

31/08/2021 
64759 del 

31/08/2021 

Scuola delle 
Scienze 

Economiche, 
Aziendali, 

Giuridiche e 
Sociologiche 

6 Dip. di Economia  prot.63097 del 
25/08/2021 

29/07/2021 61338 del 
05/08/2021 

61338 del 
05/08/2021 

7 Dip. di Scienze Giuridiche e Sociali  
prot.59540 del 
03/08/2021 

22/07/2021 
1062 del 

30/07/2021 
58960 

del30/07/2021 

scuola studi 
umanistici 

8 
Dip. di Lettere, Arti e Scienze So-
ciali  

 
prot.58751 del 
30/07/2021 

20/07/2021 
1128 del 

29/07/2021 
58464 del 

29/07/2021 
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Di seguito il riepilogo dei dati relative  spese di personale2 estratti dal si-
stema PROPR del MUR: 

 Indicatore Spese di Personale 2015: 59.27 % 
 Indicatore Spese di Personale 2016: 56.04 % 
 Indicatore Spese di Personale 2017: 54.76 % 
 Indicatore Spese di Personale 2018: 59.23 % 
 Indicatore Spese di Personale 2019: 62.33 % 
 Indicatore Spese di Personale 2020: 58.35 % 

 
Di seguito il Rettore rammenta brevemente i limiti normativi vigenti in merito alla programma-
zione assunzionale posti dalla L. 240/2010 e dal D. Lgs. 49/2012 anche alla luce delle dispo-
sizioni di cui Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 

2021-2023, registrato alla corte 

                                                           
2 Art. 7 D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 
Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento  
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 
per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a 
carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale ces-
sato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento 
delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma 
delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 
dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
 

 

 

integrazio-
ne 

prot.75671 del 
05/10/2021 22/09/2021 1841 del 

30/09/2021 
74923 del 

04/10/2021 

9 Dip. di Lingue, Letterature e Cultu-
re Moderne 

 prot.58770 del 
30/07/2021 

22/07/2021 675 del 
23/07/2021 

58431 del 
29/07/2021 

 10 Dip. di Architettura  
59565 del 
03/08/2021 

22/07/2021 
1157 del 

30/07/2021 
58907 del 

02/08/2021 

 11 Dip di Economia Aziendale   
prot.59549 del 
03/08/2021 

26/07/2021 
1921 del 

30/07/2021 
58823 del 

30/07/2021 

 12 Dip Farmacia   
prot.58521 del 
30/07/2021           

22/07/2021 
2224 del 

26/07/2021 
57523 del 

26/07/2021 

   
integrazio-

ne 
prot.59514 del 
03/08/2021 27/07/2021 

2287 del 
30/07/2021 

58561 del 
30/07/2021 

  
farmacia ANNULLA E SOSTITUISCE  
PROT.59514 

ERRATA 
CORRIGE 

sostituita con 
firma corretta 

27/07/2021  
65452 del 

02/09/2021 

 13 Dip. di Ingegneria e Geologia    
prot.59777 del 
03/08/2021 

28/07/2021 
1374 del 

02/08/2021 
59508 del 

03/08/2021 

 14 Dip. di Scienze Filosofiche, Peda-
gog ed Econ.-Quantitat 

 prot.59533 del 
03/08/2021 

14/07/2021 992 del 
30/07/2021 

58938 del 
02/08/2021 

   Rettifica 
72152 del 
23/09/2021 

20/09/2021 
1172 del 

22/09/2021 
71612 del 

22/09/2021 
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dei conti n. 947 del 08/04/2021 
catori di riferimento per la verifica del rispetto, riguardo ai seguenti punti:      
 

 necessità di attenersi alla destinazione di almeno il 20% dei Punti Organico impiegati per il 
art. 18, comma 4 della 

L. 240/2010;  
 necessità di attenersi al rispetto della destinazione di non più del 50% dei Punti Organico 

240/2010 per la chiamata di soggetti interni abilitati. 
 necessità, per ogni chiamata di un PO, di programmare una chiamata da RTD-b entro il 

triennio successivo con possibile verifica annuale. 
 impossibilità di proporre le chiamate di PO, se il numero di PO è superiore al numero di PA; 

 

Il Rettore rammenta altresì che, come noto, il D.L. n. 126 del 29/10/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 20/12/2019, n. 159, ha introdotto talune novità, in particolare: è stata 
prorogata di due anni la possibilità 
programmazione, il ricorso a procedure ex art. 24 co. 6; inoltre, la validità della durata 

concorsuali di prima e seconda fascia, è stata estesa a nove anni (rif.to: art. 5 
Semplificazioni in materia universitaria") 

 NOTE PER LA PROGRAMMAZIONE 2021/2023  MOTIVAZIONE RAFFORZATA 
 
Al fine di procedere al compiuto esame delle proposte della programmazione del reclutamen-
to formulate dai Dipartimenti, il Rettore precisa che, p
cedure di cui art.24 Co.6 L240/2010, laddove i Dipartimenti avevano omesso di rendere le 
motivazioni rafforzate, si è provveduto a richiedere specifica integrazione ai Dipartimenti sot-
to indicati:  
 

1. Economia Aziendale; 
2. Farmacia; 
3. Ingegneria E Geologia; 
4. Lingue, Letterature E Culture Moderne; 
5. Scienze Filosofiche, Pedagogiche Ed Economico-Quantitative; 
6. Scienze Giuridiche e Sociali; 

 

Le relative motivazioni rafforzate sono state richieste, qualora non già presenti in delibera, e 
sono state spedite al nucleo secondo i seguenti protocolli: 

 

 Prot. n° 80386 del 19/10/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Scienze Giuridiche e Sociali in data 27 settembre 2021 acquisite al protocollo 
Generale di Ateneo con nota Prot. n° 77303 del 11-10-2021 
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 Prot. n° 82289 del 25/10/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Farmacia in data 22/10/2021 in merito alla programmazione triennale 2021/2023, 
acquisita al protocollo Generale di Ateneo con nota Prot. n° 82266 del 25/10/2021; 

 Prot. n° 85375 del 02/11/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Economia Aziendale in data 29/10/2021 in merito alla programmazione triennale 
2021/2023, acquisita al protocollo Generale di Ateneo con nota Prot.  n° 85147 del 
02/11/2021  

 Prot. n° 84892 del 29/10/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Lingue Letterature e Culture Moderne in data 28/10/2021 in merito alla pro-
grammazione triennale 2021/2023, acquisita protocollo Generale di Ateneo con nota Prot. n° 
84862 del 29/10/2021; 

 Prot. n° 85772 del 03/11/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Ingegneria e Geologia in data 02/11/2021 in merito alla programmazione trienna-
le 2021/2023, acquisita al protocollo Generale di Ateneo con nota Prot. n° 85631 del 
03/11/2021  

 Prot. n° 85539 del 3/11/2021 - estratto della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipar-
timento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche Economico Quantitative, in data 
26/10/2021 in merito alla programmazione triennale 2021/2023, acquisita al protocollo Gene-
rale di Ateneo con nota Prot. n° 85424 del 02/11/2021 

Le motivazioni rafforzate sono riportate in allegato come parte integrante della presente deli-
berazione (Allegato 3) 
 
Interviene, inoltre, il Rettore che comunica il Ministero ha reso noto per le vie brevi 

  statuen-
do  ex post  che è necessario non solo attivare la procedura indicata entro il 
31.12.2021, ma anche procedere alla presa di servizio entro la predetta data.  
Questa la motivazione della presente convocazione in urgenza.  
 

 VINCOLI EVENTUALI IMPOSTI DALLE ESIGENZE DI ATENEO 

Il Rettore rammenta che in base alle deliberazioni assunte dagli Organi come su richiamate, 
su proposta del Nucleo, il CdA può porre ulteriori specifici vincoli riguardanti in particolare: 

 
servizio presso il nostro Ateneo, ex art. 18, co. 4; 

 numero minimo di RTD-b da assumere; 

 numero massimo di PO da assumere; 

 numero massimo di procedure ex art. 24 co. 6 della 240/2010 da utilizzare, anche tenuto 
conto delle indicazioni ANAC e della risposta al quesito posto al MIUR (riferimento nota 
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MIUR prot. n. 2163 del 04/02/2019 acquisita al Protocollo Generale di Ateneo n. 6430 di pari 
data);  

 riequilibrio della numerosità dei Dipartimenti in funzione del turn-over; 

 punti organico effettivamente attribuiti dal MIUR.  

 

 VERIFICHE CONDOTTE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Rettore rammenta che la verifica della congruità delle proposte di chiamata condotta da 
parte del Nucleo di Valutazione è basata su:  

 

1. Necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da 
tutti i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 402 
del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore 
erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per Professori di I e II fascia e 60 
per RU e RTD) tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio; 

2.  

 

In particolare sarà verificato se:  

P. L
ore erogabili dai docenti del settore;  

Q. La R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore 
R=1 corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale, 
ovvero ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

R. La chiamata è giustificata da particolari esigenze assistenziali (in particolare per 
in sofferenza), di ricerca (in particolare 

per vincitori di progetti competitivi nel caso di RTD-b) o di particolari strategie di Ate-
neo; 

 

Il rispetto del punto 1) sarà preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD b) e 
Professori di II fascia. 

Per le proposte di chiamata di RTD-b) 
che il vincitore dovrà erogare nei CdS (e scuole di specializzazione accreditate) in insegna-
menti di base, caratterizzanti, affini, ovvero nelle scuole di specializzazione nei SSD che lo 
prevedano, per un totale di almeno 60 ore di didattica frontale. 

Il Rettore rammenta, inoltre, che, come da determinazione assunta in seno alla Consulta dei 
Direttori dei Dipartimento nella seduta del 05/02/2020 si è stabilito, in conformità alle disposi-
zioni vigenti, che la procedura di valutazione ex art. 24 comma 6 potrà essere proposta an-
che per i passaggi alla 1^ fascia alle condizioni di seguito indicate:  

 a maggioranza assoluta - 
ne di non precludere richieste di indizione bandi per posti di I fascia, vista la residualità tempo-
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rale di tale tipologia di reclutamento (scadenza 31/12/2021) e fermo restando il carattere di ec-
 

Quindi, nel rispetto dei limiti di legge e alle condizioni comunque già indicate in sede di politica 
di reclutamento3 - 

le.  
La richiesta  nel risp  sarà rimes-
sa al Rettore che procederà a sottoporre la stessa  previa verifica da parte del Nucleo di Va-
lutazione   

 

Il Rettore comunica che ogni proposta formulata dai Dipartimenti è stata trasmessa al Nucleo 
di Valutazione. Il Presidente, in data 8.11.2021, ha rimesso propria nota, che costituisce par-
te integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 4). Il documento è assunto al 
protocollo di Ateneo con il n. 87562 del 8.11.2021 

 
 INDICAZIONI OPERATIVE CONFERITE AI DIPARTIMENTI 

Il Rettore rammenta anche le indicazioni operative che sono state conferite ai Dipartimenti:  

 Per le chiamate di RTD-b) e di professori di I o II fascia ex art. 18 verranno computati al 
Dipartimento un numero di punti organico pari costo del ruolo di chiamata (1.0 PO, 0.7 PA e 
0.5 RTD-b): nel caso in cui il vincitore della procedura selettiva di un posto di professore di I 

del ruolo cui afferisce il docente chiamato rientrerà nelle disponibilità del Dipartimento a se-
guito della presa di servizio del vincitore della procedura; 

 Il Rettore precisa che la predetta differenza sarà considerata rientrante nella disponibilità del 
Dipartimento anche nel caso in cui, in ragione delle candidature presentate, il consumo in 
termini di PO non possa che essere massimo o minimo (ad esempio se alla procedura par-
tecipano solo candidati esterni o solo candidati interni). Quanto indicato sempre nei limiti del 
corretto svolgimento della procedura concorsuale; 

 Per le chiamate di professori di I o II fascia ex art. 24 verranno computati al Dipartimento un 
numero di punti organico pari alla differenza fra il costo del ruolo di chiamata e del ruolo cui 
afferisce il docente chiamato; 

 P
servizio presso il nostro Ateneo, ex art. 18 co. 4, verranno computati al Dipartimento un nu-
mero di punti organico pari al 50% del costo del ruolo di chiamata, mentre il restante 50% sa-
rà finanziato con la quota indivisa di Ateneo (10% del totale dei P.O. assegnati a docenti e 
ricercatori); 

 Su specifica istanza del Dipartimento interessato, sarà possibile usufruire del predetto cofi-
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La predetta chiamata contribuisce al rispetto del limite del 20% citato (rif.to: Consulta dei Di-
rettori di Dipartimento del 05/02/2020); 

 Le proposte di chiamata in un dato SSD che i dipartimenti presenteranno deliberate, ai sensi 
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e del Regola-
mento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 

 L
subordinato alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento annuale del 
reclutamento che tenga conto dei limiti assunzionali disposti normativamente; 

 Le programmazioni triennali approvate dal Senato Accademico, dopo verifica da parte della 
Divisione 13 - Personale Docente - e del Nucleo, del rispetto dei vincoli normativi e di Ate-
neo; 

 L attivazione della procedura valutativa anche per il reclutamento della 1^ fascia, potrà essere 
ropria programmazione triennale; 

 
 La richiesta   rafforzata  è rimessa al 

Rettore che procede a sottoporre la stessa  previa verifica da parte del Nucleo di Valutazione 
  

 Le programmazioni triennali sono da intendersi a scorrimento annuale per cui, nel corso del 
2021, i Dipartimenti dovranno deliberare una nuova programmazione triennale 2021-2023 in 
cui, se ritenuto necessario, le proposte per gli anni 2022 e 2023 contenute nella programma-
zione 2021-2023 potranno essere modificate in ragione della programmazione 2022-2024, 
purché le modifiche siano adeguatamente deliberate dai Dipartimenti. Nel 2022 si potranno 
utilizzare i punti organico deliberati non utilizzati nel 2021 già conferiti nella disponibilità dei 
Dipartimenti; 

 I punti organico a disposizione nel 2022-2023 dovranno essere aggiornati tenendo conto 

calcolati nel 2021, da intendersi necessariamente previsionali; 

 Come da deliberazione programmatiche assunte, i Dipartimenti sono invitati a utilizzare tutti i 
punti  

 Data la difficoltà di spendere esattamente i punti organico attributi annualmente, è possibile 
anticipare o posticipare una quota minoritaria dei punti; 

 La delibera dovrà indicare i criteri che il dipartimento ha utilizzato per individuare le proposte 
di chiamata dei vari SSD nella programmazione triennale del reclutamento, criteri che do-

do le politiche di recluta-
mento; 

 Il Rettore, richiamati infine i criteri e le assegnazioni dei punti organico già deliberate dal 
Senato Accademico in data 13 novembre 2018, 22 luglio e 10 dicembre 2019 e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 27 novembre 2018 e 23 luglio 2019 rammenta i criteri re-
lativi al modello di attribuzione dei P.O. ai Dipartimenti come di seguito riepilogato. 

 
Il modello di attribuzione dei P.O. (derivanti dal turn over) prevede il seguente riparto: 
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1) 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore; 

2) 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18 comma 4 della 
L. 240/2010 di PA e PO); 

3) 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turn over; 

4) 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica; 

5) 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta nel dipartimento valu-
 

6) 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi 
  

7) Con riferimento ai singoli criteri si precisa, inoltre, anche sulla scorta delle delibere già ri-
chiamate, che: 

1. - ercentuale media nel triennio dei 
Punti Organico derivanti dalle cessazioni di servizio del Dipartimento sul totale dei Punti 

ale 
dipartimentale nel triennio; 

2.
in corso e al 1° fuori corso) di ogni CdS, normalizzati per la numerosità massima della classe 
di laurea e il numero di anni di durata del corso, attribuiti poi ad ogni Dipartimento sulla base 
del numero di CFU di insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nel CdS dai 
docenti afferenti a quel Dipartimento, sulla base delle utenze sostenibili come Corso di 
Laurea; 

3. cata in base al valore normalizzato a 100 di IRD1 
 

 
4.

somma dei punteggi medi FFARB calcolati con il software UNIBAS-CRUI o altro software per 
i neoassunti o promossi del dipartimento degli ultimi tre anni, espressi in percentili. 
 

guono. 

 

.O. 

 

DIPARTIMENTO PUNTI 
DISPONIBILI 

2021 
 (agg. 

2022 
 (Agg. 

2023 
(Ass. 
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ANNO 2020 31/05/2021) 31/05/2021) 31/05/2021) 
ARCHITETTURA 2,630 1,390 1,251 0,743 
ECONOMIA 2,031 0,814 0,732 0,435 
ECONOMIA AZIENDALE 0,457 0,835 0,751 0,446 
FARMACIA 1,946 0,772 0,695 0,412 
INGEGNERIA E GEOLOGIA 2,497 0,822 0,740 0,439 
LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 2,558 1,705 1,534 0,911 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 2,003 1,320 1,188 0,705 
MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 1,830 2,163 1,946 1,156 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 1,894 1,397 1,257 0,747 
SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE 

1,859 1,506 1,355 0,805 

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 1,124 1,168 1,051 0,624 
SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 1,975 1,896 1,706 1,013 
SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL 
TERRITORIO 

1,571 1,283 1,154 0,685 

TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

0,840 1,254 1,128 0,670 

 

 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
TRIENNALE 2021 

 
Il Rettore richiama le deliberazioni assunte dai Dipartimenti come indicati nella tabella riepi-
logativa iniziale e che sono disponibili presso il Settore Reclutamento Personale Docente e 
Ricercatori anche ai fini della consultazione. 
 
In allegato la tabella riepilogativa con indicazione, ove presenti, delle varie ipotesi formulate 
dai Dipartimenti relativamente alla programmazione triennale 2021/2023 (Allegato 1); 
 
La tabella è stata allestita inserendo tutte le ipotesi formulate dai Dipartimenti anche in 
caso di sforamento dei P.O. conferiti nel triennio. Naturalmente, in tal caso, le proce-
dure saranno attivate solo a seguito della verifica della effettiva capienza circa la di-
sponibilità conferita. 
 

ni determi-
nano necessariamente - computando il consumo massimo prevedibile  uno sforamento ri-
spetto alla disponibilità triennale conferita ai Dipartimenti medesimi, anche ipotizzando di 
anticipare la disponibilità dei punti conferita ai Dipartimenti fino al 2023. Chiaramente questo 

timenti operino nella correttezza del sistema e nella consapevolezza che eventuali sforamen-
 autorizzare tutte le procedure richiesta per i futuri 

anni 2022 e 2023.  
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In tal senso il Rettore invita i Dipartimenti a voler procedere  in sede di scorrimento annuale 
della programmazione  a rivedere la programmazione medesima al fine di evitare ecceden-
ze rispetto ai punti organico conferiti. 
 
Prima di dare lettura della tabella 2021 che segue il Rettore precisa che con riferimento ai 

indizione di procedure di 
chiamata di RDT di tipo A, in quanto non consumano PO; sono stati inseriti anche i ricercato-
ri di tipo B che nel triennio indicato dovranno essere sottoposti alla tenure track, inoltre sono 
state computate anche le procedure relative al piano straordinario passaggio RU  PA della 
seconda tornata  deliberate nel Senato del 17/06/2021 e nel Consiglio di Amministrazione 
del 29/06/2021 in considerazione della previsione di imputazione del costo di 0,1 PO per cia-
scuna chiamata. 
 
Sono state indicate anche le procedure di prima fascia deliberate negli indicati consessi rela-
tivamente ai rapporti con la Asl, il cui consumo di P.O. è da imputare direttamente alla dispo-
nibilità di Ateneo.  
 
Sono stati menzionati anche gli RTDB richiesti dai Dipartimenti a valere sui citati piani 
straordinari attivazione sia stata approvata dagli Organi nello scorso di me-
se di luglio à Ateneo, 

 

deliberazioni dei dipartimenti.  
 
Eventuali comunicazioni relative alla circostanza che i Dipartimenti non siano interessati 

degli Organi.  
 
Di seguito il riepilogo della programmazione proposta 1:  
 
NR. PROG. DIPARTIMENTO SC SSD R COMMA NP NOTE DETTAGLI PER DELIBERA 

2021 - 139 ARCHITETTURA 08/F1 ICAR/21 PO 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 161 ARCHITETTURA 08/D1 ICAR/14 PA 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 083 ARCHITETTURA 08/C1 ICAR/13 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 181 ARCHITETTURA 08/C1 ICAR/13 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 182 ARCHITETTURA 08/D1 ICAR/14 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 098 ARCHITETTURA 08/C1 ICAR/13 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 145 ECONOMIA 13/B1 SECS-P/07 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 146 ECONOMIA 13/D1 SECS-S/01 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   
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2021 - 164 ECONOMIA 01/B1 INF/01 PA 
art. 18 
co. 4 

1 -   

2021 - 072 ECONOMIA 13/B1 SECS-P/07 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 084 ECONOMIA 13/B1 SECS-P/07 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 183 ECONOMIA 
13/B1 

SECS-P/07 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 184 ECONOMIA 13/A4 SECS-P/06 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 185 ECONOMIA 13/A1 SECS-P/01 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 099 ECONOMIA 13/B5 SECS-P/13 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 140 ECONOMIA AZIENDALE 11/A3 M-STO/04 PO 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 147 ECONOMIA AZIENDALE 13/B1 SECS-P/07 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 148 ECONOMIA AZIENDALE 13/B1 SECS-P/07 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 149 ECONOMIA AZIENDALE 14/C2 SPS/08 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - 
PROCEDURA NON CONFERAMTA 

 IN SEDE DI SEANTO  
DEL 9.11.2021 

2021 - 074 ECONOMIA AZIENDALE 13/B3 SECS-P/10 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 085 ECONOMIA AZIENDALE 14/C1 SPS/07 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 100 ECONOMIA AZIENDALE 14/C2 SPS/08 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 068 FARMACIA 03/A2 CHIM/02 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 169 FARMACIA 03/C1 CHIM/06 PA 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 170 FARMACIA 03/C1 CHIM/06 PA 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 171 FARMACIA 03/D1 CHIM/08 PA 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 086 FARMACIA 05/G1 BIO/14 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 095 FARMACIA 06/A3 MED/07 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 186 FARMACIA 05/G1 BIO/14 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 101 FARMACIA 03/D2 CHIM/09 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 150 INGEGNERIA E GEOLOGIA 08/A1 ICAR/02 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 165 INGEGNERIA E GEOLOGIA 08/A4 ICAR/06 PA 
art. 18 
co. 4 

1 -   
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2021 - 166 INGEGNERIA E GEOLOGIA 04/A4 GEO/11 PA 
art. 18 
co. 4 

1 -   

2021 - 070 INGEGNERIA E GEOLOGIA 02/C1 FIS/05 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 092 INGEGNERIA E GEOLOGIA 01/A3 MAT/06 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS DESERTO 

2021 - 201 INGEGNERIA E GEOLOGIA 01/A3 MAT/06 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS   

2021 - 187 INGEGNERIA E GEOLOGIA 01/B1 INF/01 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 188 INGEGNERIA E GEOLOGIA 06/N1 MED/50 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 102 INGEGNERIA E GEOLOGIA 09/D1 
ING-

IND/22 
RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 138 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/A4 M-STO/09 PO - 1 
chiamate 

dirette 
GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 141 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/C1 L-ART/06 PO 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 151 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/D1 M-PED/02 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 160 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/C3 M-FIL/03 PO 
art. 24 
co. 6 

1     

2021 - 163 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/D2 
L-FIL-
LET/02 

PA 
art. 18 
co. 1 

1 PS   

2021 - 167 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/A1 M-STO/01 PA 
art. 18 
co. 4 

1 -   

2021 - 073 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/F3 
L-FIL-
LET/12 

PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 075 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/D3 
L-FIL-
LET/04 

PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 173 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/A2 M-STO/02 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 174 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/D1 L-ANT/03 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 103 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/F4 
L-FIL-
LET/14 

RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 142 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE 

10/H1  L-LIN/04 PO 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 152 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE 

10/M2 L-LIN/21 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 069 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE 

10/L1 L-LIN/12 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 189 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE 

10/L1 L-LIN/12 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 104 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
MODERNE 

10/H1 L-LIN/04 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 143 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 06/N2 

M-EDF/02 PO 
art. 18 
co. 1 

1 -   
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2021 - 112 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/G1 MED/38 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 116 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06H1 MED/40 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 162 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 06/F2 

MED/30 PA 
art. 18 
co. 1 

1 -   

2021 - 062 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

05/H2 BIO/17 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 071 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

05/F1 BIO/13 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 087 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/D2 MED/13 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 172 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/D2 MED/14 PA 
art. 18 
co. 1 

1 PS   

2021 - 175 
MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/B1 
MED/09 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 176 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/N2 
M-EDF/01 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 190 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/G1 
MED/39 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 191 
MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/M1 
MED/42 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 192 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

06/H1 
BIO/16 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 105 MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO 

05/D1 BIO/09 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 113 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

06/E1 MED/23 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 090 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

05/G1 BIO/14 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 094 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

05/D1 BIO/09 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 177 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

11/E1 
M-PSI/01 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 178 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

06/D1 
MED/11 RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 199 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

06/N1 MED/48 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 193 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

11/E3 M-PSI/05 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 194 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

11/E2 M-PSI/04 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 106 
NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE 

06/N1 MED/48 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS   

2021 - 144 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

13/A4 SECS-P/06 PO 
art. 18 
co. 4 

1 -   
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2021 - 153 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/C1 M-FIL/01 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 154 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

13/D1 SECS-S/01 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 088 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

13/B1 SECS-P/07 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 200 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/D1 M-PED/02 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 107 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/D1 M-PED/01 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 137 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 
ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/D2 M-PED/03 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 155 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/E3 IUS/05 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 156 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 14/C1 SPS/07 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 157 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/D2 IUS/12 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 158 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 13/D3 SECS-S/05 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 159 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/H3 IUS/20 PO 
art. 24 
co. 6 

1 -   

2021 - 091 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 14/C1 SPS/07 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 109 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/B2 IUS/07 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 168 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/N1 MED/50 PA 
art. 18 
co. 4 

1 -   

2021 - 066 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/F1 MED/28 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 067 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/N1 MED/50 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 089 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/C1 MED/18 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 093 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

05/G1 BIO/14 PA 
art. 24 
co. 6 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 195 
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/M1 MED/01 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 108 SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE 

06/A2 MED/05 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 063 SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO 

04/A2 GEO/03 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 196 SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO 

11/E1 M-PSI/01 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 197 SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO 

10/L1 L-LIN/12 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 110 SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO 

11/E2 M-PSI/04 RD 
art. 24 
co. 3 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 
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lett. b) 

2021 - 114 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

06/B1 MED/09 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 115 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

06/C1 MED/18 PO 
art. 24 
co. 6 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 064 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

05/E3 BIO/12 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 065 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

06/F1 MED/28 PA 
art. 24 
co. 5 

1 - GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

2021 - 179 
TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

09/G2 
ING-

IND/34 
RD 

art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 180 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

02/C1 FIS/06 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 -   

2021 - 198 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

06/B1 MED/09 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS ATTRIBUITI ATENEO 

2021 - 111 
TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

05/E2 BIO/11 RD 
art. 24 
co. 3 
lett. b) 

1 PS GIA' DELIBERATI / ATTIVATI 

 
 

residua un posto per il SSD MED/28  determinato in ragione delle carenze didatti-
che/numero di studenti per corso di studi  che non è stato attribuito in quanto è attualmente 
pendente il contenzioso giudiziario relativamente ad una proceduta indetta nel 2014.  
 
Il Rettore, infine, comunica che, essendosi concluso senza vincitori (per difetto di partecipa-
zione!!!) il bando relativo al concorso SSD MAT/06, D.R. n. 1071, prot. n. 59504 del 03-08-
2021, richiesto nella seduta del CCD prot. n. 59506 del 03.08.2021, è necessario bandire 

, ed in tal senso è stato 
inserito nella tabella su indicata.  
 
Si precisa, inoltre, continua il Rettore che il dipartimento Scienze Filosofiche Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative, con delibera del 20/07/2021, prot. N° 72111 del 23/09/2021 ha 
chiesto la ri-attivazione  Co.3 lett.b) relativo al 
ruolo M-PED/03 che è stato, dunque, ri-bandito con D.R. n°1466 prot.n°77816 del 
12/10/2021, poiché la procedura si è conclusa unica candidata, come ri-
portato nel D.R.1045 prot.58155 del 28/07/2021 che ha decretato la fine dei lavori della 
commissione. 
 

 VERIFICA RISPETTO LIMITI TRIENNIO 2019 - 2021 

 
Con riferimento ai limiti di cui alle disposizioni vigenti relativamente al triennio 2019  2021 il 
Rettore rappresenta che per ogni PO vi è una ca-
renza di 1 RTD-B come da tabella di riepilogo che segue, fatta salva la possibilità di assume-

-B in attesa di chiamata da parte del Dipartimento: 
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PO assunti 60 
RTD-B 59 
PERCENTUALE (RTD-B/PO) 98.33 % 

 
Con riferimento, invece, alla necessità di attenersi alla destinazione di almeno il 20% dei 
Punti Organico impiegati per il reclutamento dei Professori (incluso il piano straordinario as-

al limi-
te del 50% dei punti organico destinabili alle assunzioni ex art. 24 comma 6 vi è pieno rispet-
to delle disposizioni.  
 
 

 PRONOSTICO RISPETTO LIMITI NORMATIVI NEL TRIENNIO 2020 - 2022 
 
Sulla scorta della programmazione presentata  limitatamente alle proposte 2021  2022 - è 
stato verificato in via previsionale il rispetto dei limiti assunzionali normativamente indicati:  
 
necessità di attenersi alla destinazione di almeno il 20% dei Punti Organico impiegati per il 
reclutamento dei Professori (incluso il piano straordinario associati) a soggetti esterni 

 
 
Per il triennio 2020 - 2022 il limite indicato appare rispettato 
 
Con riferimento al rapporto tra PO e PA il dato è il seguente ed il limite del 30% è ampiamen-
te rispettato:  
 
   Dati al 03/11/2021 

PO PA PO/(PO+PA) 
193 280 40,80% 

 
 

limite del 50% appare rispettato.  
 

 b rispetto ad un PO la situazione è la seguente:  
se la programmazione 2021 si concluderà interamente entro il 31/12/2022 la stima del trien-
nio 2020/2022 sarà di 94 ricercatori art. 24 co. 3 lett. b) su 78 Professori Ordinari, pari ad un 
rapporto superiore ;  
 
Circa, in linea generale, ai limiti normativi  per il periodo di riferimento  il Rettore precisa 

dai 
Dipartimenti e considerando il consumo minimo in generale ed in particolare per i bandi di 
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Quanto indicato è necessariamente una verifica previsionale. 
 

 
DELLE PROCEDURE 

 
In allegato (contraddistinto con il n. 2) che dovranno essere bandite 
in ragione della presente deliberazione, 
normativa vigente. 
 
Il Rettore evidenzia, altresì, che taluni pareri statutariamente previsti non sono ancora perve-
nuti al competente Settore Reclutamento e chiede ai Direttori di Dipartimento di procedere 
con ogni possibile urgenza.  
 
 

- PROPOSTA 

 
DATO ATTO che con la nota in data 8.11.2021, come citata, il Presidente del Nucleo di Valu-

dure della tornata concorsuale 2021. La predetta nota è allegata al presente verbale quale 
allegato istruttorio (all.4); 
 
DATO ATTO che sulla scorta delle istanze pervenute, per la tornata concorsuale 2021 è sta-
ta redatta la tabella sopra riportata relativamente alle istanze di attivazione delle selezioni per 
la programmazione anno 2021; 
 
RAMMENTATO il disposto 
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 
la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia 
e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conse-
guito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fi-
no alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di pro-
fessore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispon-
denti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 
5  
  
DATO ATTO che con riferimento alle richieste di posti ex art. 24 comma 6 come indicate nel-
la tabella le motivazioni addotte dai dipartimenti sono indicate nelle delibere e note che alle-
gate al presente verbale ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2);  
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DATO ATTO che sono in corso di acquisizione i pareri della Scuola delle Scienze Economi-
che, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche e della Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute; 

 
DATO ATTO che sono altresì in fase di acquisizione i necessari pareri dei Dipartimenti indi-

cati nella tabella; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria della presente proposta di indizione delle procedure 

comparative è individuata sulle risorse proprie di Ateneo, in ragione della disponibilità 

tal senso si richiama integralmente la deliberazione assunta dal Senato Accademico 
nella seduta del 19/01/2021, nonché  la mail del 11/06/2021, 
dei punti organico, come da tabella di riepilogo indicata nella narrativa;  

 
DATO ATTO che la copertura della presente proposta di indizione delle procedure compara-

 n. 34 professori di ruolo di prima e seconda fascia e di n. 8 
RTD/b) è imputata sui Punti Organico come di seguito indicato per il consumo mas-
simo previsto. Il presente computo è riferito a tutte le proposte formalizzate dai Dipar-
timenti: 

 
Punti 2015 (turn over 2014), 2018 (turn over 2017), 2019(turn over 2018), 2019 ag-
giuntivi e 2020 (turn over 2019), 2020 aggiuntivi, 2021 (turn over 2020); 
 
PROFESSORI DI 1° FASCIA: consumo massimo previsto di 10,5 PO (min. 7) a valere, in 
ragione della disponibilità conferita a ciascun Dipartimento, sui P.O. relativi alle quote residue 
degli anni 2019 (turn over 2018), 2020 (turn over 2019) 2021 (turn over 2020) e dei punti or-
ganico aggiuntivi deli anni 2019 e 2020 oltre che in ragione della disponibilità conferita dal 

 
nanziamento; 
 
PROFESSORI DI 2° FASCIA: consumo massimo previsto 5,5 PO (min. 4,5) a valere in ra-
gione della disponibilità conferita a ciascun Dipartimento, sui P.O. relativi alle quote residue 
degli anni 2015 (turn over 2014), 2019 (turn over 2018) e 2020 (turn over 2019), 2021 (turn 
over 2020)  e dei punti organico aggiuntivi deli anni 2019 e 2020 oltre che sui punti organico 

nto attiene il cofinanziamento.  
 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B: consumo previsto 4,0 P.O. a valere in 
ragione della disponibilità conferita a ciascun Dipartimento, sui P.O. relativi alle quote residue 
degli anni 2018 (turn over 2017), 2019 (turn over 2018) e 2020 (turn over 2019), 2021 (turn 
over 2020) e dei punti organico aggiuntivi deli anni 2019 e 2020 e sulla disponibilità di cui al 
piano straordinario DM 856 del 16/11/2020.  
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Il Rettore rammenta che in varie sedute della Consulta dei Direttori dei Dipartimenti, come in 

comma 6 al ricorrere delle generali indicazioni: settori aventi a livello di dipartimento il valore 
-14 uguale o superiore a 1 (con una diffe-

renza ammissibile del 20%), ovvero ricompresi nel terzo quartile della graduatoria nazionale.  
Sussistenza delle esigenze didattiche, proposizione da parte del Dipartimento di una motiva-
zione rafforzata.  
 
Il Rettore rappresenta che le attivazioni relative ai posti di rtdb saranno imputate al piano 
straordinario ancora attivo, in via di prelazione di utilizzo. 
 
Con riferimento alla relazione del Prof. Re, in qualità di presidente del Nucleo di Valu-
tazione, il Rettore fa presente che il Senato Accademico nella seduta del 9.11.2021 ha 
ritenuto le criticità rilevate superabili alla luce delle considerazioni rese dai Diparti-
menti nella motivazione rafforzata, tenuto conto dei plausibili esiti migliorativi della 
VQR 2015  2019 rispetto a quelli della VQR 2011  
tamente obsoleti.  
 

e di sostenibilità economico finanziaria di 
Ateneo.  
 

sumo pari a 3,0 PO relativamente alle procedure Tenure Track che saranno oggetto di speci-
fica indizione. 

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 

tipologia D (TAF-
 

 

formativa, sulle politiche di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia 
della sostenibilità dei corsi di studio ca, sono state ana-
lizzate le TAF-D 
te riportate: 
- le ore attribuite 
- il numero di studenti che hanno effettuato la scelta della TAF negli a.a. 2020/21 e 
2019/2020 
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di definito un indicatore costituito dal rapporto tra il numero di studenti che ha 

 anni accademici valu-
tati dal momento che gli insegnamenti a scelta possono essere modificati/inseriti nel corso 
della carriera dello studente. 
 
Le TAF-D sono state ordinate secondo un ranking decrescente e sono state evidenziate 
quelle che, come definito nel Documento del Delegato, risultano minori di 0,10 (vale a dire 
che meno del 10% degli studenti ha scelto di frequentare quel corso nello specifico anno di 
offerta). Sono state anche segnalate, sempre come indicato nel Documento precedentemen-
te presentato in Senato, le TAF-D con un numero di iscritti inferiore a 10 studenti (anche per 
questo, è stato scelto il dato più favorevole). 
 
Infine, sono state ordinate, in una sezione a parte, le TAF D che risultano mutuate da altri in-
segnamenti e che, pertanto, n  
 

-D e quindi di progettarne 

nella formazione che la renda sempre più aderente alle richieste del mondo del lavoro.  
 
NOTA: un indicatore maggiore di 1 sta ad indicare una TAF-D scelta anche da studenti di un 
CdS diverso da quello che propone la TAF e/o da studenti che effettuano/modificano la scel-

 

Il Rettore comunica che è stato effettuato un raffronto tra le TAF- D che risultano avere un 
indicatore minore di 0,10 (vale a dire che meno del 10% degli studenti ha scelto di frequenta-
re quel corso nello specifico anno di offerta), e le proposte della corrente programmazione, 
rilevando che taluni settori coincidono come ad esempio (SECS-P/07, CHIM/06, CHIM/08, 
ICAR/02, L-ART/06, L-LIN/21, M-EDF/02).  

no accademico riducendo quegli insegnamenti che risultano essere poco o niente attrattivi.  

 

DELIBERATO DEL SENATO ACCADEMICO 
 
Il Rettore comunica che, d Senato Accademico nella 
seduta del 09.11.2021 è stato deliberato:  
 

1. Di confermare attribuzione dei punti organico ai Dipartimenti sulla scorta dei criteri già 
deliberati dagli Organi accademici come indicati in narrativa;  
 

2. Di prendere atto delle proposte programmatiche formulate dai Dipartimenti per il triennio 
2021/2023 come da tabella riepilogativa di cui alla narrativa (Allegato 1) ad esclusione del 
posto richiesto dal dipartimento di Economia Aziendale per il ruolo SPS/08 di cui art. 24 co.6; 
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3. Di approvare le motivazioni addotte dai Dipartimenti (Allegato 3) per la proposta di attivazio-

no state rilevate criticità rilevanti da parte del Nucleo di Valutazione; 
 

4. Di esprimere parere favorevole dure selettive/valutative/comparative 
ex art. 18, commi 1 e 4, ex art. 24 comma 6 ed ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 
240/2010 per la chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori a 
tempo determinato di tip. b) come da tabella riepilogativa che segue, a condizione che siano 
acquisiti i pareri favorevoli di cui alle disposizioni indicate, con il consumo di punti organico 
gravanti sulle disponibilità indicate in narrativa: 
 

5. D attivazione delle procedure relative al reclutamento di 
RTD a) in quanto non determinano consumo di Punti Organico;  
 

6. D
RTD b) a valere sul piano straordinario, ricordando che Il primo piano straordinario, (per un 
totale di 16 posti di RTD b), è stato deliberato nella seduta del senato in data 19 gennaio 
2021, il secondo piano straordinario, per un numero di 24 ulteriori posti  (dei quali sono 
stati banditi 7), in aggiunta al completamento del primo piano straordinario, per il numero re-
siduo di 6 posti, è stato deliberato nella seduta del senato in data 13 luglio 2021.  
 

7. D  relati-
vamente al 2^ piano straordinario per il passaggio degli RU a PA di cui al D. Decreto Ministe-
riale n.84 del 14 maggio 2020.  
 

8. Di stabilire che le procedure da attivarsi di cui ai punti precedenti, in applicazione dei vigenti 
principi relativi alla dematerializzazione della documentazione della P.A., siano espletate 
mediante modalità telematiche con acquisizione telematica (on line) delle candidature, dei 
curricula e delle pubblicazioni. 
 

9. Di stabilire che visto il D.L. n. 126/2019 art. 5 co. 1, convertito con modificazione in L 
159/2019, con cui il legislatore ha prorogato 
della L. 240/2010 per ulteriori due anni  fino quindi al 31/12/2021  per quanto riguarda le 
procedure di prima fascia e seconda fascia ex art. 24 comma 6, i termini della presentazione 
delle istanze per le stesse sarà di 20 giorni.  
 
La tabella delle procedure relative al reclutamento 2021 è di seguito riportata ed è quella de-
liberata dal citato Senato Accademico. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione illustrativa del Rettore; 
 
VISTE le disposizioni normative e regolamentari citate in narrativa; 
 

accelerazione delle procedure concorsuali; 
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RICHIAMATO il D.R. n. 437 del 2020 - prot. n.17650 dell'11/03/2020 con cui è stato emanato 
il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità te-
lematica"; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Ammini-

strazione già richiamate in narrativa ed in particolare quelle relative alla programma-
zione triennale anche per quanto attiene al rispetto dei limiti normativi con le precisa-
zioni indicate in narrativa; 

 
VISTE le vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia COVID-19; 
 
RICHIAMATO il D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020  

ogica da COVID-19  
 
RICHIAMATO -

 
 
CONSIDERATE le proposte formulate dai Dipartimenti di massima in linea con gli indirizzi di 

anche alla luce delle determinazioni assunte dal 
Senato Accademico nella citata seduta;  

 
ACCERTATA la copertura finanziaria della presente proposta di indizione delle procedure 

comparative a valere sulle risorse proprie di Ateneo, in ragione della disponibilità con-

indicato nella deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 
15/01/2019, nonché sui piani straordinari come indicato nella narrativa; 

 
ACCERTATA la copertura della presente proposta di indizione delle procedure in termini di 

P.O. come indicato in narrativa; 
 
PRESO ATTO della nota M.I.U.R. prot. n. 2163 del 04/02/2019, acquisita al Protocollo Gene-

rale di Ateneo con n. 6430 del 04/02/2019;  
 

per il corrente anno del reclutamento ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010;  
 
PRESO ATTO dei riscontri relativi al rispetto dei limiti assunzionali come indicati nella narra-

tiva;  
 
PRESO ATTO del parere del espresso dal Presidente del Nucleo di Valutazione con nota 

prot. n. 87562 del 8.11.2021; 
 
PRESO ATTO delle criticità rilevate dal Presidente del Nucleo di valutazione.  
 
PRESO ATTO delle deliberazioni espresse dal Senato Accademico in data 9.11.2021; 
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della procedura valutativa ex art. 24 comma 6 della l. 240/20210;  
  
CONDIVISE le considerazioni espresse dal RETTORE; 
 
PRESO ATTO che, per quanto riguarda le procedure 2021, soprattutto per le procedure 

comparative sono in fase di acquisizione i necessari pareri dei Dipartimenti e delle 
Scuole; 

 
TENUTO CONTO degli esiti della discussione condotta nel corso della riunione e delle de-

terminazioni assunte dai Dipartimenti in merito;  
 

DELIBERA 
 

1. d  
deliberati dagli Organi accademici come indicati in narrativa;  

2. di prendere atto delle proposte programmatiche formulate dai Dipartimenti per il triennio 
2021/2023 come da tabella riepilogativa di cui alla narrativa (allegato 1); 

3. di prendere atto ed approvare, facendo proprie, le determinazioni espresse dal Senato 
Accademico nella seduta del 9.11.2021;  

4. di approvare le motivazioni addotte dai Dipartimenti per la proposta di attivazione delle 
procedure di cu ; 

5. di autorizzar
e 4, ex art. 24 comma 6 ed ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 per la chia-
mata di professori di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato di 
tip. b) come da tabella riepilogativa che segue, a condizione che siano acquisiti i pareri favo-
revoli di cui alle disposizioni indicate, con il consumo di punti organico gravanti sulle disponi-
bilità indicate in narrativa: 
 
NR. PROG. DIPARTIMENTO SC SSD R COMMA NOTE 

2021 - 139 ARCHITETTURA 08/F1 ICAR/21 PO art. 18 co. 1 - 

2021 - 161 ARCHITETTURA 08/D1 ICAR/14 PA art. 18 co. 1 - 

2021 - 145 ECONOMIA 13/B1 SECS-P/07 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 146 ECONOMIA 13/D1 SECS-S/01 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 164 ECONOMIA 01/B1 INF/01 PA art. 18 co. 4 - 

2021 - 140 ECONOMIA AZIENDALE 11/A3 M-STO/04 PO art. 18 co. 1 - 

2021 - 147 ECONOMIA AZIENDALE 13/B1 SECS-P/07 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 148 ECONOMIA AZIENDALE 13/B1 SECS-P/07 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 169 FARMACIA 03/C1 CHIM/06 PA art. 24 co. 6 - 

2021 - 170 FARMACIA 03/C1 CHIM/06 PA art. 24 co. 6 - 

2021 - 171 FARMACIA 03/D1 CHIM/08 PA art. 24 co. 6 - 

2021 - 150 INGEGNERIA E GEOLOGIA 08/A1 ICAR/02 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 165 INGEGNERIA E GEOLOGIA 08/A4 ICAR/06 PA art. 18 co. 4 - 

2021 - 166 INGEGNERIA E GEOLOGIA 04/A4 GEO/11 PA art. 18 co. 4 - 

2021 - 201 INGEGNERIA E GEOLOGIA 01/A3 MAT/06 PA art. 24 co. 6 PS 

2021 - 141 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/C1 L-ART/06 PO art. 18 co. 1 - 
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2021 - 151 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/D1 M-PED/02 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 160 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/C3 M-FIL/03 PO art. 24 co. 6   

2021 - 167 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/A1 M-STO/01 PA art. 18 co. 4 - 

2021 - 173 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 11/A2 M-STO/02 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 174 LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 10/D1 L-ANT/03 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 142 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 10/H1  L-LIN/04 PO art. 18 co. 1 - 

2021 - 152 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 10/M2 L-LIN/21 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 143 MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 06/N2 M-EDF/02 PO art. 18 co. 1 - 

2021 - 162 MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 06/F2 MED/30 PA art. 18 co. 1 - 

2021 - 175 MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 
06/B1 

MED/09 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 176 MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO 
06/N2 

M-EDF/01 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 177 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 
11/E1 

M-PSI/01 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 178 NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE 
06/D1 

MED/11 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 144 
SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE 

13/A4 SECS-P/06 PO art. 18 co. 4 - 

2021 - 153 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/C1 M-FIL/01 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 154 SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE 

13/D1 SECS-S/01 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 200 
SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE 

11/D1 M-PED/02 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

2021 - 155 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/E3 IUS/05 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 156 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 14/C1 SPS/07 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 157 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/D2 IUS/12 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 158 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 13/D3 SECS-S/05 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 159 SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 12/H3 IUS/20 PO art. 24 co. 6 - 

2021 - 168 SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE 06/N1 MED/50 PA art. 18 co. 4 - 

2021 - 179 TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA & 
ODONTOIATRIA 

09/G2 ING-IND/34 RD 
art. 24 co. 3 
lett. b) 

- 

 
 

6. d attivazione delle procedure relative al reclutamento di 
RTD a) in quanto non determinano consumo di Punti Organico;  

7. d
RTD b) a valere sul piano straordinario, ricordando che Il primo piano straordinario, D.M. 
83 del 14.5.2020  (per un totale di 16 posti di RTD b), è stato deliberato nella seduta del se-
nato in data 19 gennaio 2021, il secondo piano straordinario (D.M. n. 856 del 16/11/2020), 
per un numero di 24 ulteriori posti  (dei quali sono stati banditi 7), in aggiunta al completa-
mento del primo piano straordinario, per il numero residuo di 6 posti, è stato deliberato nella 
seduta del senato in data 13 luglio 2021.  

8. d attivazione delle procedure valutative e selettive relati-
vamente al 2^ piano straordinario per il passaggio degli RU a PA di cui al D. Decreto Ministe-
riale n.84 del 14 maggio 2020.  

9. di stabilire che le procedure da attivarsi di cui ai punti precedenti, siano espletate mediante 
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modalità telematiche con acquisizione telematica (on line) delle candidature, dei curricula e 
delle pubblicazioni, in applicazione dei vigenti principi relativi alla dematerializzazione della 
documentazione della P.A.. 

10. di approvare, per quanto riguarda le procedure di prima fascia e seconda fascia ex art. 24 
comma 6, che i termini della presentazione delle istanze per le stesse sarà di 20 giorni;  

11. d ad adottare ogni prov-
vedimento funzionale alla celere conclusione del reclutamento ex art. 24 comma 6 della L. 
240/2010;  

12. d
in ruolo di coloro che saranno vincitori della procedura x art. 24 comma 6 con successiva ra-
tifica. 
 
Per i professori ordinari e associati il costo sarà imputato per competenza alla voce C.A. 

 Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021; 

 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2021.  
 
Il consumo di punti organico sarà quello determinato già in narrativa.  
 

Alle ore  11.30
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale. 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 

Dott. Arch. Giovanni Cucullo Prof. Sergio Caputi 
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Linee guida per la programmazione del reclutamento personale docente e ricercatore 

 

Premessa 

Sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

in merito alla programmazione per il reclutamento del personale docente e ricercatore, da ultimo 

nelle rispettive sedute del 09/11/2021 (rep. 276/2021 prot. 88247/2021) e dell’11/11/2021 

(rep.410/2021 prot. 89016/2021): 

in base all’assegnazione annuale delle disponibilità assunzionali, ciascun Dipartimento trasmette la 

propria proposta programmatica sulle posizioni da bandire in relazione alle strategie perseguite ed 

in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo. 

 

Assegnazione risorse 

Il modello di attribuzione dei punti organico (derivanti dal turn over) prevede il seguente riparto: 

 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore; 

 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18 comma 4 della 
L. 240/2010 di PA e PO); 

 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turn over; 

 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica; 

 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta nel Dipartimento 
valutata con gli esiti dell’ultima VQR disponibile; 

 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi 
nell’ultimo triennio.  

Con riferimento ai singoli criteri si precisa, inoltre, che: 

1. il “turn-over dipartimentale” viene quantificato in base alla percentuale media nel triennio 
dei punti organico derivanti dalle cessazioni di servizio del Dipartimento sul totale dei 
punti organico derivanti dalle cessazioni di servizio dell’Ateneo, nella misura del 30% 
della percentuale dipartimentale nel triennio; 

2. le “esigenze didattiche” vanno quantificate in base al numero di iscritti (limitatamente a 
quelli in corso ed al 1° fuori corso) di ogni CdS, normalizzati per la numerosità massima 
della classe di laurea e il numero di anni di durata del corso, attribuiti poi ad ogni 
Dipartimento sulla base del numero di CFU di insegnamenti di base, caratterizzanti e 
affini erogati nel CdS dai docenti afferenti a quel Dipartimento, sulla base delle utenze 
sostenibili come Corso di laurea; 

3. la “qualità della ricerca” viene quantificata in base al valore normalizzato a 100 di IRD1 
dell’ultima VQR disponibile; 

4. la “qualità della ricerca dei neo assunti o promossi” viene quantificata sulla base della 
somma dei punteggi medi FFARB calcolati con il software UNIBAS-CRUI o altro software 
per i neoassunti o promossi del dipartimento degli ultimi tre anni, espressi in percentili. 

 

Verifiche condotte dal Nucleo di Valutazione 

La verifica della congruità delle proposte di chiamata presentate dai Dipartimenti è condotta dal 

Nucleo di Valutazione in base a:  

1. necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da 
tutti i CdS e Scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 402 del 13/06/2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel 
SSD ed ore erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per Professori di I e II 
fascia e 60 per RU e RTD) tenendo conto anche delle quiescenze nel triennio; 

2. VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 



In particolare viene verificato se:  

 le suddette ore richieste nel SSD dai CdS di tutto l’Ateneo sono superiori o uguali alle ore 
erogabili dai docenti del settore;  

 la R del SSD del Dipartimento uguale o superiore a 0.8, del 20% inferiore al valore R=1 
corrispondente al livello della ricerca nel settore in linea con la media nazionale, ovvero 
ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

 la chiamata è giustificata da particolari esigenze assistenziali (in particolare per 
l’accreditamento di Scuole di specializzazione in sofferenza), di ricerca (in particolare per 
vincitori di progetti competitivi nel caso di RTD-b o di particolari strategie di Ateneo; 

Il rispetto del punto 1) è preso in particolare considerazione per le chiamate di RTD-b e professori 

di II fascia. 

Per le proposte di chiamata di RTD-b deve essere indicato nella proposta dipartimentale 

l’insegnamento che il vincitore dovrà erogare nei CdS (e Scuole di specializzazione accreditate) in 

insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, ovvero nelle Scuole di specializzazione nei SSD che 

lo prevedano, per un totale di almeno 60 ore di didattica frontale. 

 

Indicazioni conferite ai Dipartimenti 

 per le chiamate di RTD-b e di professori di I o II fascia ex art. 18 vengono computati al 
Dipartimento un numero di punti organico pari costo del ruolo di chiamata (1.0 PO, 0.7 PA e 
0.5 RTD-b): nel caso in cui il vincitore della procedura selettiva di un posto di professore di I o 
II fascia sia un docente in ruolo nell’Ateneo, la differenza fra il costo del ruolo di chiamata e 
del ruolo cui afferisce il docente chiamato rientrerà nelle disponibilità del Dipartimento a 
seguito della presa di servizio del vincitore della procedura; 

 la predetta differenza sarà considerata rientrante nella disponibilità del Dipartimento anche nel 
caso in cui, in ragione delle candidature presentate, il consumo in termini di punti organico non 
possa che essere massimo o minimo (ad esempio se alla procedura partecipano solo candidati 
esterni o solo candidati interni). Quanto indicato sempre nei limiti del corretto svolgimento della 
procedura concorsuale; 

 per le chiamate di professori di I o II fascia ex art. 24 verranno computati al Dipartimento un 
numero di punti organico pari alla differenza fra il costo del ruolo di chiamata e del ruolo cui 
afferisce il docente chiamato (si precisa che dal 2022 tale tipologia di chiamata non è più 
utilizzabile, fatte salve le procedure di cui al Piano Straordinario ex D.M. 561 del 28/04/2021 
per la progressione ad Associato degli RU in possesso di ASN); 

 per le chiamate di professori di I o II fascia che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio 
presso il nostro Ateneo, ex art. 18 co. 4, vengono computati al Dipartimento un numero di punti 
organico pari al 50% del costo del ruolo di chiamata, mentre il restante 50% sarà finanziato 
con la quota indivisa di Ateneo (10% del totale dei punti organico assegnati a docenti e 
ricercatori); 

 su specifica istanza del Dipartimento interessato, sarà possibile usufruire del predetto 
cofinanziamento anche nel caso di procedure indette ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 
240/2010 con vincitore un candidato esterno all’Ateneo, in quanto detta assunzione “esterna” 
è da computarsi, comunque, nel limite del 20% di cui all’art. 18 comma 4 della L. 240/2010. 
La predetta chiamata contribuisce al rispetto del limite del 20% citato (rif.to: Consulta dei 
Direttori di Dipartimento del 05/02/2020); 

 le proposte di chiamata in un dato SSD presentate dai Dipartimenti sono deliberate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, ai sensi del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e del Regolamento 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 

 l’utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimenti mediante le proposte di chiamata è 
subordinato alla deliberazione di una programmazione triennale a scorrimento annuale del 
reclutamento che tenga conto dei limiti assunzionali disposti normativamente; 



 le programmazioni triennali sono approvate dal Senato Accademico, previa verifica da parte 
della Divisione 13 - Personale Docente - e del Nucleo del rispetto dei vincoli normativi e di 
Ateneo; 

 l’attivazione della procedura valutativa anche per il reclutamento della 1^ fascia può essere 
proposta dai Dipartimenti nell’ambito della propria programmazione triennale; la richiesta – nel 
rispetto dei parametri indicati e con la “rafforzata motivazione” – viene rimessa al Rettore che 
procede a sottoporre la stessa – previa verifica da parte del Nucleo di Valutazione – al Senato 
Accademico (ipotesi valida fino al 31/12/2021 poiché dal 2022 tale tipologia di chiamata non è 
più utilizzabile); 

 le programmazioni triennali sono da intendersi a scorrimento annuale per cui, nel corso del 
2022, i Dipartimenti dovranno deliberare una nuova programmazione triennale 2022-2024 
nella quale, se ritenuto necessario, le proposte per gli anni 2022 e 2023 contenute nella 
programmazione 2021-2023 potranno essere modificate in ragione della programmazione 
2022-2024, purché le modifiche siano adeguatamente deliberate dai Dipartimenti. Nel 2022 si 
potranno utilizzare i punti organico deliberati non utilizzati nel 2021 già conferiti nella 
disponibilità dei Dipartimenti; 

 i punti organico a disposizione nel 2022-2023 dovranno essere aggiornati tenendo conto 
dell’attualizzazione degli indicatori di riparto e potranno subire lievi modifiche rispetto ai valori 
calcolati nel 2021, da intendersi necessariamente previsionali; 

 come da deliberazione programmatiche assunte, i Dipartimenti sono invitati a utilizzare tutti i 
punti dell’anno in un’unica tornata; 

 data la difficoltà di spendere esattamente i punti organico attributi annualmente, è possibile 
anticipare o posticipare una quota minoritaria dei punti; 

 la delibera dipartimentale deve contenere i criteri che il Dipartimento ha utilizzato per 
individuare le proposte di chiamata dei vari SSD nella programmazione triennale del 
reclutamento, criteri che dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo 
riguardo le politiche di reclutamento. 
 

∞ 

Per il dettaglio si rimanda alle deliberazioni assunte, da ultimo, dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09/11/2021 e dell’11/11/2021.  

A tal fine si allega: 

- estrazione del Verbale n. 21/2021 – Adunanza del Senato Accademico del 09/11/2021 - rep. n. 

276/2021 prot. 88247/2021);  

- Verbale n. 20/2021 – Adunanza straordinaria del Consiglio di Amministrazione dell’11/11/2021 - 

rep.410/2021 prot. 89016/2021. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE 

il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (POLA) – anno 2022 è un documento pubblico che 

individua le modalità attuative per lo svolgimento del lavoro agile (ordinario e non più 

emergenziale), ne definisce le misure organizzative, i requisiti tecnici, i percorsi formativi del 

personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati 

conseguiti. 

Il lavoro agile, inteso come nella normativa di riferimento, presuppone una collaborazione tra 

l’amministrazione e i lavoratori per la creazione di valore pubblico, a prescindere dal luogo, dal 

tempo e dalle modalità che questi ultimi scelgono per raggiungere gli obiettivi perseguiti 

dall’amministrazione.  

Tale principio si basa sui seguenti fattori:  

• Flessibilità dei modelli organizzativi; 

• Autonomia nell’organizzazione del lavoro; 

 • Responsabilizzazione sui risultati; 

 • Benessere del lavoratore; 

• Utilità per l’amministrazione;  

• Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile; 

• Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e 
comportamenti;  

• Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di 
azoni correttive; 

 • L’amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori migliorano il proprio "Work-life 
balance”. 

 

DAL TELELAVORO AL LAVORO AGILE EMERGENZIALE   

Con l’insorgere dello stato di emergenza COVID 19 il Lavoro Agile si è trasformato in una 

misura di contrasto alla diffusione del virus, e nella prima fase è diventato la modalità 

ordinaria di espletamento della prestazione lavorativa (art. 87 DL 18/2020), in una forma 

semplificata, che ha forzato la sperimentazione a pieno regime su tutto il territorio 

nazionale. 

La mappatura delle attività telelavorabili ha individuato diverse macroaree di attività, 

espletabili in modalità agile, unitamente a quelle non idonee: è importante che tale 

mappatura rimanga uno strumento dinamico, suscettibile di aggiornamento, 

rivisitazione, reingegnerizzazione delle attività. 

Il lavoro agile è una forma innovativa, più destrutturata e più flessibile di lavoro da 

remoto, in esso, infatti, prevale un concetto di maggiore autonomia di gestione del tempo 

e dei luoghi di lavoro, in una logica di lavoro per obiettivi, a differenza della modalità del 

telelavoro che presenta elementi ancorati a modelli tradizionali di controllo e logica 

d’ufficio.  



4 
 

La legge  n. 81/2017  dà una definizione di Smart working, definendolo “[..] una modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli 

orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra 

dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di 

vita e di lavoro e, al contempo, a favorire la crescita della sua produttività”. 

Per la modalità agile non è obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso in cui lavorare: la 

propria abitazione, una sede distaccata, ma anche un qualunque luogo in cui si possa 

portare un computer o uno smartphone e sia presente una connessione Wi-Fi vanno bene 

per lavorare in modalità agile.  

Gli obiettivi perseguiti attraverso il lavoro agile (come emerge anche dalla direttiva 

n.3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica) sono quelli di consentire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere 

organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.  

La situazione è cambiata a seguito dell’emergenza Pandemica da Sars-Cov2. 

Durante tutta la fase emergenziale iniziale lo smart working (lavoro agile) ha subito 

notevoli alterazioni ‐ attraverso un susseguirsi di disposizioni legislative, di 

DD.PP.CC.MM., di protocolli  sottoscritti  tra  il  Ministro  per  la  pubblica  

amministrazione  e  le  organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative  nelle  

pubbliche  amministrazioni,  di  circolari  e  direttive  adottate  dalla Funzione Pubblica 

‐ che ne hanno cambiato completamente la natura originaria, tramutando il lavoro 

agile in modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA., 

nonché consentendo l’utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del 

dipendente qualora non siano forniti dall’Amministrazione (art. 87, commi 1 e 2, del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche nella L. 24 aprile 2020, n. 27). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

La disciplina di emergenza all’inizio della pandemia è stata definita in un susseguirsi di 

decreti e circolari ministeriali. In tale fase, le Pubbliche Amministrazioni sono state 

chiamate a organizzare il lavoro dei propri dipendenti e a garantire l'erogazione dei servizi 

attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, introducendo modalità di interlocuzione 

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 

mantenendo il lavoro agile al (inteso come non più del) 50% del personale interessato. I 

D.P.C.M. governativi di ottobre 2020, di fronte ai nuovi sviluppi della seconda ondata di 

emergenza sanitaria, hanno di contro dettato nuove misure restrittive rinviando ad 

appositi decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione per nuovi interventi di 

incentivazione del ricorso al lavoro agile tradottisi nel DM della Ministra Dadone del 

19.10.2020 che ha portato ad incentivarlo fino al 100%  

Il 7 dicembre 2021 è stato firmato il protocollo nazionale dello Smart Working che 

prevede nuove tutele e accordi tra lavoratori e datori di lavoro. Il protocollo siglato 

in accordo tra Ministero del Lavoro e rappresentanze sindacali prevede 

innanzitutto, che l’adesione allo Smart Working avvenga su base volontaria ed è 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81!vig=


5 
 

subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto 

di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore non comporta gli estremi del 

licenziamento, né può essere oggetto di ammonizioni sul piano disciplinare. Il 

protocollo chiarisce che per avviare lo Smart Working bisogna prevedere un 

accordo individuale scritto, tra datore di lavoro e lavoratore dove si chiariscono 

termini, durata, modalità, luoghi, strumenti da usare e criteri per la formazione. 

Vengono introdotte anche tutele per i lavoratori fragili, le donne, i disabili e per la 

tutela del lavoratore.  

Con il Decreto 221/2021 (Covid Natale) il termine per il riconoscimento della 

tutela per i cosiddetti lavoratori fragili, era stato fissato al 28 febbraio 2022, 

invece, dopo essere stato approvato in via definitiva alla Camera il 17 febbraio 

2022, è stata ulteriormente prorogato di un mese il diritto al lavoro agile dei 

pazienti fragili e, dove non possibile, all’equiparazione dell’assenza lavorativa al 

ricovero ospedaliero, con relativa indennità. La proroga è contenuta nell’articolo 

17 del decreto, commi 1 comma 3-bis, che intervengono sull’articolo 26, commi 2 

e 2 bis, del decreto-legge 18/2020, determinandone l’efficacia fino al 31 marzo 

2022. 

Con il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, (“Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”) sono state date le 

istruzioni per la fine dello stato di emergenza. Il citato D.L nell’art.10 co.2, rinnova 

fino al termine del 30-06-2022 le disposizioni di cui Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 1. 2020, n. 77 recante disposizioni per la sorveglianza sanitaria speciale dei 

lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.    

Infine, la Legge 19 maggio 2022, n. 52 recante la “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, avente come oggetto 
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza” ha chiarito e prorogato il concetto di tutela dei soggetti esposti a 
maggior rischio, rispetto alle indicazioni ricevute con il decreto del 24 marzo 2022, 
in quanto ha stabilito che: 

1) Fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie croniche con 
scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in 
presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il 
Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 
17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 
11/2022), si applica la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, D.L. n. 
18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Quindi, laddove la 
prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori 
dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) in possesso di certificazione 
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rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in 
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, 
comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero. [… ] 

2) Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 
18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma 
la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da 
remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022); 

3) Fino al 31 luglio 2022, trovano applicazione le disposizioni in tema di 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022), 
inoltre, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 
34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. […].  Il […]diritto allo 
svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla 
base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da 
comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore 
rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, 
D.L. n. 24/2022); 

 

Inoltre, il provvedimento prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui 

all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza 

sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali 

siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente 

svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022). 

 

L’ESPERIENZA DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUD I “G. D’ANNUNZIO”  

 

L’Università degli studi “G. d’Annunzio”, sin dal marzo 2020, ha fronteggiato 

l’evenienza pandemica con una serie di atti e provvedimenti organizzativi. Tra 

questi, primaria rilevanza hanno avuto quelli miranti all’implementazione 
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dell’attività lavorativa in modalità agile, per quanto riguarda il personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e CEL. 

L’amministrazione dell’Ateneo ha proceduto a rimodulare le modalità di 

erogazione delle prestazioni lavorative per adeguarle all’emergenza sanitaria, 

limitando quanto più possibile la diffusione del contagio, pur mantenendo 

efficiente il funzionamento dei meccanismi amministrativi, delle procedure e delle 

mansioni degli stessi organi di governo dell’Ateneo. 

Dall’inizio dello stato emergenziale a seguire, hanno fatto seguito molti 

provvedimenti, decreti e atti di tipo regolamentare, tesi a razionalizzare l’utilizzo 

di un simile strumento in una situazione di genere emergenziale. Tra questi, si 

segnalano i principali:  

Anno 2020 

-Prot. n. 18144 del 13/03/2020 Decreti del Direttore Generale Repertorio n. 

85/2020 “Linee guida sulla modalità flessibile di svolgimento della prestazione 

lavorativa (lavoro agile o smart working): Determinazioni urgenti.”;  

-Prot. n. 19188 del 20/03/2020, Decreto del Rettore, Repertorio n. 459/2020, 

Regolamento sul lavoro agile o smart working: emanazione; 

-Prot. n. 19569 del 23/03/2020 - Rep.94/2020, individuazione strutture 

dell’Ateneo con esigenze lavorative, da svolgersi con assoluta urgenza.  

-Prot. n. 20208 del 26/03/2020 Si trasmette il Decreto Direttoriale Rep. n. 

77/2020 del 10/03/2020 recante Modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa (lavoro agile o smart working). Determinazioni urgenti; 

-Prot. n. 23029 del 14/04/2020 Si trasmette Decreto Direttoriale n. 107 del 2020 

prot. n. 21618 del 3 Aprile 2020 avente ad oggetto: Proroga D.D. n. 85/2020 prot. 

n. 18144 del 13.3.2020 " Linee guida sulle modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa (lavoro agile o smart working). Determinazioni urgenti."; 

-Prot. n. 23036 del 14/04/2020 Si trasmette D.D. Rep. n. 113/2020 Prot. n. 22787 

del 10/04/2020 avente ad oggetto: Proroga Piano Straordinario "Lavoro agile" - 

Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19. Rif. D.D. n. 85/2020 prot. n. 18144 del 

13.3.2020 e D.D. n. 107/2020 prot. n. 21618 del 3.4.2020; 

-Prot. n. 23078 del 14/04/2020 Si trasmette il D.D. n. 114/2020 prot. n. 22917 

dell'11/04/2020 con oggetto: Proroga Piano Straordinario "Lavoro Agile" - 

Emergenza Nuovo Coronavirus COVID 19 fino al 13 Maggio 2021; 

-Polizza assicurativa a favore del Personale Tecnico Amministrativo legata 

all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19;  

Anno 2021 

-Prot. n. 5912 del 28/01/2021 -Trasmissione report "lavoro agile", già prevista con 

nota mail del DG del 26.03.2020; 
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-Prot. n. 22543 del 25/03/2021- Rilevazione orario di lavoro su "Startweb" - 

aggiornamenti per lavoro agile; 

- Prot. n. 38985 del 25/05/2021 -aggiornamento sul lavoro agile; 

- Prot. n. 77464 dell’11/10/2021 - DPCM 23 settembre 2021;  

- Prot. n. 78399 del 14/10/2021 - Trasmissione DM 8 ottobre 2021; 

- Prot. n. 38985 del 25/05/2021 - Lavoro agile/smart working - Aggiornamento 

sulle modalità di applicazione; 

 

Anno 2022 

-Prot. n. 4522 del 26/01/2022- Accordo Individuale Lavoro Agile (decorrenza fino 

al 30/04/2022) 

- Prot. n. 34711 del 13/05/2022 – secondo contratto Smart working (decorrenza 

fino al 31/12/2022) come stabilito dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta 

del 28/04/2022 avente per oggetto l’applicazione del Protocollo di intesa, in 

materia di lavoro agile per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 

collaboratori esperti linguistici [sottoscritto dal Magnifico Rettore, dalle R.S.U. di 

Ateneo, e dalle seguenti organizzazioni sindacali: FLC CGL, CISL Fed. Scuola 

Università e Ricerca, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNams, in data 

16.02.2021] e lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria eccezionale. Il Consiglio 

d’Amministrazione ha, inoltre, disposto che il suddetto protocollo d’intesa in 

materia di lavoro agile per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 

collaboratori esperti linguistici, sia applicato, in 1^ applicazione ed in via 

“sperimentale”, fino alla data del 31/12/2022, fatte salve eventuali modifiche che 

si rendessero necessarie, in base ai successivi sviluppi di andamento della 

diffusione pandemica 

- Prot.38133 del 26/05/2022 Informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art.22, 

comma 1, della legge 22 maggio 2017 n.81) firmata dal datore di lavoro, 

responsabile della sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS 

 

Comunicazioni del Direttore Generale anno 2020:  

- 13.03.2020 - Modulo adesione allo smart - (prot.18144- D.D. 85/2020); 

- 16.03.2020 - Emergenza Covid-19: ferie e/o- ferie e riposi comp. residui 2019; 

- 16.03.2020 - servizi essenziali e rotazione in presenza;   

- 17.03.2020 - smart working - vademecum; 

- 24.03.2020 – invito ai dipendenti a presentare la domanda di smart working; 

- 26.03.2020 - precisazione buoni pasto in periodo emergenziale; 

- 03.04.2020 - smart working - comunicazioni importanti; 

javascript:void(0);
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- 30.04.2020 - conferma regime smart working dal 04/05/2020;  

- 15.05.2020 - smart working emergenza Covid 19; 

- 15.06.2020 - urgente deviazione chiamate; 

- 18.09.2020 - Circolare del DG. Sulla fase tre;  

- 21.09.2020 – Fase 3 specificazioni su rientro e smart working  

- 21.10.2020 - riunioni da svolgersi in modalità telematica; 

- 26.10.2020- smart working buoni pasto; 

- 10.11.2020- invito ai responsabili ad organizzare il lavoro, sollecitando l’uso dello 

smart tra il 75/80% dei dipendenti; 

 

Comunicazioni del Direttore Generale anno 2021:  

-28.01.2021 Lavoro agile: informazioni; 

 

Per una miglior fruizione della documentazione citata ed al fine di consentire una 

più efficace comunicazione dedicata al personale tutto, è stata creata una sezione 

dedicata sul sito di Ateneo consultabile alla pagina 

https://www.unich.it/smart_working.  

Per tutte le future norme relative al lavoro in modalità agile, si resta in attesa che il 

rinnovo del CCNL, affinché dia maggiori indicazioni, come preannunciato dal Ministro 

della pubblica amministrazione, riferito al triennio 2019-2021. 
 

CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Di seguito, si riportano le situazioni riscontrate dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, 

le criticità emerse e le possibili soluzioni adottate, qualora esistenti. 

ORARIO DI LAVORO E REPERIBILITA’  
 

In assenza di una cultura lavorativa fondata su un lavoro per obiettivi, la scelta fatta 

dell’Università degli Studi “D’Annunzio”, è stata quella di cercare di collegare l’orario del 

lavoro agile al normale orario di lavoro del dipendente, con il rispetto altresì, da un certo 

momento in poi degli orari di compresenza già previsti per l’attività in sede (dalle 9.00 

alle 13), utili al fine di favorire il mantenimento dei contatti e delle relazioni tra il 

personale in modalità di lavoro agile, la sua struttura di appartenenza e l’utenza di 

riferimento.  

Per consentire tale compresenza è stato previsto che il lavoratore indicasse nel gestionale 

di rilevazione delle presenze (STARTWEB) il proprio orario di lavoro giornaliero 

rendendosi disponibile e reperibile (dunque contattabile) durante tale intero orario dal 

proprio responsabile di struttura o dagli utenti.  

https://www.unich.it/smart_working
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Riguardo alle modalità di contattabilità del dipendente dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio”, è stato previsto che sia prioritariamente telematica tramite e-mail o 

videochiamata (GMeet, Microsoft Teams) o, ove utile o preferibile/possibile, attraverso 

un cellulare di servizio.  

Per permettere un apporto concreto di assistenza all’utenza, durante il pieno del periodo 

pandemico, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” ha consentito, ove possibile, il 

trasferimento di chiamata dal numero fisso dell’ufficio al cellulare aziendale, o, se 

particolarmente necessario, al cellulare personale. 
 

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE (NELL’ART. 19, C. 2, LEGGE N. 81/2017)  
 

Il cosiddetto diritto alla disconnessione prevede che, nell’accordo sul lavoro agile, 

vengano individuati tutte le misure atte ad assicurare la disconnessione del lavoratore 

dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.  

La necessità di tutelare il lavoratore agile pure essendo riconosciuta dal nostro 

ordinamento difetta di una norma di legge espressa e completa in quanto non c’è 

un’indicazione puntuale di cosa occorra concretamente attuare per garantire la 

disconnessione, né vi è indicazione di un iter attuativo per rendere effettivo il disposto 

normativo, né la previsione di eventuali specifiche conseguenze qualora non vi sia 

ottemperanza.  

In assenza di disposizioni normative, durante il lavoro agile emergenziale, sono state 

adottate le seguenti misure, al fine di favorire il diritto alla disconnessione:  

- il personale tecnico e ammnistrativo che presta l’attività lavorativa in modalità agile 

deve poter disconnettere la propria strumentazione e/o ha il diritto di non rispondere alle 

comunicazioni di lavoro del responsabile di struttura al di fuori della fascia, in cui è 

articolato l’orario di lavoro giornaliero, comunicata tramite il gestionale delle presenze.  

Per tutte quanto riferito al diritto alla disconnessione si resta in attesa del contratto 

integrativo, che fornirà indicazioni più approfondite a riguardo. 

ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO IN MODALITÀ AGILE  

 

La legge n. 81/2017 stabilisce che, quando la prestazione avviene in modalità “agile”, 

l’attività deve essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro 

giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  

La circolare 2/2020 pubblicata sul sito “Funzione Pubblica” in piena emergenza 

coronavirus, illustrava le linee guide per il lavoro agile nel pubblico impiego, e sulla 

compatibilità tra il lavoro da casa e gli straordinari riportava: 

“Si sottolinea che istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo 

a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno 

notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi 

permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro 

appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria 
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modalità della prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una 

PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro 

straordinario.” 

Seguendo le linee guida riportate, anche l’art.7 co.3 del Regolamento di Ateneo 

(<Regolamento sul “lavoro agile” o “smart working”: emanazione>, Rep. n. 459/2020, 

Prot. n. 19188 del 20/03/2020) ha ribadito la non configurabilità della prestazione 

lavorativa con orario di lavoro straordinario durante lo svolgimento in modalità agile.  

 
 

BUONI PASTO IN RELAZIONE AL LAVORO AGILE  
 

Ai dipendenti che hanno svolto in modalità agile il proprio orario di lavoro, è stata 

riconosciuta la possibilità di usufruire del buono pasto aziendale, a patto che il gestionale 

delle presenze (Startweb) riportasse la timbratura della pausa pranzo almeno pari a 10 

minuti, da effettuarsi nell’arco delle 13:00 / 15:30.  

Questa attribuzione è stata possibile sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa 

(Art. 13) e da quanto disciplinato nell’ambio del Contratto Integrativo 2021 -2023, 

sottoscritto in data 01/12/2021. 
 

LAVORO AGILE E ASSENZE DA SERVIZIO  

 

L’espletamento del lavoro in regime agile ha permesso la conciliazione tra vita privata e 

professionale e questo consentendo a numerosi dipendenti di poter continuare a lavorare 

anche in presenza di situazioni di difficile conciliazione rispetto al normale lavoro svolto 

in modalità classica. 

I periodi di quarantena preventiva di famigliari colpiti dal virus Sars-Cov-2 o periodi di 

assistenza a famigliari in malattia o infortunio sono stati gestiti usando la modalità di 

lavoro agile, in luogo a ferie/permessi e/o congedi parentali. 

Lo smart working, quindi, fa venir meno quelle esigenze di assenza dal servizio dovute a 

problematiche personali di conciliazione vita-lavoro che comportano un ostacolo per la 

presenza in sede. Questo conferma l’effetto positivo collegato ad una diversa modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa.  

SMART WORKING 2022- IMPATTO SULL’AMBIENTE  

Lo smart working ha permesso di risparmiare tonnellate di CO2 in Europa e potrà continuare a 

contribuire all’abbattimento delle emissioni inquinanti anche nello scenario post-Covid di lungo 

periodo. L’Italia è il Paese che durante la pandemia ha ridotto di più la generazione di CO2 grazie 

al lavoro remoto, ma per sfruttare l’opportunità di continuare a diminuire il nostro impatto 

ambientale occorrerà modernizzare gli uffici, le case edifici e il parco auto. 

Il trasferimento dati su Internet viene invece considerata una fonte meno rilevante di consumo 

energetico e generazione di CO2 (una e-mail immette nell’atmosfera circa 4 grammi di CO2, se 
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a quella stessa e-mail viene allegato un file di grandi dimensioni le emissioni nell’aria possono 

arrivare fino a 50 grammi). In uno scenario futuro, il post-Covid dal 2022, il lavoro potrebbe 

continuare in modalità ibrida, ovvero si uniranno lavoro remoto e lavoro in ufficio, permettendo 

un risparmio di CO2 equivalente ad oltre 1000 kg di CO2. 

 

SMART WORKING 2022- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”  

 

Nel corso dell’anno 2022, hanno aderito all’Accordo Individuale, svolgendo 

attività, riconducibili alla modalità del lavoro agile, 189 dipendenti del personale 

tecnico-amministrativo, CEL e biblioteche, su un totale di 358, (pari al 52,8 %, nello 

specifico 126 donne e 63 uomini) - afferenti ai seguenti settori: 

 
n° 

dipendenti 

che hanno 

aderito al 

lavoro 

agile  

 Afferenza   

2 Area Affari Legali 

1 Area Dirigenziale delle Risorse Umane 

5 Biblioteca Polo Chieti - Ettore Paratore 

7 Biblioteca Polo Chieti - Medico Scientifica 

7 Biblioteca Polo Pescara 

8 Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 

2 Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

4 Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

12 Dipartimento di Architettura 

6 Dipartimento di Economia 

1 Dipartimento di Farmacia 

4 Dipartimento di Ingegneria e Geologia 

3 Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

6 Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

3 Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

5 Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

2 Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

4 Dipartimento di tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria  

1 Museo Universitario 

3 Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche 

4 Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

6 Segreteria del Direttore Generale (servizio protocollo) 

1 Segreteria del Rettore, Cerimoniale e Manifestazioni 

5 Segreteria Studenti Di Architettura, Ingegneria Ed Economia Aziendale 

1 Segreteria Studenti di Lettere e Scienze della Formazione  

9 Segreteria Studenti Economia e Lingue 

3 Segreteria Studenti in Psicologia e Scienze Sociali 

3 Settore Contabilità 
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3 Settore Erasmus (chiave 1) 

5 
Settore gestione carriere Docenti, Ricercatori, RTD e Personale in convenzione 

ASL 

1 Settore Gestione Web 

3 Settore Help Desk - Pescara 

1 Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità 

5 
Settore Patrimonio Immobiliare, procedure per bandi e acquisti sottosoglia 

Pubblici Appalti - Centrale MEPA 

2 
Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 

Missione 

2 Settore Progettazione e sviluppo edilizio                                                  

2 Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della ricerca 

6 Settore reclutamento Personale Docente e Ricercatori 

3 Settore Reclutamento Personale TAB e CEL 

1 Settore relazioni sindacali, organizzazione, sviluppo e formazione 

1 Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web                

3 Settore Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti 

2 Settore Sistemi Informativi U-GOV Didattica e Ricerca 

1 Settore Supporto Nucleo di Valutazione 

2 Settore Supporto Presidio di Qualità 

1 Settore Trattamenti Economici e Servizio Pensioni 

2 Ufficio Rapporti con il Pubblico 

4 Centro Linguistico di Ateneo - Amministrazione 

1  Tecnologo   CAST-Chieti  

20 Centro Linguistico di Ateneo- CEL 

 

L’intento previsto dal precedente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA-

2021), ove si auspicava che l’Ateneo organizzasse il lavoro agile, in step successivi, 

dal 2021 al 2023, con la redazione di un “Protocollo d’intesa” nell’ambito delle 

nuove linee dettate sull’argomento, è stato ampiamente rispettato.  

Nello specifico sono state garantite, salvo in casi in cui la struttura organizzativa 

necessitasse ancora di un periodo di adattamento, una notevole efficienza ed 

efficacia delle attività lavorativa, mantenendo un’elevata professionalità di 

ciascun dipendente, senza peculiari differenze con il lavoro in presenza.  

Collegato a tutti questi processi, particolare rilevanza è stato l’impegno 

dell’Ateneo a far svolgere un diffuso, costante e approfondito percorso formativo 

sul lavoro agile a tutto il personale, ivi compresi apicali e dirigenti: A tal proposito, 

il settore “prevenzione e sicurezza del lavoro” dell’Università “G. d’Annunzio” nel 

2022 ha provveduto a organizzare un corso on-line relativo alla Salute e Sicurezza 

del Lavoratore in Smart working (Lavoro Agile) P.A. (Prot. 2834 del 19.01.2022)   

Per il futuro, l’obiettivo sarà dedicare attenzione al modernizzare i requisiti 

tecnologici essenziali per il buon svolgimento del lavoro agile, al fine di 

permetterne una loro diffusione più ampia, in particolare per permettere ai 

dipendenti che presentino situazioni familiari difficili per la presenza di soggetti 
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disabili o minori, di continuare ad usufruire dei benefici derivanti dalla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, incrementando, al contempo, la propria 

produttività. 
 

SCELTA LOGISTICHE DI RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI DI LAVOR O  

L’Ateneo, allo stato attuale, non ha ancora provveduto a ridefinire gli spazi di 

lavoro in funzione del lavoro agile, sebbene, nonostante le difficoltà logistiche, 

quando necessario, il medico competente ha effettuato numerosi sopralluoghi 

per la valutazione della idoneità degli spazi in relazione alla sicurezza, così da 

garantire il rientro in servizio delle persone che necessitino di sorveglianza 

sanitaria speciale.  

L’Ateneo si riserva, nell’arco del triennio, di riprogettare nuovi layout degli uffici, 

a perseguire un’attivazione del co-working (come da obiettivo anche della Rete 

RUS) e a razionalizzare nel complesso la situazione logistica dell’Università. 
 

SMARTWORKING POST- EMERGENZIALE (RIF. DELIBERA DEL CDA DEL 28/04/2022)  

 

Come già accennato il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 28.04.2022, ha 

espresso parere favorevole in ordine all’applicazione della sorveglianza sanitaria 

eccezionale, come previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per i  lavoratori per i quali ne 

ricorrano i presupposti ed all’applicazione del Protocollo di Intesa in materia di lavoro 

agile per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e collaboratori esperti 

linguisti sottoscritto in data 16 febbraio 2021, reperibile alla pagina 

https://www.unich.it/sites/default/files/protocollo_lavoro_agile.pdf.. 

Al fine di permettere, la salvaguardia dei/delle dipendenti che necessitino di maggiori 

tutele per via di particolari condizioni di salute, il Consiglio d’Amministrazione ha 

stabilito di rimettere al Medico competente, in collaborazione con il Settore Prevenzione 

e Sicurezza sul lavoro, la valutazione delle richieste dei/delle dipendenti che ritengano 

di essere oggetto di sorveglianza sanitaria eccezionale e di autorizzare eventuali 

sopraluoghi nelle postazioni di lavoro dei richiedenti stessi, per le valutazioni di 

competenza. Solo nel caso in cui il Medico competente verifichi le condizioni per cui il 

lavoratore debba essere sottoposto a “sorveglianza eccezionale” ed il Settore 

Prevenzione e Sicurezza sul lavoro accerti l’assenza di condizioni logistiche opportune, 

tali da garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza in totale 

sicurezza, i/le già menzionati/e dipendenti potranno effettuare la prestazione lavorativa 

in modalità agile al 100% fino al 30/06/2022, previa stipula dell’Accordo. 

Il Consiglio d’Amministrazione ha, inoltre, disposto che il suddetto Protocollo d’intesa in 

materia di lavoro agile per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 

collaboratori esperti linguistici, sia applicato, in 1^ applicazione ed in via “sperimentale”, 

https://www.unich.it/sites/default/files/protocollo_lavoro_agile.pdf
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fino alla data del 31/12/2022, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie, in base ai successivi sviluppi di andamento della diffusione pandemica. 

Per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile, il/la dipendente dovrà 

sempre fare riferimento ad una preventiva pianificazione in accordo con il/la proprio/a 

propria Responsabile di Struttura seguendo un principio di rotazione del personale al 

fine di non pregiudicare la corretta erogazione dei servizi dell’Ateneo, con particolare 

riguardo alle attività di front office che richiedano la presenza del personale presso le 

strutture. 

Potranno, comunque, essere svolte da remoto le attività che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 attività che possono essere svolte in autonomia dal personale interessato; 

 attività per le quali è possibile fissare obiettivi generali che possono essere monitorati; 

 attività che possono essere delocalizzate, almeno in parte per il lavoro agile, senza che 
sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

 attività che possono essere svolte adeguatamente attraverso strumentazioni 
tecnologiche; 

 attività di formazione, concordate con il/la Responsabile della divisione del personale 
tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL. 

La valutazione circa l’espletabilità della prestazione lavorativa in modalità agile è rimessa 

al/alla Responsabile della Struttura in base alle caratteristiche indicate.  

Per le modalità di attivazione dell’Accordo si rimanda al protocollo n°34711 del 

13.05.2022. 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO AI FINI STATISTICI  

Nell’anno 2022, al fine di valutare appieno il gradimento dell’espletamento del lavoro in 

modalità agile, l’Ateneo ha preparato un questionario mirante alla verifica dei benefici 

ed effetti negativi del personale che ha aderito allo Smart working, che avrà cura di 

proporre al proprio personale nell’arco dei prossimi mesi. 

Lo scopo è quello di verificare se il lavoro agile ha sortito effetto positivo sulla 

conciliazione dei tempi tra vita e lavoro, se ha avuto un eventuale impatto positivo 

sull’economia della famiglia, sull’uso di permessi, malattia, relativamente alla cura di 

affini e conviventi che necessitino di particolari cure e attenzioni. 

Il questionario proposto è stato impostato nel più totale anonimato, l’unico dato 

personale richiesto è stata la fascia di età, ad intervalli di range, al fine di collocare 

eventuali difficoltà gestionali al divario generazionale dei/delle dipendenti che 

compongono l’Ateneo “G. d’Annunzio”. 
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I dati saranno elaborati al fine di comprendere la percezione dei/delle dipendenti, 

relativamente agli aspetti che ruotano attorno all’esperienza del lavoro agile, 

migliorando, ove possibile, la qualità del work-life balance; Il concetto, legato al 

miglioramento della conciliazione tra vita personale e lavorativa, è diventato una 

condizione ormai imprescindibile per attirare e trattenere i talenti nelle aziende 

pubbliche e private, poiché consente ai lavoratori di gestirsi con maggiore efficienza ed 

autonomia. 
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SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE  

 

Un ruolo fondamentale nella definizione dei contenuti del Pola e in particolare 
nella programmazione e monitoraggio degli obiettivi in esso individuati, è svolto 
dai dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi, supportati 
da: 

- comitati unici di garanzia (CUG);  

- organismi indipendenti di valutazione (OIV)- Nucleo di Valutazione di Ateneo;  

- responsabile della transizione al digitale (RTD). 

Le organizzazioni sono convolte con le modalità stabilite dalla contrattazione 

Nazionale. 

L’Amministrazione descrive in modo sintetico, per ognuno dei soggetti coinvolti, 

il ruolo, le strutture, i processi, gli strumenti funzionali all’organizzazione e al 

monitoraggio del lavoro agile, così come risulta dagli atti organizzativi adottati 

 

DIRIGENTI  

I Dirigenti dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara hanno 

avuto un ruolo cruciale nell’insieme dei processi di cambiamento legati 

all’implementazione e alla razionalizzazione del lavoro agile in Ateneo, prima di 

tutto per il loro ruolo di regia di tali processi, poi per le deleghe dirigenziali 

riguardanti l’adeguata gestione delle risorse umane, infine per il contributo alle 

scelte strategiche dell’Amministrazione nel triennio 2021-2023.  

Nel 2022 un segno importante del loro coinvolgimento è stato dato dalla 

sottoscrizione dell’Accordo Individuale, che ha coinvolto in prima persona il/la 

dipendente, il Direttore Generale (datore di lavoro) ma anche il/la 

dirigente/responsabile della struttura al quale il/la dipendente afferisce, 

diventando, di fatto, parte attiva del processo contrattuale. 

Lo stesso dirigente/responsabile è stato il soggetto principale nell’approvazione 

delle attività smartabili (cronoprogramma/ scheda progetto individuale di lavoro 

agile) e del report finale, dove viene rendicontata l’attività lavorativa del 

dipendente svolta in modalità Agile. 

Tutti i documenti elencati (Accordo Individuale, allegato 2 e Report) sono firmati 

dal dipendente controfirmati dal dirigente di struttura. 
 

COMITATI UNICI DI GARANZIA (CUG)  

 

Le linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e gli indicatori di 

performance (Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato 
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dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ribadiscono il ruolo 

del Comitato Unico di Garanzia (CUG) nell’implementazione del lavoro agile, ruolo 

già delineato dalla direttiva 3/2017 (la cosiddetta direttiva Madia). 

Al paragrafo 1, punto C, della suddetta direttiva, il Legislatore afferma che “un 

ruolo determinante nell’attuazione delle misure prescritte dovrà essere svolto dai 

Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni”. In particolare, seguendo le indicazioni 

della Direttiva n. 2/2019 (portale performance “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche") che ne ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, 

 le linee guida specificano che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi 

della collaborazione del CUG nell’ambito della cabina di regia del processo di 

cambiamento, valorizzandone il ruolo nell’attuazione del lavoro agile nell’ottica 

delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al 

miglioramento del benessere organizzativo, che rimane uno dei principali obiettivi 

del Comitato Unico di Garanzia. 

Con riferimento al POLA di Ateneo per il triennio 2021/2023, L’Università “G. 

d’Annunzio” mira a valorizzare il ruolo del Comitato Unico di Garanzia operante in 

Ateneo, anche alla luce delle recenti direttive che ne hanno meglio definito i 

compiti e le funzioni. Proseguendo nella politica di collaborazione già in atto, 

intende confrontarsi con il CUG allo scopo di migliorare il complessivo benessere 

organizzativo, nella logica del lavoro agile 2022-2024, con attenzione alle modalità 

con le quali conciliare i tempi del lavoro e della vita privata. 
 

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) - NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il ruolo degli OIV (per l’ateneo, individuato dal nucleo di valutazione) è 

fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, 

ma anche per verificare che la definizione degli indicatori, sia il risultato di un 

confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire 

indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori stessi. Riferendoci alle 

linee guida n. 2/2017, la definizione degli indicatori che l'amministrazione utilizza 

per programmare, misurare, valutare e rendicontare la performance, risulta 

un'attività determinante e importante quando si è in presenza del "lavoro agile", 

superando il paradigma del controllo sulla prestazione in favore della valutazione 

dei risultati. Così come per gli indicatori definiti nel piano della performance, 

anche per quanto riguarda il Pola, il nucleo di Valutazione avrà un ruolo 

importante nel monitoraggio e nell'implementazione degli indicatori di 

performance connessi al lavoro agile e fornire indicazioni degli indicatori stessi. 
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In riferimento al ruolo del nucleo di valutazione (OIV), la definizione degli 

indicatori che l’amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e 

rendicontare la performance è un’attività di importanza cruciale e ciò può essere 

ancora più rilevante quando si deve implementare il lavoro agile, non solo ai fini 

della valutazione della performance organizzativa, ma anche per verificare che la 

definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i dirigenti e tutti i 

soggetti coinvolti nel processo, al fine di fornire indicazioni sull’adeguatezza 

metodologica degli indicatori stessi.  Il modello di valutazione delle performance, 

adottato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara, tiene conto 

della normativa vigente in materia ed in particolare della disciplina di cui al d.lgs 

150/2009, nuovo testo, al d.lgs n.  74/2017 alle linee guida emanate dall’ANVUR 

e dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il ciclo di gestione delle performance, 

attuato nell’Ateneo, si svolge su un arco temporale triennale: si articola nella 

pianificazione, nel monitoraggio dello stato di avanzamento annuale e nella 

misurazione e valutazione finale della performance. 

RESPONSABILI DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD)  

L’art. 17, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), emanato con 

Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, stabilisce che ciascuna pubblica 

amministrazione è tenuta a individuare un centro di competenza al quale afferiscano i 

compiti relativi di:   

 Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da 

assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 

 Indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti 

dai sistemi informativi dell'amministrazione; 

 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; 

 Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 

dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 

2004, n. 4; 

 Analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la 

soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi 

dell'azione amministrativa; 

 Cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di 

cui sopra; 

 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; 

 Progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la 
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predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la 

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

 Promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e 

le tecnologie; 

 Pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno 

dell'amministrazione, mandato informatico, e delle norme in materia di 

sicurezza, accessibilità e fruibilità, dei sistemi di posta elettronica, protocollo 

informatico, firma digitale 

La normativa prevede, inoltre, la nomina di un Responsabile per la Transizione al Digitale 

(RTD) al quale affidare i compiti predetti. 

Attualmente il ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale è attribuito al 

Responsabile del “Settore sistemi informativi e innovazione tecnologica” (Rep. n. 

43/2022, Prot n. 10216 del 11/02/2022) 

Con riferimento alla programmazione relativa all’organizzazione della Transizione 

Digitale si rimanda alla sezione specifica del PIAO 

CONTROLLI E MISURE ATTUATE, NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA  

 

Al fine di permettere il contenimento dell’infezione del virus Sars-Cov-2 sono stati attuati, 

specifici controlli periodici per disciplinare le modalità di ingresso nelle sedi universitarie, 

postazioni con dispenser gel per l’igienizzazione delle mani, fino a quanto previsto dalla 

vigente normativa.  

Oltre alle misure citate, sono stati redatti i seguenti documenti:  

 Prot n. 27843 del 12/05/2020: “Emergenza Epidemiologica Covid-2019 - fase 2”; 

  Prot n. 65491 del 02/09/2021: “delega alla verifica del possesso della 

certificazione verde COVID19 da parte dell'utenza universitaria studentesca e di 

soggetti terzi”; 

 Prot n. 106800 del 24/12/2021: “Decreto-legge n° 127/2021. Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il 

rafforzamento del sistema di screening - Indicazioni operative”;  

 Prot n. 4068 del 25/01/2022- “Iniziative relative al contenimento della diffusione 

pandemica del covid-19 - controllo possesso del green pass - conferimento delega 

operativa”; 

 Prot n. 26137 del 07/04/2022: “Rif. D.L. n° 52 del 22.04.2021 – “Misure urgenti 

per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 2020-2024 

 

DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI  STATO 

2020 

FASE DI 

AVVIO 

2021 

FASE DI 

SVILUPPO 

INTERMEDIO  

2022 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

2023 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

2024 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONDIZIONI 

ABILITANTI DEL 

LAVORO AGILE 

  

  

  

  

  

  

  

  

SALUTE ORGANIZZATIVA 

1) Coordinamento 

organizzativo del lavoro 

agile 

  SI SI SI SI SI 

2) Monitoraggio del lavoro 

agile 

  SI SI SI SI SI 

3) Help desk informatico 

dedicato al lavoro agile 

  NO NO SI SI SI 

4) Programmazione per 

obiettivi e/o per progetti e/o 

per processi 

  NO SI SI SI SI 

SALUTE PROFESSIONALE 

5) -% dirigenti/posizioni 

organizzative che hanno 

partecipato a corsi di 

formazione sulle 

competenze direzionali in 

materia di lavoro agile 

nell’ultimo anno 

  5 10 50 80 100 

6) -% dirigenti/posizioni 

organizzative che adottano 

un approccio per obiettivi 

e/o per progetti e/o per 

processi per coordinare il 

personale 

  0 50 70 80 100 

7) -% lavoratori che hanno 

partecipato a corsi di 

formazione sulle 

competenze organizzative 

specifiche del lavoro agile 

nell’ultimo anno 

  0 50 61 100 / 

8) -% di lavoratori che 

lavorano per obiettivi e/o 

per progetti e/o per processi 

  0 50 50 

 

60 

 

80 

 

9) -% lavoratori agili che 

hanno partecipato a corsi di 

formazione sulle 

competenze digitali 

nell’ultimo anno 

  0 50 0 / / 

  10)  -% lavoratori agili che 

utilizzano le tecnologie 

digitali a disposizione 

 

 

 

  20 30 70 80 100 

  SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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  11)€ Costi per formazione 

competenze funzionali al 

lavoro agile 

  0 10.000 10.000 10.000 10.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ATTUAZIONE 

LAVORO AGILE 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) € Investimenti in 

supporti hardware e 

infrastrutture digitali 

funzionali al lavoro agile 

  48586,5 6.710,00 10.000 10.000 10.000 

13) € Investimenti in 

digitalizzazione di servizi 

progetti, processi 

  0 10000 // 

Rif. PADPSA 

// 

Rif. PADPSA 

// 

Rif. PADPSA 

SALUTE DIGITALE 

14) N. PC per lavoro agile 

 

  90 10 15 15 15 

15) % lavoratori agili dotati 

di dispositivi e traffico dati 

  5 30 100 100 100 

16) Sistema VPN   SI SI SI SI SI 

17) Intranet   NO NO NO NO NO 

18) Sistemi di collaborazione 

(es. documenti in cloud) 

  SI SI SI SI SI 

19) % Applicativi consultabili 

in lavoro agile 

  80 100 100 100 100 

20) % Banche dati 

consultabili in lavoro agile 

  80 90 100 100 100 

21) % Firma digitale tra i 

lavoratori agili 

  2 5 100 100 100 

22) % Processi digitalizzati 

 

  25 50 % in fase di verifica anche per la conferma dei valori degli 

anni pregressi. Si fa riferimento al piano di digitalizzazione 

per gli obiettivi di transizione al digitale e si fa riferimento 

al Piano Di Azioni per la Digitalizzazione dei processi e dei 

servizi di Ateneo (PADPSA)  

23) % Servizi digitalizzati 

 

  10 20 % in fase di verifica anche per la conferma dei valori degli 

anni pregressi. Si fa riferimento al piano di digitalizzazione 

per gli obiettivi di transizione al digitale e si fa riferimento 

al Piano Di Azioni per la Digitalizzazione dei processi e dei 

servizi di Ateneo (PADPSA)  

QUANTITA’ 

24) % lavoratori agili effettivi   84 84  52,8  60  60 

25) % Giornate lavoro agile 

*conto effettuato come 

descritto in calce 

  52 * 33,8 * 38,4 ** 40 40 

QUALITA’ 

26) Livello di soddisfazione 

sul lavoro agile di 

dirigenti/posizioni 

organizzative e dipendenti, 

articolato per genere, per 

età, per stato di famiglia, 

ecc. 

 

 

 

  NO SI Questionario gradimento - work in progress 
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PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVE 

  

  

  

  

  

  

  

ECONOMICITÀ 

27) Riflesso economico: 

Riduzione costi 

  SI SI NO NO NO 

28)    Riflesso patrimoniale: 

Minor consumo di 

patrimonio a seguito della 

razionalizzazione degli spazi 

  NO NO NO NO NO 

EFFICIENZA 

29) Produttiva: Diminuzione 

assenze, Aumento 

produttività 

  NO SI SI SI SI 

30) Economica: Riduzione di 

costi per output di servizio 

  NO NO NO NO NO 

31) Temporale: Riduzione 

dei    tempi di lavorazione di 

pratiche ordinarie 

 

  NO NO NO NO NO 

EFFICACIA 

32) Quantitativa: Quantità 

erogata, Quantità fruita  

  NO SI SI SI SI 

33) Qualitativa: Qualità 

erogata, Qualità percepita 

  NO SI SI SI SI 

  IMPATTO SOCIALE 

  34)  Sociale: per gli utenti, 

per i lavoratori 

  SI SI SI SI SI 

  IMPATTO AMBIENTALE 

  35) Ambientale: per la 

collettività 

  SI SI SI SI SI 

  IMPATTO ECONOMICO 

  36) Economico: per i 

lavoratori 

 
NO SI SI SI SI 

IMPATTI 

  IMPATTI INTERNI 

  

  

  

  

  

  

37) Miglioramento salute 

organizzativa 

  NO SI SI SI SI 

38) Miglioramento salute   

professionale 

  NO SI SI SI SI 

39) Miglioramento salute 

economico-finanziaria 

  SI SI SI SI SI 

40) Miglioramento salute 

digitale 

  NO SI SI SI SI 

*Sono stati sommati i giorni totali di smart di ogni dipendente (per il 2020 erano 37417), diviso per il numero di dipendenti che 

hanno aderito nel corso di quel medesimo anno (314), così da ottenere la media di giornate lavorative in smart working per 

dipendente (119). Essendo 365 giorni in un anno meno 52 sabati e 52 domeniche meno 28 giorni teorici di ferie meno 4 

festività soppresse si è arrivati al numero teorico di giorni lavorabili (229). Facendo la percentuale del rapporto tra il numero di 

giorni lavorabili e il numero medio di quelli in smart (229: 119= 100: X) ->51,96 

** per ottenere questo dato è stato considerato il conteggio di 8 gg al mese (massimo consentito per tutti i dipendenti tranne i 

fragili) per 11 mesi (dal 01/2/2022 al 31/12/2022) e abbiamo fatto una statistica in percentuale tra giorni teorici massimi di 

smart consentiti e giorni lavorativi teorici in un anno (essendo 365 giorni in un anno meno 52 sabati e 52 domeniche meno 28 

giorni teorici di ferie meno 4 festività soppresse si è arrivati al numero teorico di giorni lavorabili = 229) 

8 gg al mese per 11 mesi = 88 gg di smart; 229: 88 = 100: X = 38,4  
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ATTIVITÀ SMARTABILI DELL’UNIVERSITÀ “G.D’ANNUNZIO”: ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON 

ESAUSTIVO 

 

Area Dirigenziale delle Risorse Umane 
 

Settore Reclutamento Personale TAB e CEL 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Redazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale; 
Modifiche all'organigramma di Ateneo e relativi 
provvedimenti; Predisposizione avvisi di mobilità obbligatoria 
(art. 34bis D. Lgs. 165/2001); 
Predisposizione delibere CdA e SA di programmazione del 
fabbisogno di personale con definizione dei punti organico e 
delle priorità assunzioni; 
Predisposizione delibere CdA e SA di autorizzazione 
all'indizione di procedure concorsuali, all'assunzione di 
personale, allo scorrimento di graduatorie etc.. 
Predisposizione avvisi di mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. 
165/2001) ed espletamento degli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle procedure (raccolta domande e verifiche 
istruttorie; predisposizione note per soccorsi/esclusioni; 
provvedimento nomina Commissione; redazione fac-simile 
verbali; gestione sedute Commissioni e colloqui qualora 
consentiti "da remoto";  
Redazione provvedimenti approvazione atti; pubblicazioni su 
albo-sito-trasparenza; predisposizione contratto cessione e 
gestione rapporti con Enti di provenienza candidati); 
Predisposizione bandi di concorso con modulistica allegata ed 
espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento 
delle procedure (comunicazioni in G.U.;  
Pubblicazioni su sito-albo-trasparenza; raccolta domande e 
verifiche istruttorie; predisposizione note per 
soccorsi/esclusioni; Provvedimento di nomina Commissione; 
redazione fac-simile verbali;  
Gestione preselezione, prove concorsuali e sedute 
Commissione qualora consentiti "da remoto";  
Redazione provvedimenti approvazione atti; gestione accesso 
atti e verifiche autocertificazioni); 
Gestione piattaforme informatiche connesse alle procedure 
concorsuali:  
Portale PerlaPA del Dip. Funzione Pubblica per dati 
commissari; Portale lavoro Pubblico del Dip. Funzione Pubblica 
per monitoraggio graduatorie concorsi;  
Piattaforma informatica PICA (Cineca) di inoltro domande 
candidati;  
Piattaforma informatica TITULUS (Cineca) 
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Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatore 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Indizione bandi art.24 comma 5 L 240/2010(tenure track) 
attività istruttoria per la pubblicazione dei bandi sull'Albo 
Ufficiale di Ateneo; 
Tutti i bandi vengono altresì pubblicati sulla sezione dedicata 
di Ateneo Concorsi Gelmini;  
Ricezione da parte del Dipartimento del Verbale di sorteggio 
per nomina della Commissione- Ove necessario invio al Nucleo 
di Valutazione i candidati estratti non presenti nella lista ASN. 
Predisposizione Decreto Rettorale di nomina della 
commissione e relativa pubblicazione sull'Albo Ufficiale di 
Ateneo e sul sito Concorsi Gelmini; 
Attività correlate ai lavori delle Commissioni: invio 
provvedimenti (autorizzazioni a svolgere riunioni telematiche, 
format/bozze verbali);  
Controllo verbali rimessi dalle Commissioni e pubblicazione 
degli stessi sull'Albo di Ateneo e sulla sezione dedicata 
"Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo; 
Prese di servizio; 
Approvazione atti: preparazione DR, repertorio e 
pubblicazione approvazione atti su Albo di Ateneo e sulla 
sezione dedicata "Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo;  
Trasmissione al vincitore ed alle strutture coinvolte; 
Elaborazione delibere dipartimentali per richiesta attivazione 
assegni di ricerca e preparazione delibere per Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione; 
Redazione Bandi, costituzione commissioni, pubblicazione 
verbali, decreto approvazione atti e tutte le formalità relative 
all'inizio attività dell'Assegnista di Ricerca. Rinnovo Contratti e 
conseguenti attività; 
Inserimento nominativo su CSA, MIUR e Chieti Lavoro; 
Elaborazione delibere dipartimentali di richiesta posti 
pervenute dai Dipartimenti ed invio delle stesse al Nucleo di 
Valutazione per RTD/A Monitoraggio ed elaborazione pareri 
rilasciati da Dipartimenti/Scuole/Nucleo;  
Preparazione bozza iniziale (che sarà poi sviluppata ed 
elaborata dalla Responsabile) della proposta di delibera per 
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; 
Indizione procedure per il reclutamento di RTD/A 
pubblicazione in G.U., EURAXESS, albo pretorio d'ateneo e 
sezione dedicata ai concorsi Gelmini sul sito d'Ateneo; 
Approvazione atti: preparazione DR, repertorio e 
pubblicazione approvazione atti su Albo di Ateneo e sulla 
sezione dedicata "Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo; 
trasmissione al vincitore ed alle strutture coinvolte; 
Indizione procedure ricercatori lett. a): attività istruttoria 
(richiesta pareri e profili, predisposizione D.R. etc.) per 
elaborazione bandi per procedure selettive/valutative di II 
fascia e Ricercatori. Repertori bandi per posti di ricercatori lett. 
e II fascia ex art. 18 e 24 L 240/90: attività istruttoria per 
pubblicazione dell'avviso di emanazione sulla Gazzetta 
Ufficiale; inserimento in EURAXESS; per i bandi tutti: attività 
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istruttoria per pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sulla sezione 
dedicata "Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo. 
Candidature: monitoraggio quesiti posti per e-mail dai 
candidati; controllo e fascicolazione domande pervenute per 
posti di prima fascia, predisposizione di eventuali esclusioni o 
soccorsi istruttori. 
Costituzione Commissioni: attività istruttoria per nomina 
Commissioni giudicatrici procedure di ricercatori lett. a e II 
fascia: elaborazione delibere dipartimentali; invio, ove 
previsto, al Nucleo di Valutazione; elaborazione bozza DR di 
nomina Commissione; repertorio e pubblicazione del DR di 
nomina sull'Albo di Ateneo e sulla sezione dedicata "Concorsi 
Gelmini" del sito di Ateneo; trasmissione ai Commissari. 
Attività correlate ai lavori delle Commissioni: invio 
provvedimenti (autorizzazioni a svolgere riunioni telematiche, 
esclusioni candidature, format/bozze verbali); controllo 
verbali rimessi dalle Commissioni e pubblicazione degli stessi 
sull'Albo di Ateneo e sulla sezione dedicata "Concorsi Gelmini" 
del sito di Ateneo.  Attività istruttoria in presenza di eventuali 
accessi agli atti/ricorsi. 
Approvazione atti: preparazione DR, repertorio e 
pubblicazione approvazione atti su Albo di Ateneo e sulla 
sezione dedicata "Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo; 
trasmissione al vincitore ed alle strutture coinvolte. Procedura 
per rinnovo contratti RTD/A.  Inserimento nominativo su CSA, 
MIUR e Chieti Lavoro. 
Attività istruttoria in presenza di eventuali accessi agli 
atti/ricorsi. Corrispondenza con Dipartimenti, Scuole, MUR. 
Predisposizione richieste accertamento dichiarazioni ex art. 6, 
co.7 L. 240/2010 rese dai Commissari.  
Programmazione triennale: elaborazione e controllo delibere 
dipartimentali, invio delle stesse al Nucleo di Valutazione; 
preparazione bozza iniziale (che sarà poi sviluppata ed 
elaborata dalla Responsabile) della proposta di delibera per 
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.  
Indizione procedure: attività istruttoria per elaborazione bandi 
per procedure selettive/comparative/valutative di prima 
fascia. Monitoraggio ed elaborazione pareri rilasciati da 
Dipartimenti/Scuole/Nucleo. Preparazione bozza bandi ed 
elaborazione profili pervenuti dai Dipartimenti. Repertori 
bandi per posti di prima fascia.  Per bandi ex art. 18 L. 
240/2010: attività istruttoria per pubblicazione avvisi di 
emanazione sulla Gazzetta Ufficiale e caricamento in 
EURAXESS; per bandi tutti: attività istruttoria per 
pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sulla sezione dedicata 
"Concorsi Gelmini" del sito di Ateneo.  
Chiamate dirette professori e ricercatori ex L.230/2005: 
elaborazione richieste pervenute dai Dipartimenti ed invio 
delle stesse al Nucleo di Valutazione.  Preparazione bozza 
iniziale (che sarà poi sviluppata ed elaborata dalla 
Responsabile) della proposta di delibera per Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione. Caricamento (in 
collaborazione con collega) della proposta di chiamata diretta 
su sito dedicato MUR; Predisposizione D.R. di nomina del 
docente in caso di parere favorevole MUR 
Indizione procedure di reclutamento RTD-B: attività istruttoria 
(richiesta pareri e profili, predisposizione D.R. etc.) per 
elaborazione bandi per procedure comparative RTD-B. 
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Repertori bandi per posti di RTD-B.  Attività istruttoria per 
pubblicazione dell'avviso di emanazione sulla Gazzetta 
Ufficiale; sull’albo di Ateneo e sulla sezione dedicata "Concorsi 
Gelmini" del sito di Ateneo. Caricamento Bandi su sito 
dedicato EURAXESS 
 

Settore Gestione Carriere Personale Tab E Cel 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Attività relative alla gestione delle carriere e dello stato 
giuridico del personale TAB e CEL di Ateneo; 
Attività correlate alla rilevazione delle presenze/assenze del 
personale TAB e CEL, Rilevazione dati per Conto Annuale; 
Utilizzo piattaforme informatiche: Titulus, Time&Work, Perla 
PA, Gedap, Gepas, Inps, Inail, Chieti lavoro, CSA, UGOV 
organico, Amministrazione trasparente Uda, Predisposizione 
delibere CdA e SA relative alle carriere del personale, 
Comunicazioni personale TAB e CEL, Rilevazione dati relativi al 
personale TAB e CEL 
Attività e adempimenti relativa processi autorizzativi degli 
incarichi extra istituzionali del personale tecnico 
amministrativo, di cui all’articolo 53 del D.lgs. 165/2001; 
Comunicazioni/attività relative ai servizi esterni svolti dalla 
Cooperativa Leonardo; 
 

Settore Gestione Carriere Docente, Ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
1) gestione incarichi di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 
nell'ambito dei corsi di studio (redazione della delibera per il 
conferimento degli insegnamenti da portare al senato e al 
consiglio di amministrazione, redazione della circolare 
operativa, redazione dei bandi, dei decreti approvazione atti, 
dei decreti di rettifica o revoca di bando e relativa richiesta di 
pubblicazione in albo pretorio e sul sito unich dedicato, 
redazione di provvedimenti di  approvazione atti dei bandi, 
redazione di provvedimenti di esclusione dalla procedura dei 
bandi per gli insegnamenti, di soccorsi istruttori per la 
procedura e relativa trasmissione ai candidati, redazione dei 
fac-simili di verbali per le commissioni dei bandi e relativa 
trasmissione, trasmissione delle domande alle commissioni, 
controllo dei verbali acquisiti, fascicolazione e controllo delle 
domande pervenute in relazione ai bandi, redazione di modelli 
di contratto e invio alle segreterie delle strutture didattiche, 
richiesta di pubblicazione su amministrazione trasparente 
degli incarichi di insegnamento, inserimento dei dati 
contrattuali nel portale su Chieti Lavoro, invio dei contratti alla 
firma del rettore, restituzione contratti alle strutture 
didattiche, redazione e trasmissione di richiesta di liquidazione 
dei compensi dei contratti previa acquisizione attestazione 
presidenti corsi di studio;  
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2) retribuzione aggiuntiva dei ricercatori (acquisizione delibere 
dipartimento, redazione della richiesta di liquidazione e 
relativa trasmissione agli uffici interni)  
3) inserimento dati in CSA dei docenti di ruolo (relativi 
all'anagrafica, la residenza, la presa servizio, la cessazione, la 
nomina di funzioni, di attribuzione degli scatti stipendiali, 
sabbatici, cambio regime di impegno, cambio ssd, congedi per 
malattia, lutti, 104, matrimonio, maternità);  
4)corrispondenza con enti vari redazione e trasmissione di 
riscontro alla richiesta di conferma veridicità di dati redazione 
e trasmissione della lettera);  
5) attestazioni docenti per ASN (redazione certificato, 
acquisizione documentazione dal docente interessato se 
necessario, trasmissione al docente e caricamento su proper);  
6) gestione elezioni docenti per CUN (redazione del decreto di 
costituzione seggio e richiesta pubblicazione su albo pretorio, 
gestione delle operazioni di voto e raccolta dei dati elettorali);  
7) stati matricolari e certificati di servizio dei docenti 
(estrazione da CSA stati matricolari, redazione dei certificati e 
trasmissione ai docenti);  
8) autorizzazioni incarichi extra-impiego dei docenti di ruolo 
(acquisizione richieste, richiesta integrazione documentazione 
se necessario, redazione del provvedimento di autorizzazione 
e relativa trasmissione al docente e pubblicazione in perla Pa 
del provvedimento e del relativo compenso);  
9) gestione denuncia comunicazione Inail infortunio docenti 
(acquisizione certificazioni dal docente infortunato, 
compilazione e invio del modello di denuncia infortunio 
all'INAIL, redazione e invio della lettera trasmissiva di tutta la 
documentazione di infortunio al Settore Prevenzione, Medico 
Lavoro, Settore Patrimonio Immobiliare, Procedure per bandi 
e acquisti sottosoglia);  
10) gestione scatti stipendiali docenti (redazione e 
pubblicazione avviso scatti, acquisizione istanze docenti, 
controllo regolarità istanze, redazione e pubblicazione decreto 
rettorale di nomina commissione scatti, predisposizione nota 
di consegna fac-simile verbale e istanze alla commissione, 
acquisizione verbali della commissione, controllo regolarità 
verbali, predisposizione delibera per il CDA, redazione e 
pubblicazione del decreto di approvazione atti procedura 
scatti stipendiali, inserimenti eventi scatti in CSA);  
11) gestione procedura sabbatico/congedo per ricerca 
(acquisizione istanza del docente e verbale del dipartimento, 
eventuale attività istruttoria per il perfezionamento della 
delibera ove necessario, predisposizione della delibera di 
Senato, redazione del decreto di sabbatico/congedo , 
trasmissione al docente e agli uffici del provvedimento, 
inserimento evento in CSA); 12) gestione cambio regime 
impegno (acquisizione istanza docente, eventuale attività 
istruttoria per il perfezionamento della istanza, acquisizione 
della delibera di dipartimento se l'istanza è di un RTDB, 
redazione del provvedimento e invio dello stesso al docente e 
agli uffici e inserimento in CSa); 13) gestione procedura 
cambio ssd (acquisizione istanza docente, acquisizione della 
delibera di dipartimento, eventuale attività istruttoria per il 
perfezionamento della istanza, redazione richiesta parere al 
Nucleo di Valutazione, redazione delibera di senato 
accademico, redazione e invio della richiesta di parere al CUN, 
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acquisizione parere CUN, eventuale ulteriore attività 
istruttoria, redazione del provvedimento di cambio SSD e 
trasmissione al docente e agli uffici e inserimento in CSA); 14) 
gestione assenze per malattie e aspettative dei docenti (invio 
modulistica  e acquisizione delle istanze, redazione di note 
rettorali sulle assenze per malattia, per lutto, matrimonio, 104, 
redazione dei decreti rettorali di concessione maternità e 
aspettativa, redazione trasmissiva del provvedimento al 
docente e al settore interessato, inserimento in CSA dei dati); 
15) gestione rapporti con la ASL per docenti di ruolo 
convenzionati e personale esterno in asl (redazione richiesta 
di autorizzazione per inserimento in convenzione asl di 
personale docente ma anche di assegnisti, borsisti, dottorandi, 
con relativa trasmissiva e invio alla asl, redazione di richiesta 
di eventuale proroga delle suddette autorizzazioni e invio alla 
asl., inserimento in csa dei docenti convenzionati); 16) 
gestione incarichi di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 
nell'ambito dei master e corsi di perfezionamento/formazione 
(redazione della delibera per il conferimento degli 
insegnamenti da portare al senato e al consiglio di 
amministrazione, eventuale redazione di bando, relativa 
richiesta di pubblicazione, redazione di provvedimenti di  
approvazione atti dei bandi, redazione di provvedimenti di 
esclusione dalla procedura dei bandi per gli insegnamenti, di 
soccorsi istruttori per la procedura e relativa trasmissione ai 
candidati, redazione dei fac simili di verbali per le commissioni 
dei bandi e relativa trasmissione, trasmissione delle domande 
alle commissioni, controllo dei verbali acquisiti, fascicolazione 
e controllo delle domande pervenute in relazione ai bandi, 
redazione di modelli di contratto e invio alle segreterie delle 
strutture didattiche, invio alla firma del rettore, restituzione 
contratti alle strutture didattiche, redazione e trasmissione di 
richiesta di liquidazione dei compensi dei contratti nell'ambito 
di Corsi di perfezionamento/formazione previa acquisizione 
attestazione coordinatori dei corsi). 
 
 

Settore Relazioni sindacali, organizzazione sviluppo e formazione 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Attività Da Svolgere ln Modalità Agile 
L'attività che verrà svolta in modalità agile sarà totalmente 
riscontrabile tramite; - interfaccia con cartelle condivise con i 
colleghi e gli altri settori coinvolti nelle varie attività di ufficio; 
- e-mail; - WhatsApp; 
Le attività che saranno svolte verteranno su: 
- Organizzazione e gestione della formazione; 
- Redazione decreti organizzazione settori; 
- Gestione relazioni sindacali;  
- Redazioni atti relativi alla costituzione fondi T/A 
- Verbalizzazione sedute riunioni sindacali 
- Redazione PIAO (relativamente alla parte della formazione) 
- Ogni altra attività collegata alle funzioni del settore 
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DIRIGENTE DIDATTICA E RICERCA 

 

Segreteria Studenti Corsi Di Laurea Lettere E Scienze Della Formazione 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Supporto studenti a mezzo mail e telefonico 
Gestione e controllo carriera studenti (es. immatricolazioni, 
iscrizioni, trasferimenti e passaggi, ricognizioni, abbreviazioni, 
riconoscimento CFU, piani Part Time, conseguimento titolo, 
annullamento esami, decadenza, sospensione), Valutazione 
documentazione per riconoscimento Titoli stranieri e Titoli 
Pontifici 
Accesso alle piattaforme informatiche ESSE3 e Titulus, 
Richiesta e rilascio conferme autocertificazioni 
Gestione e controllo posizione contributiva studenti, pratiche 
Erasmus e mobilità internazionale 
Prenotazione, a mezzo telefonico, di appuntamenti per ritiro 
documentazione (es. ritiro certificati e pergamene) 
 

Segreteria Studenti Di Psicologia E Scienze Sociali 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Gestione carriera studenti (immatricolazioni, iscrizioni, 
trasferimenti, passaggi, ricognizioni, abbreviazioni, 
riconoscimento CFU, piani Part Time, conseguimento titolo, 
annullamenti esami, decadenze, sospensioni) 
Utilizzo piattaforme informatiche ESSE3 e Titulus, Valutazione 
documentazione per riconoscimento titoli stranieri, Supporto 
studenti a mezzo mail e telefonico 
Gestione esoneri e tasse, Tirocinio post lauream, richieste 
conferme e autocertificazioni 
Supporto studenti a mezzo mail e telefonico, Gestione corsi 
singoli, Pratiche Erasmus e mobilità internazionale 
 

Segreteria Studenti di Economia e Lingue 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Gestione carriere studenti con sistema ESSE3, Rilascio 
conferme 
Immatricolazioni, trasferimenti, passaggi, sospensioni, 
ricognizioni, rinunce, decadenze 
Controllo documentazione, piani di studio, tasse ed esoneri. 
Protocollo. 
Gestione rimborsi.  Preparazione pratiche da trasmettere ai 
Consigli dei Corsi di laurea. 
Gestione domande di laurea. Controllo pratiche laureandi. 
Predisposizione elenchi per sessioni di laurea, Registrazione 
delibere.  Gestione corsi singoli 
Chiusura e archiviazioni pratiche. Elenco, controllo e consegna 
pergamene. Protocollo.  
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Gestione rimborsi.  Preparazione pratiche da trasmettere ai 
Consigli dei Corsi di laurea. 
Registrazione delibere ed esami in Erasmus. Richiesta 
convalide. Predisposizione decreti. 
Predisposizione pratiche per il riconoscimento di seminari da 
parte dei consigli di corsi di laurea e registrazione, 
Monitoraggio pagamenti a seguito diffide e rateizzazioni 
Stampa e consegna certificati. Rilascio conferme. Richiesta 
convalide. Protocollo. 
Servizio telefonico e via e-mail all'utenza. Registrazione esami 
in Erasmus. 
Gestione domande di laurea. Controllo pratiche laureandi. 
Predisposizione elenchi per sessioni di laurea 
 

Segreteria Studenti Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze Motorie, 
Farmacia, Ctf, Geologia. 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Attraverso il programma esse3 gestione dei corsi di laurea, 
gestione borse di studio e rimborsi tasse non dovute, rapporti 
con l'utenza via mail e telefono. contatti con l'archivio 
generale di ateneo per il controllo di pratiche studenti. 
collabora alla gestione di tutti i corsi di laurea es: controllo 
tasse e carriere laureandi - decadenza 
dall'immatricolazione alla tesi di laurea: dietistica-logopedia- 
ortottica-terapia occupazionale-ostetricia-igiene dentale, 
radiologia-assistenza sanitaria-tecnico di lab. biomedico. 
uso del programma esse3 e protocollo titulus per la gestione 
delle conferme dei titoli di studio, delle richieste e rilascio dei 
certificati-attestati-pergamene attraverso il programma esse3 
gestione dei corsi di laurea magistrale: scienze infermieristiche 
e ostetriche e scienze delle attività motorie preventive e 
adattate. Gestione titoli di abilitazione alla professione di 
medico chirurgo e odontoiatra conseguiti in data antecedente 
al 2013. registrazione protocollo titulus di qualsiasi 
documento e decreto riferito ai diversi corsi di laurea afferenti 
alla segreteria di medicina/farmacia 
 

Segreteria Studenti Architettura Ingegneria ed Economia Aziendale 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Attività di consulenza agli studenti per via telefonica ed e-mail, 
Risposte alle richieste di conferma titoli 
Inserimento dati borse di studio, Immatricolazioni per corsi di 
studio a n. chiusa 
Rapporti con Diritto allo studio per pratiche inerenti studenti 
iscritti ai corsi di studio afferenti alla Segreteria di cui sono 
responsabile, Inserimento dati borse di studio 
Applicazioni riduzioni tasse ed esoneri e redazione atti per 
rimborsi dovuti, registrazione tirocini 
Predisposizione e rilascio certificati, Attività di registrazione 
pratiche su esse3   
Immatricolazioni, scrizioni anni successivi al primo, 
Trasferimenti e passaggi di corso 
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Pratiche riconoscimenti crediti e relative registrazioni per 
pregresse carriere e/o attività svolte all'estero (Erasmus e 
mobilità internazionali), Applicazioni riduzioni tasse ed esoneri 
e redazione atti per rimborsi dovuti 
Predisposizione pratiche per il conseguimento lauree e 
successivi adempimenti per il rilascio titolo 
Rapporti con Diritto allo studio per pratiche inerenti studenti 
iscritti ai corsi di studio afferenti alla Segreteria di cui sono 
responsabile, Gestione carriera studenti (piani di studio, 
sospensioni e rinunce) 
 

Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master-Corsi di 
/Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Spedizione/consegna 
pergamene/attestati/certificati 
sottoposizione dei decreti alla firma del 
Direttore Generale e del Rettore e al visto 
del Dirigente dell'Area; Consultazione 
documentazione cartacea corsi pregressi 
detenuta dall'ufficio e dall'archivio generale 
scansione provvedimenti; Invio posta 
raccomandata e ricezione avviso 
ricevimento per eventuale calcolo termine 
conclusione procedimento; Acquisizione 
nulla osta del Direttore Generale e del 
Rettore archiviazione delle pratiche 

 
controllo proposte, convenzioni, piani finanziari e relazioni 
finali deliberate dai Consigli di Dipartimento relative 
all'istituzione/riattivazione dei corsi e alle relazioni finali 
master predisposizione decreti istitutivi corsi, di riapertura 
termini, di annullamento immatricolazione, bandi di 
ammissione e adempimenti connessi, istruttoria pratiche SA e 
C.d'A., stesura proposte di delibera e loro inserimento su 
TITULUS; trasmissione pratiche istituzione e relazioni finali 
Master al Nucleo di Valutazione per il parere obbligatorio  
supporto ai coordinatori dei corsi/master anche con apposita 
modulistica; Controllo titoli di studio corsisti,  richiesta stampa 
pergamene/attestati alla tipografia, gestione carriera studenti 
su ESSE3, ricognizione documentazione corsi attivati negli anni 
pregressi gestiti dai dipartimenti e/o segreterie studenti,  
controllo proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento 
relative all'istituzione/riattivazione dei corsi/master, 
controllo/conferme autocertificazioni, pubblicazioni bandi sul 
sito web di Ateneo e su Alma Laurea, richiesta stampa 
pergamene/attestati alla tipografia, predisposizione decreti 
istitutivi corsi, di riapertura termini,  di rimborso tasse e 
adempimenti connessi, fascicolazione documenti in entrata 
TITULUS, trasmissione Area finanziaria contratti docenti 
esterni/interni dei corsi; Supervisione di tutti i documenti 
predisposti dai collaboratori, caricamento e fatturazione su 
ESSE3 degli importi bolli virtuali e contributo di spedizione, 
corrispondenza telefonica e per posta elettronica con gli utenti 
(corsisti e docenti coordinatori) trasmissione agli interessati 
per posta elettronica e in via anticipata delle certificazioni, 
estrapolazione dati e file pdf da Esse3 (sistema informatico 
gestione carriere studenti) per smaltimento e preparazione 
pergamene/attestati/certificati 
 

Scuola Di Dottorato, Partecipazioni E Brevetti/Scuola Superiore 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Attivazione e gestione Corsi di Dottorato dalla proposta 
all'accreditamento ministeriale 
predisposizione bandi con relativa modulistica/verbali/fac-
simili (IT + ENG) 
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procedure di immatricolazione nuovi dottorandi e gestioni 
dottorandi anni successivi 
Supporto dipartimenti e segretari amministrativi per 
procedure dottorato, decreti approvazione atti e decreti 
assegnazione borse di studio, Relazioni con ANVUR/MUR e 
predisposizione relativa documentazione 
Soddisfacimento richieste varie utenti/docenti: front 
office/mail/tel. 
Gestione della carriera studente, dall’Iscrizione al concorso di 
ammissione fino a termine del percorso di studio, Convenzioni 
con Università partners/enti/aziende, Gestione studenti 
sistema ESSE3 
Certificazioni e Decreti per studenti (es. iscrizione, borse, 
sospensioni, malattia, titolo) 
Rapporti con altri Enti Pubblici (es.INPS, Prefettura, Questura, 
Ambasciate, Scuole ..) 
gestione attività di ricerca all'estero e organizzazione corsi di 
perfezionamento linguistico 
accordi di co tutela per conseguimento doppio titolo, 
consulenza per valorizzazione della ricerca 
gestione borse di dottorato aggiuntive Progetto PON- 
dottorati ind.li 
compilazione banche dati per dottorato: Cineca, Almalaurea, 
Miur, ANS 
segreteria Consiglio Scuola Superiore/ Commissione per la 
Valorizzazione della Ricerca 
attività istruttoria e rendicontazione per organi accademici, 
verbali sedute 
Atti per deposito domande brevetti, predisposizione note per 
agenzie brevettuali, contratti 
Atti per istituzione spin off di Ateneo e relativa modulistica 
Gestione brevetti e spin off (es rinnovo annualità, proroghe, 
accordi di riservatezza e cessione, ecc..) 
Rapporti reti trasferimento tecnologico per la valorizzazione 
della ricerca 
Relazioni e predisposizione documentazione per Consorzi 
(partecipate di Ateneo) 
 
 

Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca  

 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Redazione indicazioni operative sulla programmazione 
didattica. Rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi dei 
Corsi di Studio. 
Linee guida su scadenze e adempimenti per l'offerta didattica. 
Coordinamento programmazione didattica a livello di Ateneo. 
Autorizzazioni modifiche. 
Utilizzo banche dati ministeriali per inserimento offerta 
didattica programmata ed erogata, SUA-CdS, attribuzioni 
credenziali ai docenti, supporto ai Presidenti dei CdS. 
Gestione procedure di istituzione di nuovi CdS-Modifiche di 
Ordinamento Didattico-Modifiche di Regolamento Didattico. 
Gestione banca dati di Ateneo "Adempimenti Legge 240". 
Controlli bloccanti sul sistema u-gov didattica. Trasferimento 
dati tra le varie banche dati.  
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Istruttorie delibere Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Decreti Rettorali sulla programmazione 
didattica. Gestione portale APC (area pianificazione e 
controllo).  
Supporto tecnico ai CdS sulla programmazione didattica. 
Redazione Sezione Amministrazione SUA-CdS banche dati 
ministeriali. Trasmissione al MUR documentazione. 
Declinazione offerta formativa sul sistema u-gov-didattica e 
SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione. Estrazione tracciati per 
banche dati. 
Supporto ai Presidenti di CdS sulle modifiche di Ordinamento 
Didattico e Regolamento Didattico.  Coordinamento supporto 
didattico dei Dipartimenti/Scuole. 
Contatti con i Dipartimenti per trasmissione provvedimenti 
sulla programmazione didattica.  
Controllo condivisione e diversificazione CFU dei CdS 
appartenenti alla stessa classe di laurea. 
Controllo parcellizzazione CFU insegnamenti a livello di 
Ateneo. Preparazione documentazione per invio al MUR corsi 
di nuova istituzione e modifiche di ordinamento. 
 

Settore Erasmus 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Controllo e lettura e-mail, archiviazione digitale pratiche  
Erasmus, predisposizione dei nuovi bandi di mobilità, gestione 
carriera degli studenti in mobilità, preparazione accordi 
finanziari per studenti Erasmus, preparazione contratti U-
GOV, predisposizione dei decreti di pagamento, 
aggiornamento e gestione della contabilità Erasmus 
aggiornamento database studenti in mobilità per 
riconoscimento crediti 
 

SETTORE International Partnership and Cooperation 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Controllo e lettura e-mail, coordinamento attività settore, 
gestione e rendicontazione progetto Europe Direct, supporto 
alla progettazione europea a favore dei docenti UDA, 
organizzazione eventi programmati progetto Europe direct 
 

Settore Progetti Nazionali ed Europei 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
COORDINAMENTO ATTIVITA' DEL SETTORE PROGETTI 
NAZIONALI E EUROPEI: 
controllo comunicazioni in entrata, mail e titulus, 
assegnazione al personale in servizio sulla base delle 
competenze e delle ripartizioni stabilite per tipologia di 
programma di finanziamento e per urgenza 
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controllo dei documenti prodotti da sottoporre alla firma degli 
OOAA, redazione o controllo di delibere per SA e CdA, 
redazione di relazioni e documenti informativi per il CRUDA 
(comitato di indirizzo alla ricerca) 
studio dei bandi e consulenze per la presentazione di proposte 
progettuali; supporto per le autorizzazioni su piattaforme 
dedicate alla presentazione di proposte progettuali; richiesta 
chiarimenti a settori dell'AMM.NE CENTRALE 
rapporti istruttori con gli enti finanziatori; riunioni con i 
dirigenti dell'area e con il CRUDA; autorizzazioni 
amministrative per il personale del settore; consultazione 
fascicoli titulus e di rete; supporto ad altri settori per attività 
trasversali; partecipazione a infoday e corsi di formazione 
SERVIZIO PROGETTI NAZIONALI: 
risposte a quesiti docenti e ricercatori, telefoniche, a mezzo e-
mail, a mezzo titulus, riunioni a mezzo zoom o titulus, 
aggiornamento base dati progetti, inserimento e controllo dati 
su piattaforme nazionali 
supporto amministrativo per presentazione progetti: 
predisposizioni deleghe, predisposizioni delibere per OOAA; 
partecipazione ad eventi formati on line; predisposizione 
documenti su cartelle di rete e invio documenti su Titulus, 
ricerca bandi e opportunità di finanziamento e loro 
divulgazione 
SERVIZIO PROGETTI REGIONALI E ALTRE ISTITUZIONI LOCALI: 
risposte a quesiti docenti e ricercatori, telefoniche, a mezzo e-
mail, a mezzo titulus, riunioni a mezzo zoom o titulus, 
aggiornamento base dati progetti 
supporto amministrativo per presentazione progetti, 
predisposizioni deleghe, predisposizioni delibere per OOAA; 
partecipazione ad eventi formati on line; predisposizione 
documenti su cartelle di rete e invio documenti su Titulus, 
ricerca bandi e opportunità di finanziamento e loro 
divulgazione 
inserimento e controllo dati su piattaforme regionali, 
nazionali, europee altre DG 
SERVIZIO PROGETTI EUROPEI: 
supporto ai docenti e ricercatori per la redazione di proposte 
progettuali a valere su fondi programma Horizon Europe, 
prevalenza area ERC SH 
ricerca bandi e opportunità di finanziamento e loro 
divulgazione, partecipazione a corsi APRE sul programma ERC 
Horizon europee, organizzazione riunioni a mezzo zoom e 
teams, comunicazioni, report a mezzo mail 
 

Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto Allo Studio E Disabilità 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Servizio Orientamento e Tutorato: sportello telefonico e via 
mail di orientamento amministrativo e informazioni generali 
sull'Offerta Formativa di Ateneo a studenti, famiglie e scuole; 
accoglienza e risoluzione via phone e via e-mail di reclami e/o 
problematiche relative alla posizione amministrativa e alla 
carriera degli studenti; attività connesse alla assegnazione del 
Servizio SAPCO. 
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servizio Diritto Studio: svolgimento delle attività connesse alla 
assegnazione di borse di studio e altre provvidenze finanziate 
da Enti esterni (Fondo Sostegno Giovani per Tutorato, Lauree 
Geologia, Tirocini curriculari; Tirocini CRUI, Borse di studio 
Fondazione Intesa San Paolo), gestione delle relative 
graduatorie e attività di rendicontazione fondi; svolgimento 
attività connesse alla assegnazione di borse di studio e altre 
provvidenze finanziate con fondi di Ateneo e gestione delle 
relative graduatorie (Collaborazioni 150 ore, Fondo di 
solidarietà); svolgimento attività connesse alla doppia carriera 
studente-atleta (supporto valutazione istanze e rapporti con 
segreterie studenti di riferimento. 
servizi generali: gestione attività connesse ai rapporti con 
ADSU, ALMALAUREA, CRUI, e MINISTERI per la gestione delle 
pratiche studenti connesse ad iniziative degli stessi; attività 
connesse al servizio esternalizzato di assistenza fiscale per 
studenti con redditi all'estero; supporto amministrativo e 
organizzativo alle attività del responsabile di Settore, in 
particolare, nell’ambito della programmazione di processi, 
procedimenti e attività preparatorie ad incontri e riunioni,  
nella gestione dei rapporti con gli Organi e le altre strutture 
dell’Ateneo, nella redazione del Manifesto degli Studi annuale 
e del connesso Regolamento tasse e contributi. 
servizio Disabilità: svolgimento delle procedure connesse alla 
assegnazione dei servizi di accoglienza, assistenza, tutorato e 
sostegno didattico agli studenti con disabilità, invalidità e DSA 
e alla loro cura durante il percorso di studi; Tenuta della 
contabilità connessa ai pagamenti dei compensi alle 
Cooperative esterne che forniscono i servizi di assistenza e di 
contesto. 
 

Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione  

 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Piano strategico d'Ateneo: redazione, monitoraggio in 
permanenza e aggiornamento degli obietti sulla base delle 
interlocuzioni con gli organi d'Ateneo e i delegati. Il lavoro 
comporta: organizzazione e verbalizzazione delle riunioni, 
stesura note protocollate o via e-mail, elaborazioni dati e 
redazioni documenti e predisposizione pratiche per 
l'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo. 
Piano strategici dipartimentali: acquisizione dai dipartimenti 
dei piani strategici dipartimentali e costante monitoraggio 
attraverso note, riunioni e elaborazioni dati. 
Coord. Didattica, Ricerca e Terza Missione: predisporre, 
redigere e aggiornare le proposte di azione e di intervento ai 
fini dell’implementazione e del miglioramento qualitativo 
delle attività di didattica, ricerca e terza missione sulla base 
delle interlocuzioni con rettore e delegati (note protocollate, 
riunioni, verbali, elaborazioni dati).  
Didattica: - programmazione e monitoraggio offerta formativa 
su impulso del delegato e di concerto con il Settore 
programmazione valutazione della didattica  e della ricerca, 
Nucleo e PQA ( riunioni, verbali, note protocollate,  
elaborazioni dati  e redazioni documenti e predisposizione 
pratiche per l'approvazione degli organi di governo 
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dell'Ateneo); -  registro elettronico: gestione problematiche 
registro docenti e aggiornamento del sistema attraverso note, 
redazioni faq e supporto via email ai docenti; - didattica a 
distanza: redazioni note, faq su impulso del delegato alla 
didattica e supporto via email ai docenti; 
Ricerca : -programmazione e monitoraggio delle attività di 
Ricerca  su impulso del delegato e di concerto con la Scuola 
Superiore, settore progetti ,  Nucleo e PQA ( riunioni, verbali, 
note protocollate,  elaborazioni dati  e redazioni documenti e 
predisposizione pratiche per l'approvazione degli organi di 
governo dell'Ateneo); -  VQR: supporto amministrativo al 
presidente e al comitato VQR, organizzazione riunioni, 
gestione calendario delle attività sulla base delle scadenze vqr; 
redazione e trasmissioni note, interfaccia via email con i 
referenti dipartimentali vqr e i docenti; 
Terza Missione: predisporre, redigere e aggiornare le proposte 
di azione e di intervento ai fini dell’implementazione e del 
miglioramento qualitativo delle attività terza missione 
individuate nel piano strategico sulla base delle interlocuzioni 
con Rettore, delegato e comitato Terza Missione. L'attività si 
esplica in redazione di note protocollate, riunioni mensili con 
il Comitato e settimanali con il medesimo settore con il 
delegato, verbali, elaborazioni dati, redazione mensile della 
news letter, progettazione della pagina web, monitoraggio 
delle azioni con costanti interlocuzioni con gli uffici di 
riferimento e organizzazione di percorsi di formazione e 
aggiornamento sulle tematiche di terza missione. Gestione di 
un collaboratore Cineca per l'attività di terza Missione; 
Tavolo di consultazione permanente e consulta dei Presidenti 
dei corsi di studio: supporto amministrativo attraverso 
organizzazione riunione, verbalizzazione, stesura documenti e 
verbali, divulgazione delle note alle parti interessate; 
Monitorare in permanenza le ricognizioni, i rapporti e i 
documenti redatti a cura del PQA e del Nucleo: analisi dei 
rapporti, organizzazione riunioni, stesura note conclusive 
Piano strategico d'ateneo: attività di supporto alla redazione, 
al monitoraggio in permanenza e all'aggiornamento degli 
obiettivi. Il lavoro comporta: organizzazione e verbalizzazione 
delle riunioni, stesura note protocollate o via e-mail, 
elaborazioni dati e redazioni documenti. 
Coord. Didattica, ricerca e terza Missione: supporto a 
predisporre, redigere e aggiornare le proposte di azione e di 
intervento ai fini dell’implementazione e del miglioramento 
qualitativo delle attività di didattica, ricerca e terza missione 
sulla base delle indicazioni del responsabile del settore (note 
protocollate, riunioni, verbali, elaborazioni dati). 

Scuola Di Medicina E Scienze Della Salute 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Inserimento periodico dei dati sull'applicativo online d’Ateneo 
ESSE3, UGOV DIDATTICA, UP; Inserimento periodico dei dati 
sull'applicativo ministeriale SUA-AMMINISTRAZIONE; 
Aggiornamento quotidiano delle pagine internet informative 
dei CDL assegnati; Gestione pratiche amministrative e 
programmazione didattica dei CdL assegnati; Supervisione 
quotidiana dei Calendari didattici dei CdL sull'applicativo 
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online UP; front-office quotidiano via e-mail e telefono agli 
utenti dei servizi informatizzati; Assistenza tecnica quotidiana 
su servizi online ADE e Gestione Tirocini; Gestione Tesi a 
distanza e manutenzione periodica degli applicativi dei Servizi 
On Line; Gestione e manutenzione periodici del Portale 
informativo della Scuola; Pubblicazioni periodica delle 
graduatorie dei concorsi di ammissione ai CdL; Inserimento 
periodico informazioni su attività della Giunta sul sito della 
Scuola; Inserimento periodico delle richieste sull'applicativo 
online d’Ateneo DEPOT; Organizzazione periodica 
amministrativa delle prove di ammissione ai Corsi; 
Protocollazione quotidiana delle pratiche sull'applicativo 
online d’Ateneo TITULUS; Gestione quotidiana delle 
comunicazioni e-mail della Scuola in entrata e in uscita; 
Gestione quotidiana pratiche amministrative di competenza 
della Scuola, Gestione quotidiana dei progetti online (STAGE), 
Supporto quotidiano telefonico ai Presidenti e ai docenti dei 
CdL assegnati; Gestione pratiche amministrative e 
programmazione didattica dei CdL assegnati; Inserimento 
periodico dei dati sull'applicativo online d’Ateneo UGOV 
DIDATTICA e ministeriale OFSS; Raccolta dati necessari per 
l'accreditamento delle Scuole di Specializzazione; 
Aggiornamento periodico dei motori di ricerca sulla Didattica 
delle Scuole di Specializzazione; Supporto quotidiano 
telefonico ai Direttori e ai docenti delle Scuole di 
Specializzazione 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

 

Area Gestione del Patrimonio 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Gestione logistica, RUP, controllo cantieri 
sopralluoghi ricognitivi presso le diverse 
strutture di Ateneo 
espletamento procedure di gara 

 
Elaborazione progetti tecnici, redazione delibere organi, 
liquidazione fatture 
redazione atti procedure di gara, redazione atti amministrativi 
e contabili lavori 
 

Stabulario 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

Lavoro con gli animali. 
 

 

Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Coordinamento e supervisione delle attività dei collaboratori 
registrazioni contabile compensi, incarichi, missioni, borse, 
costi stipendiali e tasse studentesche registrazioni contabile 
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fatture e compensi (mediante l'utilizzo del sistema U-GOV); 
creazione ordinativi di pagamento/incasso (mediante il 
sistema U-GOV) e invio al tesoriere attraverso la piattaforma 
NUMERA; Compilazione del modulo PL1 da inviare all'INPS, 
per la determinazione della buonuscita; 
gestioni adempimenti tributi, iva, bollo, imposte - attività di 
Audit Interno  
Gestione voci stipendiali (tabellare, accessorie, indennità e 
tutto ciò che ricomprende) tramite applicativo CSA, 
Gestione conguaglio fiscale, assistenza fiscale e adempimenti 
a norma di legge su retribuzioni stipendiali dipendenti, 
Procedure relative a domande di riscatti, ricongiunzioni, 
computi prodotte prima dell'anno 2005; 
Ricostruzione carriera e determinazione della correttezza degli 
eventi giuridici dei dipendenti 
Attività di coordinamento degli aspetti giuridici ed economici 
del personale docente/ricercatore 
Ricostruzione carriera e determinazione dell'anzianità 
contributiva dei dipendenti prossimi alla pensione; Eventuali 
richieste di riliquidazione all'INPS dei dipendenti in quiescenza. 
Sistemazione della posizione assicurativa inserimento DMA, 
Ultimo miglio, del personale docente e non docente prossimo 
alla quiescenza; 
Compilazione del modulo PL1 da inviare all'INPS, per la 
determinazione della buonuscita; 
Procedure relative a domande di riscatti, ricongiunzioni, 
computi prodotte prima dell'anno 2005; 
Eventuali richieste di riliquidazione all'INPS dei dipendenti in 
quiescenza. 
Attività di supporto a dipendenti che richiedono 
aggiornamenti sulla propria posizione assicurativa; 
Sistemazione della posizione assicurativa inserimento DMA, 
Ultimo miglio, del personale docente e non docente prossimo 
alla quiescenza; coordinamento e supervisione delle attività 
riguardante l'intero Settore 

  

INFORMATICA 

 

Gestione Web di Ateneo 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Aggiornamento Portale di Ateneo, Assistenza tecnica e 
gestionale siti Federati, Gestione mailing list di Ateneo, 
Supporto tecnico redattori federati, Gestione curricula docenti 
Gestione sistema di ticketing per tutti i portali in hosting con 
Cineca , Gestione e profilazione utenze Portale, Federati e 
Trasparenza, Gestione Portale Scuola Superiore 
Monitoraggio e statistiche accessi Portale e federati in hosting 
Cineca; Coordinamento attività implementazioni siti federati – 
Cineca, Gestione e supervisione Indice PA; Gestione contenuti 
sezioni speciali su Portale (International, Erasmus, CUG, RUS, 
Concorsi Gelmini, CRAD, Progetti Europei, Comunicati stampa, 
Spazio Aperto, Comitato Etico, Ceisa, etc.); Pubblicazione e 
gestione atti su Albo Pretorio di Ateneo; Gestione profilazione 
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utenze, contenuti redazionali, estrazione log Piattaforma 
Trasparenza 
 

Settore Applicativi Servizi Studenti 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Responsabile del Settore, Gestione incassi fuori flusso, 
Configurazione ESSE3, Rapporti tecnici con CINECA, Gestione 
incassi sospesi, Recupero pagamenti Carta del Docente 
Programmazione e gestione applicativi di Ateneo, Assistenza 
tecnica da remoto; Dematerializzazione dei processi di Ateneo 
legati alla didattica; Assistenza tecnica da remoto ambiente 
ESSE3 Segreterie Studenti; Gestione operativa contributi 
studenti - casi speciali, Assistenza ADSU controlli pagamenti 
tassa regionale. 
 
 

Settore Reti, Sistemi E Progettazione Web 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
lavori di manutenzione sugli apparati di rete 
presenti in Ateneo 

 
Gestione e risoluzione esigenze dell'utenza mediante 
telefono, e-mail, chat, videoconferenze, accesso e utilizzo di 
software di monitoraggio sistemi rete e telefonia VoIP dalla 
postazione remota tramite VPN.  Manutenzione di server e 
piattaforme applicative da remoto sempre tramite 
collegamento VPN. Programmazione da remoto dei vari access 
point Wireless all'interno dell'Ateneo sempre tramite 
collegamento VPN. Occupandosi della programmazione degli 
switch e di vari applicativi software di gestione della rete può 
intervenire in remoto tramite VPN per la gestione della propria 
attività. 
 

Settore Help Desk 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Presidio Aula Informatizzata "F.Iengo"  
(ex Facoltà di Lettere), controllo dell'accesso 
all'aula da parte degli studenti, gestione 
delle attività di stampa 

 
Gestione e risoluzione esigenze dell'utenza mediante 
telefono, e-mail, chat, videoconferenze, accesso e utilizzo di 
software applicativo dalla postazione remota o collegandosi 
tramite VPN alla postazione in ufficio. Interventi tecnici di 
assistenza software mediante strumenti di teleassistenza. 
Manutenzione di server e piattaforme applicative da remoto. 
Ascolto esigenze dell'utenza mediante telefono 
 

Help Desk - Pescara (AREA INFORMATICA) 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Aggiornamento sistema operativo, aggiornamento applicativi, 
installazione software di vario genere; gestione code ed 
utenza delle stampanti, supporto tecnico/informativo 
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all'utenza; supporto utenti su utilizzo applicativi e sistemi 
operativi, consultazione siti istituzionali (ad es. MePA e Consip) 
servizio di segreteria, gestione ticketing e email di settore, 
help desk di primo livello coordinamento con gli altri uffici e 
coop. Interne, attività di coordinamento del settore, 
attività di carattere amministrativo, aggiornamento tecnico-
professionale, rapporti con resp. altri settori per acquisti IT, 
utilizzo applicativi di lavoro (titulus, e-mail, u-gov, etc.) 
 

SISTEMI APPLICATIVI U-GOV DIDATTICA E RICERCA 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
 

 
Definizione, coordinamento e monitoraggio delle attività a 
carico del Settore; Attività di analisi, configurazione e avvio 
offerta formativa annuale nel rispetto dei vincoli ministeriali 
ANVUR/MIUR e di Ateneo (Regolamento Didattico, 
disposizioni Delegati, Nucleo di valutazione e Presidio di 
Qualità), Gestione Verifica Conoscenze Preliminari e Obblighi 
Aggiuntivi (O.F.A.); Gestione Catalogo della Ricerca IRIS: 
supporto utilizzo funzionalità IRIS, analisi e attivazione 
procedure integrate (banche dati esterne, sistema 
UNIBAS/CRUI); Supporto per gli adempimenti ANVUR 
(VQR/SUA-Rd) e di organi di ateneo (Presidio di qualità, Nucleo 
di Valutazione), Attività legate alla pubblicazione dell’offerta 
formativa sul portale di Ateneo; Coordinamento attività legate 
agli adempimenti necessari per il popolamento della 
piattaforma ministeriale ANS (ANAGRAFE NAZIONALE 
STUDENTI); Rilevazioni ministeriali sull’Istruzione 
universitaria, Contribuzione e Personale d’ateneo; 
Elaborazioni report a supporto organi decisionali (estrazione 
dati carriere studenti, offerta formativa, ricerca, personale 
docente), Definizione di procedure a supporto dell’analisi dei 
dati di Ateneo; Realizzazione di strumenti software a supporto 
degli organi decisionali (governance, presidio, nucleo, 
dipartimenti,) per la consultazione on line di dati aggregati e 
trasversali tra le diverse banche dati; Gestione Sistema 
Applicativo "U-GOV Didattica" per Programmazione offerta 
formativa di Ateneo : HELP DESK e formazione utenti, attività 
legate al passaggio dati  al sistema  "ESSE3 -Gestione carriere 
studenti ", attività legate al passaggio dati al sistema 
MINISTERIALE ANVUR "SUA-Cds", supporto e monitoraggio 
servizio di compilazione piani di studio on line; Attività legate 
all'invio degli eventi di carriera popolazione studentesca per 
piattaforma ANS; Elaborazioni statistiche per estrazione dati  
dati "U-GOV Didattica e "ESSE3" su richiesta personale 
docente/governance di Ateneo; 
 

 
 

BIBLIOTECHE 

 

Biblioteca Polo Pescara 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 
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Gestione acquisti materiale bibliografico Area Economia, Area 
Architettura, Area Scienze Manageriali e Ingegneria, 
Document Delivery Borrowing (NILDE), Validazioni prodotti 
della ricerca ARUDA; Reference specialistico Area Economia, 
Architettura, Area Scienze Manageriali e Ingegneria 
Nuovo Portale Uda Library: inserimento contenuti, news e 
avvisi- configurazione per attivazione nuovi servizi front office 
online, Reference e Quick Reference, Spoglio Periodici. 
 

Biblioteca Polo Chieti Medico Scientifica 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Spoglio periodici, Gestione utenti auto registrati ai servizi della 
Biblioteca, Gestione Nilde utenti Browning e Lending, Servizio 
Reference, Gestione risorse online e digitali; 
Supporto tecnico all'attività di ricerca - Validazione prodotti 
della ricerca in IRIS; Gestione infrastrutture informatiche a 
supporto della biblioteca; Reference a distanza - Formazione 
utente con tutorial; Gestione progetti di innovazione (ex: 
creazione nuovo portale di Polo e App; integrazione cataloghi; 
creazione di nuovi servizi all’utenza; 
Supporto all’attività editoriale (ex: creazione e pubblicazione 
delle pagine web del portale Bibl@uda; Creazione avvisi per 
l’utenza e loro pubblicazione nella sezione news del Sebina 
YOU e nei canali social della Biblioteca 
 

Biblioteca E. Paratore 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Gestione appuntamenti per l'accesso alla Biblioteca, 
Document Delivery; Prestito Interbibliotecario, Gestione 
risorse elettroniche e on line, di articoli su Nilde e operazioni 
su Sebina, Document Delivery - Piattaforma NILDE (landing, 
borrowing); Rapporti con l'utenza tramite posta elettronica, 
ricezione e trasmissione, Bonifica Catalogo online; 
Gestione, Bonifica del catalogo e allineamento a Indice SBN 
(software SEBINA); Biblioteca Digitale (progettazione e 
implementazione di pagine e widget di polo e di Biblioteca) 
Sebina You, Reference semplice e strutturato,  
Gestione acquisti e incrementi del patrimonio librario (U-Gov); 
Gestione periodici su piattaforma Ebsco Discovery 
Bonifica Catalogo- Reference Telefonico. Visualizzazione e 
stampa fatture riviste e monografie, relativo controllo e invio 
per liquidazione. Ordini su U-gov - Richiesta Preventivi su U-
gov - protocollo Titulus, Bonifica catalogo Sebina - reference 
telefonico e via mail con gli utenti; Disbrigo pratiche 
amministrative relative al personale della Biblioteca (riepilogo 
turni, richiesta e riepilogo ore straordinarie e riposi 
compensativi) - Validazioni Aruda; Prestito Interbibliotecario 
su Piattaforma online (SEBINA -SBN), Controllo Fatture sulla 
piattaforma u-gov ordine testi su U-gov, Referenze telefonico 
e via e-mail con gli utenti e le Biblioteche; 
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Controllo, supporto e coordinamento delle attività gestionali 
dei collaboratori e verifica attività Biblioteconomiche su 
applicativi web della Biblioteca E. Paratore 
 
 

  

Affari Legali 

 

Affari Legali 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università nelle 
controversie giudiziali affidate dall’Amministrazione, nonché 
nelle eventuali fasi conciliative; Assistenza all’Avvocatura dello 
Stato nelle controversie affidate al patrocinio della stessa 
Predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei 
competenti organi accademici; Redazione di pareri in ordine 
ad atti, casi, questioni e contratti; Collaborazione con gli organi 
e uffici competenti nella redazione e revisione delle norme 
statutarie e regolamentari dell’Università e relativa 
emanazione; Adempimenti incombenti sui Componenti 
dell’UPD, assistenza al Collegio di Disciplina nell’ambito dei 
procedimenti disciplinari a carico del personale Docente e/o 
Ricercatore; Predisposizione di atti di gara sotto e sopra soglia 
comunitaria, Stesura di contratti in genere; 
Predisposizione di proposte di delibera per gli organi 
accademici di Ateneo (Senato e C.d.A.); 
Redazione di pareri in ordine ad atti, casi, questioni e contratti 
Istruttoria e predisposizioni di atti giuridici – amministrativi, 
Disamina della normativa e della giurisprudenza, 
Predisposizione di proposte di delibera per gli organi 
accademici di Ateneo (Senato e C.d.A.) 
 

 

DIPARTIMENTI AREA POLITECNICA ed ECONOMICA 

 

Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

Il servizio è presso i laboratori del dip. 
INGEO, da tenersi necessariamente in 
presenza; 3 giorni su 5 a settimana. 

 
Verifica carte credito virtuali per missioni con relativa 
regolarizzazione provvisori banca; Ordini e disposizioni di 
pagamento extra UE con relativa registrazione fattura e 
regolarizzazione provvisori banca; Registrazione fatture di 
vendita con relativo incasso per regolarizzazione provvisorio 
banca; Registrazione spese fondo economale; 
Verifica progetti a livello contabile e disposizione di variazione 
per assegnazione budget; Borse di Studio: redazione contratto 
contabile e creazione compensi per pagamenti rate con 
emissione ordinativi di pagamento; 
 Emissione distinte cassiere e relativa trasmissione telematica 
su piattaforma banca; Interventi sostitutivi su DURC irregolari; 
Controllo documentazione missioni; 
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Contratti per seminari e pagamento relativi compensi e 
rimborsi spese. Contabilizzazione, creazione documento 
gestionale ed emissione ordinativo di pagamento missioni; 
Emissione ordinativi di pagamento di fatture, incarichi e 
compensi; Verifica progetti a livello contabile e disposizione di 
variazione per assegnazione budget; 
Emissione distinte cassiere e relativa trasmissione telematica 
su piattaforma banca; 
Verifica inadempimenti per ordinativi di pagamento superiori 
ad euro 5.000 su piattaforma Acquisti in rete P.A., Emissione 
ordini di acquisto su programma contabile UGOV 
Verifica progetti a livello contabile e disposizione di variazione 
per assegnazione budget. 
Acquisti: valutazione budget di approvvigionamento, richieste 
e stato scorta, analisi dell'offerta; 
Analisi del mercato ai sensi degli articoli CONSIP/MEPA 1336 
C.C. ari. 49 comma 4 e riferimenti obbligatori alle convenzioni 
e Benchmark; 
Controllo ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) previa esclusione dei Fornitori; 
Gestione delle relazioni commerciali con i fornitori; Protocollo 
documentazione di competenza; 
RDO-Trattative dirette- Ordini diretti di acquisto MEPA 
CONSIP; UGOV: acquisizione e registrazione fattura, 
contabilizzazione, registrazione IVA; 
Inventario di Ateneo; Borse di Studio: acquisizione richieste, 
procedure espletamento bandi, contrattualizzazione; 
Assegni di Ricerca: acquisizione richieste, predisposizione 
modulistica per attivazione;  
Sito trasparenza UdA: inserimento pratiche per pubblicazione 
Protocollo documentazione di competenza; Tutorato: 
predisposizione bandi; 
Attività Extra Impiego Conferiti da un Soggetto Esterno 
all’Ateneo: acquisizioni comunicazioni;  
Concorsi Gelmini: acquisizione richieste, predisposizione 
modulistica per attivazione. 
DIDATTICA: - Tirocinio formativo/curriculare presso 
laboratorio di Geologia Applicata: preparazione di 
presentazioni in power point di argomenti da esporre con il 
tirocinio formativo, preparazione di esercizi applicativi per lo 
sviluppo di prove di laboratorio simulate al fine di sviluppare 
le cognizioni acquisite con studio delle specifiche prove.  
RICERCA: elaborazione dei dati delle prove di sperimentazione 
e delle ricerche in corso, Ricerche bibliografiche su Data Base 
scientifici (Scopus, Scholar, WoS, Research Gate..), Ricerche di 
dati storici idro-meteorologici e immagazzinamento dei dati in 
banche dati appositamente predisposte ,Omogeneizzazione di 
dati metereologici e idrologici provenienti da banche dati 
diverse, Elaborazione statistica dei dati meteorologici e 
idrologici;  
ATTIVITA' TRASVERSALI: Pagina Web Dipartimento INGEO, 
manutenzione e gestione, Sito E-Learning Dipartimento INGEO 
- Corso di Studi in Scienze Geologiche, manutenzione e 
gestione, SYLLABUS; 
 
DIDATTICA: - Tirocinio formativo/curriculare presso 
laboratorio di Geologia Applicata: supporto agli studenti in 
remoto per lo sviluppo di esercizi applicativi per lo sviluppo di 
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prove di laboratorio simulate al fine di sviluppare le cognizioni 
acquisite con studio delle specifiche prove. 
RICERCA: Ricerche di dati storici idro-meteorologici e 
immagazzinamento dei dati in banche dati appositamente 
predisposte, Omogeneizzazione di dati metereologici e 
idrologici provenienti da banche dati diverse, Elaborazione 
statistica dei dati meteorologici e idrologici, elaborazione dei 
dati delle prove di sperimentazione e delle ricerche in corso  
ATTIVITA' TRASVERSALI: Pagina Web Dipartimento INGEO, 
manutenzione e gestione, Sito E-Learning Dipartimento INGEO 
- Corso di Studi in Scienze Geologiche, manutenzione e 
gestione, SYLLABUS 
 TERZA MISSIONE: elaborazione dei dati da remoto mediante 
preparazione di grafici di misure clinometri che; elaborazione 
dei dati da remoto mediante preparazione di grafici di misure 
inclinometri che. elaborazione dei dati da remoto mediante 
preparazione di grafici di misure piezometriche. 
 

Dipartimento Di Economia Aziendale 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Predisposizione e gestione del budget di Dipartimento, 
Gestione piattaforma e Trasparenza Protocollo informatico 
(TITULUS) e relative scansioni del documento, Compilazione 
buoni di carico libri e riviste, 
Istruttoria del ciclo passivo e attivo (tutte le fasi del processo 
di acquisizione di beni e servizi e di acquisizione delle risorse, 
inclusa la liquidazione delle somme dovute e il caricamento 
degli ordinativi nell’applicativo “Numera”), Autorizzazione e 
liquidazione delle missioni; Supporto e partecipazione agli 
organi collegiali: Consiglio di Dipartimento e Giunta (raccolta 
pratiche, invio delle convocazioni, partecipazione alle riunioni, 
stesura verbali, diffusione delibere…); Gestione 
amministrativa della convenzione, contratti e dei progetti di 
ricerca; Protocollo informatico: fascicolazione e 
repertoriazione, Apertura, gestione e chiusura del fondo 
economale, Front-office (comunicazioni telefoniche o via e-
mail); Aggiornamento registro materiale bibliografico, 
Gestione magazzino, Firma Digitale Docenti IR/RAO 
Rapporto con imprese e studenti per attivazione di stage e 
tirocini (L18 e LM77); Inserimento schede valutazione fine 
tirocini per elaborazione dati, Firma Digitale Docenti IR 
Gestione programma attribuzione tesi LM77 e registrazione 
laureati; Supporto Commissione Rapporti con il territorio, 
Procedura nomina commissioni esami di profitto 
Rapporti segreteria studenti e ricevimento studenti, per 
informazioni (anche via e-mail) relative a stage/tirocini, e 
laureandi, Supporto Commissione Paritetica e Commissione 
Rapporti Internazionali; Supporto al funzionario 
amministrativo per pratiche amministrative, Supporto 
Coordinatore Dottorato di Ricerca, Procedura contratti di 
insegnamento, Procedura e verifica nomina cultori della 
materia; Predisposizione bandi per borse di studio per attività 
di ricerca e assegni per attività di tutorato; Rapporto con enti 
pubblici /privati e studenti per attivazione di stage e tirocini 
(L39 e LM87); Supporto amministrativo Presidenti dei Corsi di 
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Studio (L39 e LM87) per: convocazioni Consigli di CdS, 
predisposizione documenti per delibere, attività 
amministrativa in generale; Rapporti segreteria studenti e 
ricevimento studenti, per informazioni (anche via e-mail) 
relative a stage/tirocini, e laureandi, Protocollazione 
documenti inerenti i tirocini formativi; Digitalizzazione 
documenti tirocini (progetti formativi e relazioni, valutazioni e 
registro). 
 

Dipartimento Di Architettura 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Realizzazioni grafiche destinate alla stampa  
Assistenza all’utenza studentesca; 
Assistenza al personale docente; Supporto ai 
servizi amministrativi; Grafiche per eventi 
Protocollo; Ricezione posta in entrata, 
protocollo e smistamento; Tenuta archivio 
documentale; spedizioni; Accesso ai 
magazzini e apertura locali del Dipartimento 
ad utilizzo programmato; Consultazione e 
prestito bibliotecario; Gestione della sala 
Gestione dell’utenza; Catalogazione. 

 
Responsabilità del ciclo attivo e passivo del bilancio: firma 
delle determine di spesa, ordini di forniture, incassi e 
pagamenti ed invio a cassiere, Gestione cassa economale 
Gestione dei contratti di partenariato per la collaborazione 
interistituzionale, intersettoriale, Liquidazione e pagamento 
fatture passive per beni di consumo e servizi, controllo di 
regolarità amministrativa, registrazioni contabili 
Gestione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca 
competitiva, Orientamento agli studenti in ingresso, 
Segreteria Presidenze dei Corsi di Laurea in Architettura – 
front office telematico, Gestione delle borse di studio intero 
ciclo dall'attivazione al pagamento, Gestione protocollo 
documenti digitali, Gestione dei contratti per attività in conto 
terzi, redazione contratto e piano finanziario, gestione 
amministrativa e contabili, Supporto alla istituzione/ 
registrazione di Spin off/brevetti. 
Gestione del personale privatizzato: assegnazione delle 
mansioni e coordinamento, ciclo della performance, 
giustificazione assenze e piano ferie, premialità, Rimborso 
Missioni all'estero, Gestione acquisti per la biblioteca, 
Gestione lavori grafici digitali 
Supporto agli organi collegiali per il controllo di legittimità 
amministrativo contabile delle delibere, Logistica e 
approvvigionamenti (stima dei fabbisogni e gestione delle 
scorte, redazione determine di spesa), Gestione delle 
procedure di nomina dei cultori della materia, Gestione dei 
ticket di assistenza Cineca per il funzionamento e l’uso 
dell’applicativo UGOV. 
Aggiornamento registro dei trattamenti per la protezione dei 
dati personali, Rassegna stampa, comunicati, cerimoniale, 
Adempimenti obblighi di trasparenza: pubblicazione sul 
portale, Conto terzi: Gestione contabile del progetto-
Liquidazione dei compensi al personale, Incassi e recupero 
crediti: Accertamento delle entrate-Regolazione degli incassi-
Sollecito dei pagamenti 
Assistenza agli Organi per la compilazione della scheda SUA 
RD, Assistenza agli Organi per la compilazione della SUA CdS, 
Manutenzione e gestione pagina web: Progettazione-
Aggiornamento-Pubblicazioni correnti, Assistenza agli Organi 
per la progettazione e la programmazione didattica, 
Assistenza per la compilazione di Sillabus, Predisposizione del 
Calendario delle lezioni, Rilascio Firma elettronica verbali 
d’esame, Gestione amministrativa dei Corsi per il recupero dei 
debiti formativi;  
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Gestione procedura selettiva di ammissione dei Corsi a 
numero chiuso. Servizi editoriali: rapporti con le case editrici, 
revisione bozze, altro, Supporto ai comitati editoriali delle 
Edizioni scientifiche del Dipartimento, Calendario delle lezioni: 
Gestione aule applicativo UP. Tenuta dell’archivio dei mandati 
e delle reversali, Cassa Economale: Registrazioni contabili, 
supporto alla gestione del budget: monitoraggio della spesa, 
variazioni, creazione progetti, quadrature contabili, rendiconti 
su progetti, Gestione del patrimonio: inventario beni mobili, 
Gestione delle procedure per l'attivazione dei Corsi di 
preparazione alle prove di ammissione dei Corsi di Laurea a 
numero chiuso, Direzione esecutiva dei contratti tecnici ed 
informatici. Supporto agli organi per l'autorizzazione infra-
dipartimentale di incarichi didattici ai docenti e mutuazione di 
insegnamenti, Gestione documentale dei verbali ed estratti 
dei Consigli di Corso di Laurea, Rimborso Missioni in Italia 
Esecuzione procedure d'acquisto su MEPA, punto istruttore, 
Gestione delle procedure di mobilità internazionale, 
Registrazione CUP (Codice unico di progetto);                                                                       
Supporto informatico Dipartimentale per la Gestione delle 
attività a distanza (Docenti- Personale T/A - Laureandi) - 
Software Microsoft TEAMS, Zoom, Skype, Teamviewer: 
Installazione, configurazione, apprendimento, 
amministrazione e creazione Team, Gestione delle procedure 
di riconoscimento dei crediti formativi e riconversione della 
carriera, Gestione piattaforme digitali per gli acquisti della 
pubblica amministrazione; 
Gestione sedute telematiche degli Organi collegiali (Consigli, 
Giunte, commissioni) Assistenza agli Organi per la redazione 
del Regolamento didattico/ guida agli studi dei Corsi di Laurea 
del Dipartimento, Gestione documentale dei verbali ed 
estratti del Consiglio di Dipartimento; 
Gestione delle procedure di affidamento dei contratti di 
tutorato/didattica integrativa/ propedeutica, Organizzazione 
eventi: gestione ospitalità relatori/invitati, Amministratore di 
sistema IRIS per i prodotti della ricerca, Segreteria Direzione di 
Dipartimento – front office (mail telefono); 
Assistenza al Direttore di Dipartimento per formazione delle 
Commissioni di Laurea, Liquidazioni e pagamenti: Beni 
inventariabili, contratti e incarichi (anche borse di studio), 
Gestione degli assegni di ricerca, Gestione dei contratti di 
collaborazione degli studenti 150 ore; 
Supporto alla gestione delle pratiche riguardanti il rapporto di 
servizio e le carriere del personale docente e ricercatori 
(registri, valutazioni periodiche interruzione e riprese del 
servizio, chiamate), Rimborso Missioni: Ordinativo di 
pagamento per la regolazione del saldo mensile della carta di 
credito virtuale, Regolazione contabile anticipi di missione 
associati a carta di credito virtuale. 
 

Dipartimento Di Economia 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Gestione contabile: Acquisizione Beni e servizi, Patrimonio, 
Pubblicazione atti sulla Trasparenza 
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Utilizzo dell'applicativo U-GOV Contabilità (ciclo acquisti, ciclo 
compensi, ciclo generici di uscita, fatturazione elettronica), 
Gestione Pagine Web del Dipartimento, Controllo e gestione 
della Posta elettronica, Verifiche regolarità contributiva 
fornitori (CIG DURC), Riunioni telematiche 
Utilizzo piattaforma Mercato elettronico per espletamento 
gare, Utilizzo applicativo Titulus per il protocollo informatico, 
Super visore dipartimentale del Catalogo della ricerca IRIS, 
Utilizzo Piattaforma UBAY (sia per acquisti che per 
pubblicazione atti), Corsi di aggiornamento telematici, Borse 
di studio per attività di ricerca e post lauream 
Utilizzo dell'applicativo U-GOV Contabilità (Ciclo missioni-Ciclo 
Incarichi-Ciclo compensi, ciclo generico di uscita, anagrafica e 
Progetti), attività di reportistica su applicativi diversi, Gestione 
rimborsi, missioni e compensi, Supporto attività di terza 
missione e internazionalizzazione; Contatti e consulenze 
telefoniche, Supporto amministrativo alle attività di dottorato, 
Utilizzo applicativo Titulus per il protocollo informatico, 
Gestione contabile: Acquisizione Beni e servizi; 
Utilizzo piattaforma Leggere per preventivi e acquisti 
materiale bibliografico; Utilizzo dell'applicativo U-GOV 
Contabilità (ciclo acquisti, ciclo generici di uscita, ciclo 
missioni, anagrafica), Gestione del prestito bibliotecario 
PRENOTAZIONE PRESTITO; Assistenza e supporto nell’utilizzo 
di strumenti di ricerca e di informazione bibliografica; 
Gestione servizio fornitura documenti SI SMART 
LIMITATAMENTE A MATERIALE DIGITALE; 
Utilizzo dell'applicativo U-GOV Contabilità (ciclo generici di 
uscita); Attività di supporto agli Organi (Direttore, Consiglio, 
Giunta, Comitati ricerca/didattica etc), Assegnazione obiettivi 
- performance – monitoraggio, Attività in collaborazione con il 
settore co. Media, redazione/revisione testi, registrazione 
audio per video; Utilizzo dell'applicativo U-GOV Contabilità 
(ciclo fondo economale, ciclo compensi, ciclo incarichi, 
progetti, reportistica Pentaho, gestione cassiere), Gestione 
assegni di ricerca; Utilizzo portale richiesta/chiusura CUP, 
Gestione Convenzioni, accordi, contratti, Controllo pratiche 
contabili, Gestione cassiere Numera, Gestione portale Airplus, 
Rendicontazione progetti nazionali e internazionali 
Supporto corso di perfezionamento, Gestione privacy e 
anticorruzione. 
 

 

DIPARTIMENTI AREA UMANISTICA E SOCIALE 

 

Centro Linguistico Di Ateneo (CLA) 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Lezioni, ricevimento studenti, correzione elaborati in itinere, 
valutazioni finali  
Addetta alla contabilità, gestione ordini, gestione fatture di 
vendita e di acquisto, rapporti con i fornitori, acquisizioni su 
MEPA 
note di credito, gestione rapporti con utenza per il servizio 
conto terzi, organizzazione corsi in conto terzi, Gestione e 
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organizzazione servizi della didattica, gestione aule per le 
lezioni, gestione pubblicazione sul sito del CLA delle lezioni e 
delle news, gestione applicativo UP 
 

Dipartimento Di Scienze Filosofiche, Pedagogiche Ed Economico-Quantitative 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 Ordini d'acquisto per il Dipartimento tramite MEPA e/o U-Gov; 
Liquidazione missioni, fatture, incarichi, seminari, compensi; 
Organizzazione seminari con la preparazione di tutta la 
documentazione necessaria compreso contatti con hotel e 
ristoranti quando necessario per soggiorno e vitto dei docenti 
invitati; Protocollazione tramite Titulus di qualsiasi 
documentazione in arrivo e in partenza;  
Repertorio dei verbali dei Corsi di Studio con invio alla 
segreteria studenti; Controllo delle riviste che ogni anno 
vengono acquistate sotto richiesta dei nostri Docenti; 
Procedura della registrazione del buono di carico per ogni 
rivista in arrivo per poi inviare il tutto (buono e rivista) alla 
biblioteca di Lettere di Chieti o alla biblioteca di Pescara. 
inserimento negli applicativi per la didattica di esami, esami 
comuni, commissioni tesi, calendario lezioni, programmazione 
didattica, piano di studi; front office docenti, studenti ed altri 
utenti anche per Erasmus e pef24; tirocini curriculari: 
informazioni, protocollo, documentazione, sedi di 
svolgimento; Gestione amministrativa commissioni di tesi ed 
esami di profitto; Protocollo commissioni d'esame, Gestione 
budget; Rapporti con settori dell'amministrazione centrale per 
la didattica e segreteria studenti; 
Coordinamento delle attività amministrative e gestionali della 
struttura; Supporto, istruttoria ed esecuzione delle attività 
degli organi collegiali; 
Gestione procedure di acquisto beni e servizi, borse di studio 
per ricerca, affidamento di prestazioni di lavoro autonomo, 
tutorato studenti. 
 

Dipartimento Di Lingue, Letterature E Culture Moderne 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Attività non smartabili di addetto al servizio 
prestito Biblioteca 

 
Pratiche Erasmus, Protocollo, Supporto ed informazioni agli 
studenti, Supporto ed informazioni ai docenti, Gestione posta, 
Gestione missioni del personale, Gestione del servizio di posta 
elettronica della didattica, Gestione del sistema ESSE3 per 
esami, Gestione del sistema UP calendario lezioni ed eventi, 
Gestione del Sito di Dipartimento di Lingue; Supporto Corsi di 
Studio, Attività istruttoria per l'acquisto di beni e servizi, Ordini 
di acquisto, Buoni di carico materiale bibliografico, Gestione 
fatture, Gestione del servizio di posta elettronica della 
didattica, Gestione del sistema UP calendario lezioni ed eventi, 
Gestione del Sito di Dipartimento di Lingue 
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Dipartimento Di Lettere, Arti E Scienze Sociali  
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 
Attività di gestione aula computerizzata 
presso palazzina di lettere - campus Chieti 

 
Redazione verbali dei Consigli di Dipartimento e della Giunta, 
Gestione assegni di ricerca, Gestione e rendicontazione 
progetti PRIN e/o FIRB, Gestione Borse di studio e lavoro 
autonomo occasionale, Contabilità UGOV, Gestione Tirocini 
curriculari, Attività di Orientamento, Predisposizione 
Commissioni di Laurea, Attività di ricerca relativa a progetti 
culturali del Dipartimento, Pubblicazione dati su Trasparenza, 
Predisposizione budget annuale/triennale, Rilascio firma 
remota, Attività di rassegna stampa e ricerca storica per il 
Prorettore 
 
 

Dipartimento Di Scienze Giuridiche E Sociali 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
1.   SERVIZI BIBLIOTECARI: 
 Ricerca/download/stampa/scansioni ed invio materiale da 
riviste elettroniche e banche dati online a laureandi, 
dottorandi, ricercatori e docenti, Servizio di reference a 
laureandi tramite posta elettronica 
 Determine ed ordini in Ugov per acquisto volumi giuridici e 
rinnovo abbonamenti banche dati on-line e riviste elettroniche 
(Uso del protocollo informatico Titulus – Accesso all’ANAC per 
il rilascio dei CIG – Richieste DURC online), Evasione ed invio 
richieste articoli/contributi (Document delivery) da portale 
Nilde 
 
 
2.   Segreteria tecnico/amministrativa per la presentazione di 
bandi europei/proposte progettuali 
Inventario beni mobili/patrimonio librario, Scarico 
inventariale, Protocollo posta in Titulus, 
assistenza studenti richiesta libri, indizione Bandi Borse di 
studio per ricerca con adozione degli atti conseguenziali 
amministrativi fino alla aggiudicazione della borsa, istituzione 
dei provvedimenti amministrativi per le autorizzazioni di 
natura didattica, Adozione provvedimenti di natura 
amministrativa per autorizzazioni, per le attività di didattica e 
di ricerca,  
Attività sistemazione e archiviazione di verbali del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, iter procedurali 
amministrativi rinnovi borse di studio per ricerca, 
Indizione bandi per contratti di lavoro autonomo per con 
adozione di atti conseguenziali amministrativi fino alla 
aggiudicazione del contratto, rapporti di consulenza 
amministrativa con i docenti afferenti al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e Sociali, attività amministrativo contabile 
del Dipartimento, gestione budget, supporto attività organi 
collegiali, gestione acquisto beni e servizi, supporto lavoro 
autonomo, tutorato studenti 
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DIPARTIMENTI AREA MEDICA 
 

Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
 

mansioni possibili in regime di lavoro agile 

  
Gestione Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, 
Supporto alla didattica Corso di Laurea in Medicina, Gestione 
del Corso Integrato di Anatomia Patologica, Gestione Scuola di 
Specializzazione in Anatomia Patologica, Gestione degli ordini 
d'acquisto, Attività di supporto ai docenti. 
 
 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Coordinamento di tutte le attività contabili dei dipartimenti 
DSMOB E DTIM&O dalla gestione dei budget fino all'invio 
all'istituto cassiere degli ordinativi di incasso e di pagamento 
Spesso è richiesta la sua presenza in sede, Gestione del Corso 
Integrato (Oculistica-Odonto-ORL), Gestione degli ordini 
d'acquisto, Attività di supporto ai docenti, Gestione tirocini 
formatici curriculari Scienze dell'Alimentazione, Assistenza alla 
didattica - gestione webinar, Assistenza alla ricerca dei 
docenti. 
 
 
 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

 
lavoro prevalentemente svolto in presenza 
presso i laboratori del CAST 

 
Supporto attività amm.ve Scuola di Specializzazione in 
Pediatria (redazione verbali, organizzazione attività formative 
specializzandi). Supporto amministrativo al Master in 
Infermieristica Neonatale e Pediatrica aa. 2019-20. 
Aggiornamento prodotti della ricerca su applicativi Iris e 
Syllabus. Supporto alla preparazione dei Consigli di 
dipartimento (predisposizione slide). Utilizzo programmi 
titulus e U-gov (protocollo, fatturazione attiva, Gestione 
Progetti), Gestione amm.va BdS e incarichi esterni, tutorato 
studenti. Aggiornamento sito trasparenza. Supporto 
amministrativo ai docenti per le attività in conto terzi.  Front 
office studenti CdL di Medicina e Professioni sanitarie e 
Specializzandi in Nefrologia. Supporto attività didattiche e 
rapporti ASL e Sirolli. Front office per reclutamento pazienti 
per attività conto terzi; Supporto amministrativo ai docenti per 
acquisto, di beni e servizi, missioni, internazionalizzazione e 
trasmissione alla segr.amm.va della documentazione richiesta. 
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Supporto all’organizzazione dei team di verifica progetto 
Sudan AICS-UdA. Supporto alla rendicontazione del progetto. 
Richieste manutentive relative alla sezione di Biomorfologia. 
Supporto attività amm.ve CdL Ortottica, Scuola di 
Specializzazione in Oftalmologia. Gestione corrispondenza del 
Prof. Mastropasqua. Divulgazione e promozione attività 
scientifiche clinica oculistica. Aggiornamento sito web 
www.clinicaoculistica.it  
 
 

C.A.S.T. - Centro Studi e Tecnologie Avanzate 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi, di 
redazione dei verbali della Giunta, di predisposizione delle 
determine, di rendicontazione e di redazione del budget. 
 

  

AREA PSICOLOGICA, NEUROSCIENTIFICA E FARMACEUTICA 

 

Dipartimento di Farmacia 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
mansioni possibili in regime di lavoro agile 
 

  
Su piattaforma U-gov : accettazione e contabilizzazione della 
fattura elettronica e liquidazione, verifica della disponibilità e 
della copertura finanziaria, inserimento spese relative al 
Fondo Economale e operazioni di gestione, estrazione dati per 
le rendicontazioni, contabilizzazione e liquidazione missioni, 
contabilizzazione pagamenti borsisti, tutor ,estrazione dati per 
le rendicontazioni, inserimento dati programmazione 
didattica per anno accademico, Istruttoria del ciclo attivo e 
passivo, fondo economale;  Corrispondenza via e-mail con le 
Ditte per problematiche ordine vario sulle fatture, 
Autorizzazione missioni, Front office via telefono e via e-mail 
con docenti, ditte e studenti; Su piattaforma UP gestione spazi 
e calendari didattici; Su piattaforma Esse3 gestione appelli di 
esami e di laurea; Supporto al Dipartimento e ai corsi di lauree 
per la predisposizione di documenti in formato elettronico. 
Caricamento degli ordinativi su Numera (BPER); 
Partecipazione ai Consigli di dipartimento e alla Giunta in 
qualità di segretario verbalizzante mediante piattaforma di 
Microsoft Teams e redazione dei verbali; Espletamento delle 
procedure di acquisto mediante l’acquisizione delle offerte e 
la ricognizione su Consip e Mepa 
 

Centro ITAB 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
mansioni possibili in regime di lavoro agile 
 

 
L'attività di supporto alle prestazioni di 
Risonanza Magnetica può essere svolta 
esclusivamente in presenza anche per poter 
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utilizzare la specifica strumentazione 
disponibile in sede. NB. Il dott. Calvo Garcia 
non è mai stato in smart working. 
 

Dipartimento Di Neuroscienze Imaging E Scienze Cliniche 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
mansioni possibili in regime di lavoro agile 
 

  
Elaborazione dati sperimentali mediante software statistici, 
Sviluppo di software per gestione esperimenti di laboratorio, 
per elaborazione dati risultati sperimentali; 
Analisi ed elaborazione di segnali e immagini come risultati di 
misurazioni strumentali; Elaborazione di documenti da 
pubblicare sul sito web Dipartimento; 
Aggiornamento pagine web Dipartimento, Organizzazione 
meeting specializzandi, Attivazione pratiche radioprotezione 
per specializzandi, Pubblicazioni lavori docenti-specializzandi, 
Iscrizione specializzandi a corsi di formazione, Attivazione 
attribuzione camici specializzandi e attivazione servizio 
mensa; Calendario lezioni Scuola di Specializzazione e relativi 
contatti con i docenti; Organizzazione orario di lavoro dei 
medici con rotazione degli specializzandi nelle sale 
radiologiche; Calendario lezioni IV anno di Medicina e 
Chirurgia e relativi contatti con i docenti; Relazione con 
strutture ospedaliere per convenzioni con università, richieste 
di acquisti materiali; Tesi di specializzazione (verbalizzazione), 
Recupero fogli di presenza specializzandi e invio agli organi 
centrali, Attivazione pratiche radioprotezione per 
specializzandi; Calendario lezioni Scuola di Specializzazione (I-
IV anno), richieste ordini per acquisti di materiale; 
Verbalizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica; Calendario lezioni di Diagnostica per 
Immagini del IV anno del Corso di Laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia, Organizzazione e verbalizzazione tirocini 
studenti di Medicina; Relazioni con strutture ospedaliere 
convenzionate con l’Università “G. D’Annunzio;  
Corrispondenza ordinaria con gli organi centrali e ospedalieri, 
Organizzazione calendari attività Aula Multimediale, Attività 
amministrativa riguardante la preparazione ed invio dei 
documenti; Controllo delle mail: personale, del Professore, 
della Clinica Neurologica (ASL) e gestione delle richieste  in 
esse contenute, predisposizione procedure acquisti; Gestione 
della Scuola di Specializzazione in Neurologia: raccolta ed invio 
delle presenze, preparazione attestati e verbali esami; 
Gestione dell’attività didattica del C. I. Malattie del Sistema 
Nervoso organizzazione e verbalizzazione appelli di esame, 
supporto attività personale docente: rendicontazione 
progetti, procedure acquisti, richieste assegni e borse di 
ricerca, convenzioni, donazioni pagamento sperimentazioni 
(registrazione anagrafica, contratti e compensi su U-GOV); 
comunicazioni incarichi esterni docenti, prese servizio docenti, 
procedure studi no profit;  BORSE DI RICERCA - (bandi, decreti 
nomine commissioni, verbali, approvazione atti, 
comunicazioni al vincitore, acquisizioni documenti borsisti, 
conferimento vincitore.  Preparazione attestati mensili 
borsisti. Pagamento compensi, ordinativi. Invio distinte in 
banca; Fatture attive con creazione ordinativi e invio distinte 
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in banca, Invio atti per la pubblicazione sull'Albo Pretorio, 
Pubblicazione documenti sulla Trasparenza, controllo posta 
elettronica in entrata e uscita; predisposizione 
documentazione, brogliacci e verbale e partecipazione 
riunioni Consiglio di Dipartimento e Giunta di Dipartimento, 
controllo procedure pagamenti, predisposizione procedure 
concorsuali, pratiche acquisti e pagamenti Centro ITAB, 
budget: variazione, ripartizioni, rimodulazioni; 
 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 
 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
mansioni possibili in regime di lavoro agile 
 
 

 
Acquisizione raccomandate A/R e forniture 
Stampe in formato A3 per particolari 
necessità e verifiche (ad es. per 
rendicontazioni progettuali, predisposizione 
e verifiche di budget...) 
Confronti dialettici in prima persona con i 
singoli collaboratori per eventuali criticità 
Gestione fondo economale 
Rapporti con l'Istituto cassiere che 
richiedono attività di sportello 
Consultazione vecchia documentazione non 
digitalizzata; Incasso pagamenti attività 
conto terzi non disposti con bonifico; 
Gestione amministrativa automezzo 
Disputer; Gestione dei contratti di 
insegnamento (nelle more della 
digitalizzazione, ormai prossima, degli stessi) 
Ricognizione beni patrimoniali 
Ritiro ricevute in originale per missioni e 
incarichi; Inventariazione beni; Gestione 
tecnica automezzo disputer; 
Gestione archivio per la documentazione 
originale da conservare; Consegna materiali 
di magazzino (cancelleria); Preparazione ed 
analisi in Diffrattometria X di campioni 
rocciosi, suoli e materiale archeologico; 
Preparazione ed analisi in Fluorescenza X di 
campioni rocciosi, suoli e materiale 
archeologico; Preparazione ed analisi di 
campioni di suolo; Ricerche e scavi 
archeologici: gestione e documentazione dei 
cantieri di scavo archeologico; Attività di 
Tirocini sulle tematiche specifiche del 
Laboratorio di Archeologia; Partecipazione e 
collaborazione alle pubblicazioni 
concernenti la diffusione dei risultati e la 
promozione del patrimonio archeologico e 
della sua fruibilità. Public Engagement; 
Attività didattica con esercitazioni pratiche 
sui reperti archeologici: Laboratorio di 
ceramica antica per gli Studenti dei Corsi di 
Laurea Triennale in Beni Culturali e 
Magistrale in Beni Archeologici e Storico-

 
Rapporti con utenti e fornitori; Partecipazione Consiglio di 
Dipartimento e Giunta; Operazioni di verbalizzazione ed invio 
estratti agli uffici preposti; Gestione del protocollo; 
Utilizzo applicativi disponibili; Gestione progetti di ricerca; 
Adempimenti di cui alla trasparenza e performance; 
Procedure di acquisto e di selezione personale; 
Verifica ed invio ordinativi in banca; Corsi di formazione e 
aggiornamento; Calcolo e liquidazione missioni; 
Predisposizione buoni di carico; Protocollo e fascicolazione 
Rapporti con utenti; Gestione incarichi; Richiesta DURC e CIG 
Ordini e determine d'acquisto; Corsi di formazione e 
aggiornamento; Frequenza di corsi di Formazione ed 
aggiornamento continuo on line. 
Attività di Formazione ed informazione sulle tematiche 
specifiche del Laboratorio di Telerilevamento e Planetologia 
per le utenze istituzionali (Assegnisti, dottorandi, titolari borse 
di studio, specializzandi master, studenti): Preparazione ed 
analisi in Diffrattometria X di campioni rocciosi, suoli e 
materiale archeologico, Preparazione ed analisi in 
Fluorescenza X di campioni rocciosi, suoli e materiale 
archeologico, Preparazione ed analisi di campioni di suoli, 
mediante Piattaforma Teams. 
Attività didattica: Corso di laboratorio suoli per gli Studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Geo-Materials for environmental 
and cultural heritage, mediante Piattaforma Teams 
Attività di revisione di tesi di laurea sulle tematiche specifiche 
del Laboratorio di Telerilevamento e Planetologia. 
Segreteria organizzativa del Master Universitario Biennale di II 
Livello in “Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a 
Rischio-STArch”: secondo anno della Prima edizione; primo 
anno della Seconda edizione, Attività di revisione di tesi di 
laurea sulle tematiche specifiche del Laboratorio di Fotografia 
e trattamento digitale delle immagini;  
Partecipazione e collaborazione alle pubblicazioni concernenti 
la diffusione dei risultati e la promozione del patrimonio 
archeologico e della sua fruibilità. Revisione tesi di laurea sulle 
tematiche specifiche del Laboratorio di Archeologia; 
Revisione e aggiornamento del sito web del DiSPuTer 
(homepage; pagine base; eventi; news; ecc.) e Revisione e 
aggiornamento delle pagine web su piattaforma 
elearning.unich.it relative agli insegnamenti dell’area 
archeologica (CdS trienale in Beni Culturali; CdS magistrale in 
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Artistici. Attività didattica, a carattere 
seminariale, sugli strumenti necessari per 
ampliare le conoscenze sulle tecnologie 
digitali e sugli strumenti innovativi per 
operare all’interno del settore ICT per i Beni 
Culturali.  
Reportage fotografici di campagne di scavo, 
siti archeologici, architetture, paesaggi, 
opere d’arte e documentazione di eventi. 
Realizzazione di servizi fotografici in studio 
(still life). Inventariazione, archiviazione e 
catalogazione del materiale fotografico 
conservato nell'Archivio Fotografico.  
Servizi per studenti, laureandi, assegnisti, 
dottorandi, titolari borse di studio, 
specializzandi master e soggetti esterni che, 
su richiesta dei docenti, possono rivolgersi al 
laboratorio per la riproduzione fotografica in 
studio di reperti archeologici, opere d’arte e 
riproduzioni immagini da supporti diversi.  
Attività di Tirocini sulle tematiche specifiche 
del Laboratorio di Fotografia applicata ai 
Beni Culturali. Attività didattica con 
esercitazioni pratiche: Laboratorio di 
Fotografia applicata ai Beni Culturali per gli 
Studenti dei Corsi di Laurea Triennale in Beni 
Culturali e di Magistrale in Beni Archeologici 
e Storico-Artistici 

BASA); del Master STArch e del Master Universitario di II 
Livello in “Assessment Psicologico in Ambito Forense”; 
Inventariazione, catalogazione, documentazione e 
archiviazione del materiale archeologico: Digitalizzazione 
schede cartacee; Revisione e aggiornamento della bibliografia 
per la catalogazione e schedatura dei reperti archeologici, in 
particolare della ceramica antica, necessaria per la redazione 
delle “schede TMA” e delle “schede RA”, attraverso motori di 
ricerca dedicati (Academia.edu; JSTOR; ResearchGate; RC) e 
sui principali repertori bibliografici on-line; 
Ricerche e scavi archeologici: gestione prenotazioni studenti, 
formazione e informazione sulla sicurezza nei cantieri 
archeologici, Riproduzione di stampe, disegni, libri, fotografie 
e immagini da supporti diversi (tramite utilizzo di attrezzature 
trasportabili), Servizi per studenti, laureandi, assegnisti, 
dottorandi, titolari borse di studio, specializzandi master e 
soggetti esterni che, su richiesta dei docenti, possono 
rivolgersi al tecnico di laboratorio per la riproduzione 
fotografica di reperti archeologici, opere d’arte e riproduzioni 
immagini da supporti diversi (tramite utilizzo di attrezzature 
trasportabili), Attività didattica : Laboratorio di Fotografia 
applicata ai Beni Culturali per gli Studenti dei Corsi di Laurea 
Triennale in Beni Culturali e di Magistrale in Beni Archeologici 
e Storico-Artistici, mediante Piattaforma Teams; 
Frequenza di corsi di Formazione ed aggiornamento continuo 
on line, Attività di consulenza per la progettazione grafica e la 
realizzazione degli esecutivi per la stampa di: logotipi, 
manifesti, locandine, inviti/programmi per conferenze, mostre 
ed eventi; Brochure, Opuscoli, pieghevoli, poster scientifici; 
Attività didattica: Laboratorio di ceramica antica per gli 
Studenti dei CdL Triennale in Beni Culturali e Magistrale in Beni 
Archeologici e Storico-Artistici, mediante Piattaforma Teams, 
Scansioni e trattamento digitale delle immagini; 
Inventariazione, archiviazione e catalogazione del materiale 
fotografico (tramite trasferimento postazione informatica 
dall'ufficio al proprio domicilio, come da autorizzazione del 
Direttore del DiSPuTer: Prot. n. 0000700 del 10/03/2020 - 
[UOR: D13 - Classif. VII/10], Frequenza di corsi di Formazione 
ed aggiornamento continuo on line. 
 

  

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO EDILIZIO 

 

Area Gestione del Patrimonio - Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

 
Direzione lavori; RUP, controllo cantieri 
sopralluoghi ricognitivi presso le diverse 
strutture di Ateneo; espletamento 
procedure di gara; archiviazione atti 
amministrativi; sopralluoghi ricognitivi 
controllo cantieri; rilievi plano-altimetrici 
 
 

 
elaborazione documentale progetti tecnici 
elaborazione grafica progetti edilizi; redazione atti 
amministrativi; liquidazione fatture 
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Area Gestione del Patrimonio- Settore Patrimonio immobiliare, procedure per Bandi e 
Acquisti sotto soglia pubblici appalti –  Centrale Me.P.A. 

mansioni NON possibili in regime di lavoro agile 
mansioni possibili in regime di lavoro agile 
 

 
Espletamento procedure di gara, Gestione 
logistica; Svolgimento (produzione atti) gare 
acquisti e forniture; Autista di ateneo; 
Incarichi di inventario 
 Operazioni di magazzino; Stampa 
pergamene di laurea; Fascicolazione Tirocini 

 
Redazione atti per gare acquisti servizi e forniture; Pagamento 
e controllo fatture ordini; Registrazione contratti 
Pratiche economiche relative ai Corsi di formazione (ordine 
contabile-fatture); Pratiche economiche relative alle Locazioni 
Pratiche relative alle Assicurazioni e Infortuni; 
Redazione atti per gare acquisti servizi e forniture, Pratiche 
relative alle Assicurazioni e Infortuni, Contratti e Fatture, 
Pratiche economiche relative ai Corsi di formazione (ordine 
contabile-fatture); Contratti, controllo e pagamento di fatture 
(manutenzione fotocopiatrici, vetture Ateneo), Pratiche 
economiche relative alle Locazioni; 
 

Area Gestione del Patrimonio - Settore Servizi da Global Service, manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

 
Supervisore convenzione FM3, progettista, 
Direzione Lavori, RUP, sopralluoghi di 
controllo sedi universitarie; supporto alle 
richieste ed attività di competenza del 
settore per le minute manutenzioni sedi 
Ud'A; manutentore Ud'A sede Chieti 
manutentore Ud'A sede Pescara 
collaboratore alle richieste ed attività di 
competenza del settore per la sede di 
Pescara. 
 

 

Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

 
Attività di coordinamento e sopraluogo in 
materi di sicurezza D. Lgs 81/08 presso le 
strutture UdA, laboratori di ricerca e centri 
sanitari autorizzati (Clinica odontoiatrica, 
Medicina dello sport, Lab Covid -CRC-
Genetica Medica, Risonanza Magnetica). 
Vigilanza giornaliera dei presidi Antincendio-
Primo soccorso-Dispositivi di Protezione 
Collettiva "Cappe 
chimimiche_biologiche_radiochimiche". 
Referente COVID 19 predisposizione 
organizzativa sul posto di uffici, aule, 
biblioteche e laboratori volta a contenere il 
contagio da SARS CoVID-2. 
Attività di sopraluogo in materi di sicurezza 
D. Lgs 81/08 presso le strutture UdA e 
laboratori di ricerca. Gestione servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento finale di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e 
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rifiuti potenzialmente infettivi, provenienti 
da processi di ricerca e di didattica 
dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, 
presso i relativi depositi temporanei. 
 

  

TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Museo 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Collegamento al PC dell'ufficio attraverso il collegamento VPN 
e possibilità di visualizzare i documenti in esso contenuti, 
ordini di materiali e attrezzature per la gestione della 
struttura, acquisizione e comparazione preventivi fornitori, 
ricerche in rete ed archivio informatico, gestione attività 
amministrativa attraverso le piattaforme U_GOV (iter 
completo totalità delle pratiche: ordini acquisizione materiali, 
emissione fatture attive e ricezione fatture passive, ordinativi 
di pagamento, rimodulazione di budget, apertura, gestione  e 
chiusura fondo economale, ecc) NUMERA, TITULUS, 
THUNDERBIRD, gestione TITULUs e U-gov 
 

  

AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI, RAPPORTI ENTI TERRITORIALI E 
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 

Archivio Generale Di Ateneo 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile 

 

  
Protocollazione, fascicolazione e utilizzo archivio corrente 
tramite gestionale Titulus, Ricerca e aggiornamento sul 
sistema informatizzato di gestione dell'Archivio storico e di 
Deposito, attività di invio schede digitali vecchi laureati in 
Medicina archiviati su memoria esterna, attività informativa 
agli Uffici sui processi di acquisizione, visione, prelievo, 
consultazione e restituzione di documenti d'Archivio, 
Acquisizione via mail delle richieste di accesso alla 
documentazione d'Archivio, Inserimento nel gestionale 
archivistico Xdams delle consistenze dei Versamenti 
archivistici e delle posizioni assegnate, attività di 
coordinamento e verifica delle lavorazioni effettuate sui 
gestionali in uso (ad esempio Titulus, Xdams) 
 

Area Segretariato Generale - Settore Organi Accademici e Attività Istituzionali 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile  

mansioni possibili in regime di lavoro agile  

  
Le azioni descritte nel punto 1 possono essere espletate in 
smart work attraverso un'adeguata trasformazione di 
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dematerializzazione della documentazione archivistica 
presente, nonché da procedure da regolamentare. 
 

Supporto Nucleo Di Valutazione 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile  

 

  
Segreteria amministrativa del Nucleo di Valutazione, 
Organizzazione e verbalizzazione delle riunioni del Nucleo di 
Valutazione, Analisi e studio della documentazione ai fini della 
redazione di parere o relazioni 
 

Segreteria Del Rettore 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile  

 

  
produzione e diffusione di comunicati stampa, corrispondenza 
con la mail cerimoniale@unich.it;  
assistenza telematica informatica e audio video, gestione 
prenotazione eventi auditorium e aula multimediale; 
 

URP - Ufficio Rapporti con il Pubblico 
 
mansioni NON possibili in regime di lavoro agile mansioni possibili in regime di lavoro agile  

 

  
Rilascio di informazioni qualificate all’utenza. Conferimento 
indicazioni circa le competenze degli uffici. Risposte alle 
istanze relative allo stato delle pratiche. Gestione accesso agli 
atti ex L. 241/90; Gestione accesso civico ex D.Lgs 33/2013. 
Gestione accesso generalizzato ex D.L.gs 33/2013. 
Qualificato punto di ascolto e di acquisizione delle segnalazioni 
da parte degli studenti; Attività di studio e consulenza giuridico 
legale in merito a problematiche complesse relative alle 
richieste di accesso agli atti. Rilascio di informazioni qualificate 
all’utenza; Conferimento indicazioni circa le competenze degli 
uffici. Risposte alle istanze relative allo stato delle pratiche. 
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Delibera n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2022 
 
OGGETTO: Piano Fabbisogni assunzionali 2022/2024 e rimodulazione Organigramma 
di Ateneo. 
N. o.d.g.: 07/10 Rep. n. 212/2022 Prot. n. 

39495/2022 
UOR: SETTORE RECLUTAMENTO 
PERSONALE TAB E CEL 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Sergio Caputi X    Gianluca Nardone    X 
Paolo Fusero X    Massimiliano Vito X    
Elisabetta Dimauro X    Nicola D'Ambrosio X    
Grazia Monia Buta X         
Giovanna Murmura X         
Goffredo De Carolis X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2021 sono stati 
approvati il PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale TA) per il periodo 2021/2023 
ed effettuata una rimodulazione dell’Organigramma di Ateneo (delibera n. 295/2021). 
 
Fa presente, inoltre, che le necessità sempre più connesse allo sviluppo del capitale umano, 
al potenziamento delle competenze e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione 
determinano l’urgenza di favorire il ricambio generazionale, i meccanismi di massima 
informatizzazione dei processi e delle attività istituzionali, consentendo un ripensamento 
globale della macchina amministrativa per garantire un aumento dell’efficienza delle attività e 
dell’organizzazione nel suo complesso, a garanzia della qualità dei servizi agli utenti. 
 
Inoltre, i temi della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione 
fanno parte delle missioni progettuali sulle quali si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).  
 
Pertanto, in linea con le politiche del Governo, orientate alla riforma del sistema pubblico, il 
Rettore evidenzia come sia fondamentale, nell’elaborazione del PTFP 2022/2024, 
l’individuazione di specifiche professionalità con profilo tecnico-informatico e amministrativo-
gestionale, orientando così la capacità assunzionale dell’Ateneo verso una corretta 
ricognizione dei fabbisogni di personale, in linea con la promozione di un complessivo 
aggiornamento e ammodernamento.  
 
È orami noto, infatti, che nel grande programma nazionale di investimento sulle persone, che 
mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next Generation 
EU e migliorare i servizi per cittadini e imprese, sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A. a cominciare dalla digitalizzazione, senza trascurare il potenziamento delle 
competenze e la riqualificazione professionale. 
 
Pertanto, il Rettore evidenzia che le esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno 
investendo le PP.AA. all’interno del progetto del Governo di ammodernamento del lavoro 
pubblico ben si contemperano con una parziale rimodulazione dell’organigramma 
dell’Amministrazione centrale, strettamente connesso a nuovi fabbisogni assunzionali 
di professionalità emergenti, anche in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 
lavoro e degli obiettivi strategici da realizzare. 
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PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
PREMESSA 
 
Il PTFP è finalizzato ad indicare le linee d’azione che l’Amministrazione intende seguire in 
merito al reclutamento di personale TAB, CEL e dirigenziale nel rispetto dei principi di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e dell’efficiente organizzazione degli 
Uffici in considerazione anche del riassetto organizzativo che ha investito l’Ateneo negli ultimi 
anni, e che è tutt’ora in corso, avendo l’Ateneo proceduto per step fin dalla prima 
riorganizzazione (CdA del 20.12.2017) “tenuto conto della disponibilità di punti organico e dei 
vincoli assunzionali vigenti”. 
 
L’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) risponde alla necessità 
di dare attuazione agli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, configurandosi quale strumento 
funzionale all’attuazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, che consente di monitorare la piena sostenibilità delle spese di 
personale nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012.  
 
La patologica carenza di personale e lo squilibrio nell’ambito del rapporto tra personale 
docente e personale TA presso l’Ateneo, fa emergere come sia indispensabile reclutare 
personale per consentire non solo di recuperare le risorse umane perse a seguito del 
turnover, ma anche e soprattutto selezionare le più opportune professionalità che possano 
consentire all’Ateneo di affrontare, con le giuste competenze, le evoluzioni delle attività 
dell’odierna “nuova Pubblica Amministrazione”, che necessita sempre più di personale con 
capacità e competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché di personale 
con competenze necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde 
trasformazioni richieste alla Pubblica Amministrazione. 
Il cosiddetto “nuovo alfabeto” della Pubblica amministrazione fortemente voluto dall’attuale 
Governo: A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D 
come Digitalizzazione prevede quattro assi sui quali ci si sta muovendo per rinnovare la 
Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una riforma per la crescita e la competitività. Anche 
l’Ateneo intende muoversi in tal senso per l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’organizzazione amministrativa che opera innanzitutto per il territorio di cui è parte, 
nonché per la realizzazione della propria dimensione europea ed internazionale. 

 
1. Presentazione del documento e normativa di riferimento 
 
Il presente documento delinea il contesto normativo e il contesto finanziario di rifermento, 
descrive il riassetto organizzativo dell’Ateneo (che si pone in continuità con un processo di 
revisione della macchina amministrativa iniziato a fine anno 2017) e riporta le analisi 
qualitative (tipologie di figure professionali rispondenti alle esigenze e agli obiettivi da 
raggiungere) e quantitative (unità necessarie per assolvere alla mission 
dell’Amministrazione) del piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 – anno 2022 – anche 
richiamando i contenuti delle delibere assunte finora dagli Organi per la programmazione del 
personale TA. 
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Il D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 6 e 6-ter1, stabilisce che le PP.AA. adottino il piano triennale 
dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto 
dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
In particolare, per le Università, l’art. 4 del D. Lgs. 49/2012 prevede che esse, tenuto conto 
dell’effettivo fabbisogno di personale, predispongano piani triennali per la programmazione 
del reclutamento del personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, assicurando la piena 
sostenibilità delle spese di personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del 
medesimo D. Lgs. 49/2012, anche sulla scorta degli indirizzi ministeriali per la 
programmazione del personale (DPCM 24.6.2021 per il 2021/2023). 
 
Il PTFP è un documento con valenza triennale, aggiornato con cadenza annuale, e quindi 
suscettibile di modifica/rimodulazione. Esso viene trasmesso annualmente al Dipartimento 
della Funzione Pubblica tramite il sistema informatico di comunicazione del conto annuale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze denominato SICO.  
La predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) è volta a 
programmare e definire il bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da 
raggiungere, in termini di prodotti e servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, 
in base al principio guida dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di 
realizzare un’amministrazione moderna coerentemente con le necessità reali, attuali e 
all’occorrenza, future. Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 2, della “Legge concretezza” n. 
56/2019, il Piano dei fabbisogni è finalizzato all’accrescimento dell’efficienza 
dell’organizzazione.  

                                                 
1 Art. 6, commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 165/2001 
“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. … Nell'ambito del piano, le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 
all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei 
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 
indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima … Resta 
fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente…  
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è 
approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri o del Ministro delegato…. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, 
adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità 
previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata 
la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.  
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In quanto strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento 
e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, il PTFP può annualmente 
essere oggetto di rimodulazione qualitativa e quantitativa da parte deli Organi di governo, 
alla luce di esigenze sopravvenute, dell’assegnazione delle risorse assunzionali da parte del 
MUR, dell’evoluzione non prevista delle future cessazioni, delle risorse finanziarie disponibili 
e del quadro normativo.  
 
2. Il contesto finanziario  
 
Per valutare la sostenibilità della programmazione 2022-2024 si ricorda che, nel sistema 
delle Università statali, le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del 
Ministro, tenendo conto del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla 
normativa statale (comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 
e successivamente modificato), pari al 100% a decorrere dal 2018, dell’assicurazione ad 
ogni Ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti 
dalle proprie cessazioni dell’anno precedente, nonché per la restante quota, sulla base di 
meccanismi premiali in relazione agli indicatori di virtuosità di ogni Ateneo. Per rendere la 
programmazione delle assunzioni flessibile, e al tempo stesso poter assicurare la 
sostenibilità dei bilanci, a ogni Ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di punti 
organico.  
Il sistema dei punti organico, che rappresentano il valore medio a livello di sistema del costo 
attribuito al Professore di I fascia utilizzato come parametro di riferimento per graduare il 
costo delle altre qualifiche, è articolato come segue: il professore ordinario corrisponde a 1 
punto organico, il professore associato a 0,70 punti organico, il ricercatore di tipo B) a 0,50 
punti organico, il ricercatore di tipo A) a 0,40 punti organico, il personale Dirigente a 0,65 
punti organico, il Personale Tecnico-Amministrativo di cat. EP a 0,40 punti organico, il 
personale di cat. D a 0,30 punti organico, quello di cat. C a 0,25 punti organico, ed infine 
quello di cat. B e CEL a 0,20 punti organico. 
 
2.1 L’università “G. d’Annunzio” in comparazione con altri Atenei italiani  
 
Con riferimento all’organico dell’Ateneo e alla programmazione per il prossimo triennio è 
importante rendere conto di un’analisi comparativa effettuata in relazione ad alcuni Atenei di 
simile grandezza. 
La tabella di seguito indicata, i cui dati sono estrapolati dal conto annuale dell’anno 2020, 
mostra come l’Ateneo dannunziano sia quello con il rapporto PTA/Docenti più basso e per 
nulla in equilibrio rispetto alle necessità. 
 

    DATI CONTO ANNUALE 

  2019  2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2020 

            
  

CHIETI / 
PESCARA  PAVIA PARMA VERONA CAGLIARI BERGAMO CA FOSCARI MESSINA PERUGIA 

            NUMERO 
STUDENTI (2020  23.332  25.008 29.193 24.320 25.489 21.856 21.312 24.014 26.986 
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- 2021) 

            DOCENTI  613  767 729 618 803 298 441 914 849 
            DIRETTORE  1  1 1 1 1 1 1 1 1 

DIRIGENTE II FASCIA  1  4 5 5 8 2 6 3 5 
DIRIGENTE II FASCIA INT  0  1 1 0 0 0 1 1 1 

            PTA - EP  7  42 75 33 36 9 30 38 28 
PTA - BCD  313  793 759 668 840 223 494 903 960 

PTA TOTALE  320  835 834 701 876 232 524 941 988 
            CEL  23  26 11 26 12 9 53 27 16 

CONTRATTISTI  0  0 0 0 0 0 0 0 11 
            % PTA /  

DOCENTI  52,20%  108,87% 114,40% 113,43% 109,09% 77,85% 118,82% 102,95% 116,37% 

 
Da qui nasce l’esigenza di potenziare l’organico relativamente al personale tecnico 
amministrativo. L’Ateneo intende investire su nuove professionalità per rispondere ai 
crescenti bisogni di competenze innovative per il miglioramento della performance 
organizzativa e per potenziare l’erogazione di servizi destinati agli studenti, di supporto alla 
ricerca e di supporto agli ambiti trasversali di sviluppo strategico. Per consentire l’attuazione 
di questa nuova politica, l’Ateneo, in assenza di assegnazioni straordinarie a favore del PTA, 
ha comunque disposto l’attribuzione aggiuntiva di punti organico premiali per tale tipologia di 
personale (si veda tabella punto 2.2.) 
 
 
2.2 Il fondo di Finanziamento Ordinario; gli indicatori; le assegnazioni di punti 
organico 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca attribuisce annualmente alle Università statali il 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), destinato alla copertura delle spese istituzionali, 
tra cui i costi del personale.  
La tabella sottostante riporta il dato del FFO dell’Università “G. d’Annunzio” negli ultimi anni e 
l’Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF). La tabella evidenzia un trend 
crescente dell’FFO ed un valore positivo per quanto riguarda l’indicatore ISEF (che è positivo 
se maggiore o uguale a 1). 
 

ANNO TOTALE FFO in € ISEF 
2016 91.400.170 1,46% 
2017 94.670.864 1,50% 
2018 96.104.173 1,38% 
2019 96.463.824 1,31% 
2020 101.601.046 1,40% 

 

https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=40cf109d321320763133ecc8f2e68aca|||S3zhWXVllHY1595249797&PARAM_UNIV=IVLJ9U389RBTHDNECFHIIPRNY&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MjI1MzY2NjksImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjIyNTM2Njc5LCJleHAiOjE2MjI1Mzk2NzksImRhdGEiOnsidW5pdiI6IklWTEo5VTM4OVJCVEhETkVDRkhJSVBSTlkiLCJub21lX3Byb2NlZHVyYSI6IklORElDQVRPUkkiLCJ1bml2ZXJzaXRhIjoiNTMifX0%3D.9%2FHgv%2FYFCIpDy3Ti94Tjo%2FQSc5DQe2GRO7DGtJ9VLyE%3D
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Di seguito si riporta anche il valore di tutti gli indicatori di cui agli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 
49/2012 relativi all’anno 2020, da cui si evince che le spese di personale sono ampiamente 
sotto controllo (al di sotto dell’80%) e l’indicatore di indebitamento è pari a 0%. 
 

INDICATORE  VALORE ANNO 
2020 

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 58,35% 
INDICATORE SPESE DI INDEBITAMENTO  0% 

INDICATORE ISEF  1,4% 
 
 
Di seguito, inoltre, sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 
2021, come comunicato sul sistema Proper – Programmazione del fabbisogno di personale 
del Ministero, e la quota di punti organico destinata al PTA nelle delibere degli Organi sulla 
programmazione 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023: 
 

ANNO TOTALE PUNTI 
ORGANICO Ud’A 

ASSEGNAZIONE 
di P.O. al PTA 

CONSUMO  RESIDUO 

2016 20,42 3,83 3,83 0 
2017 16,52 4 4 0 
2018 38,22 12,16 5,10 7,06 
2019 33,18 9,77 --- 9,77 

2019 (DM n. 
742/2019) 

3,86 0,39 --- 0,39 

2020 27,59 7,14 --- 7,14 
2020 (DM n. 
925/2020) 

3,77 0,38 --- 0,38 

2021 33,05 7,26 --- 7,26 
 
 
3. Sintesi del processo di riorganizzazione dell’Ateneo – fabbisogno di personale e 
procedure concorsuali concluse 
 
L’Università “G. d’Annunzio” ha attivato negli ultimi anni un complesso processo di 
ristrutturazione dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, avviato con 
l’implementazione della nuova struttura organizzativa, adottata con delibere del SA e del CdA 
in data 20.12.2017, successivamente oggetto di revisione attraverso le delibere degli Organi 
del 18.12.2018, 23.7.2019, 21.7.2020 e 24.11.2020, quest’ultima di istituzione del nuovo 
Dipartimento di “Tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria”. Le tappe del citato 
processo di riorganizzazione, più volte inciso da rielaborazioni, anche nell’ottica dello 
snellimento e della semplificazione dell’apparato burocratico, nonché a seguito di mutate 
esigenze organizzative e di ordine funzionale tendenti, in particolare, al rafforzamento di 
determinati Settori e Divisioni ritenuti strategici, sono state analizzate dettagliatamente nelle 
delibere del CdA n. 278 del 21.7.2020 e n. 295 del 20.7.2021 alle quali si rinvia. 
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Gli elementi caratterizzanti l’ossatura della riorganizzazione della struttura amministrativa 
sono state le attività istituzionali primarie degli Atenei quali Didattica, Ricerca e Terza 
Missione nonché il ruolo cruciale rappresentato dal potenziamento degli ambiti inerenti le 
Risorse umane, il Bilancio e la programmazione strategica, lo Sviluppo edilizio. Questi ambiti 
fondamentali hanno determinato l’idea di una Organizzazione fondata su macro aree 
(denominate Divisioni), poste sotto la direzione di dirigenti di II^ fascia, in coerenza con gli 
obiettivi strategici prefissati che hanno rappresentato la guida per la declinazione delle 
strutture del nuovo Organigramma pensato dall’attuale governance. Esso è stato concepito e 
articolato anche sulla scorta dei principi generali ed essenziali dell’agire pubblico quali: 
efficacia, efficienza, economicità, accountability, trasparenza e prevenzione della 
corruzione.  
 
Il predetto piano di riorganizzazione è stato finalizzato a sviluppare i servizi offerti secondo 
criteri di qualità e innovazione, migliorando la gestione delle risorse in modo efficace ed 
efficiente, sempre in linea con gli obiettivi strategici generali dell’Ateneo, nell’ottica del 
miglioramento dei servizi, dell’investimento nella qualità della formazione e della ricerca e 
dell’aumento dell’impatto della ricerca universitaria e dell’azione culturale dell’Ateneo 
all’interno della società della conoscenza.  
 
Le rielaborazioni della struttura organizzativa dell’Ateneo hanno determinato 
contestualmente rimodulazioni e aggiornamenti del fabbisogno di personale, anche in 
conseguenza dell’evoluzione del sistema normativo e dei cambiamenti dettati da esigenze 
tecnico-organizzative che hanno determinato l’esigenza di acquisire specifiche figure 
professionali (es: Tecnologi di ricerca a t.d., CEL di lingua inglese, Segretari didattici, etc.) a 
garanzia della continuità dei servizi e di sviluppo delle risorse umane. 
 
Tale fabbisogno è stato colmato attraverso diverse procedure di reclutamento di personale 
che l’Ateneo è riuscito a portare a termine nonostante le varie battute di arresto dovute alla 
pandemia da Covid-19 che nel 2020, e primi mesi del 2021, hanno imposto per legge 
dapprima la sospensione delle procedure concorsuali e, successivamente, alcune limitazioni 
dovute a divieti tendenti a prevenire il rischio di contagio. 
 
Si elencano, nella tabella che segue, le procedure concorsuali avviate dal 2018 e ad oggi 
concluse con relativa assunzione, nonché le procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 
165/2001 cui ha fatto seguito acquisizione di personale per trasferimento, con relativo 
impegno in termini Punti Organico, dando atto che due procedure concorsuali indicate e, 
precisamente, quella per l’assunzione di personale di Cat. C – area amministrativa e quella 
per l’assunzione di 4 “Segretari didattici” di cat. D – area amministrativa-gestionale, hanno 
comportato l’espletamento di una complessa preselezione, dato l’elevato numero di 
domande presentate: 561 per il concorso di cat. C e n.547 per il concorso di cat. D.  
 

CONCORSI e MOBILITÀ PERSONALE TAB E CEL  
dal 2018 - ad oggi conclusi (con assunzioni) 
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TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazion
e in G.U. 

Decreto 
APPROVAZIONE 

ATTI 

ASSUNZIONE in 
servizio 

vincitore/i 
PUNTI 

ORGANICO 

SCORRIMENT
O  

GRADUATORI
E, consumo 
P.O. e presa 

servizio 

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

il reclutamento del 
Dirigente di II fascia, 

dell’Area 
Programmazione 

Economica, Bilancio, 
Patrimonio e 
Controllo di 

Gestione 

D.D rep, n. 
54/2018, prot. 
n.17730 del 
20/03/2018 

 
 GU n. 25 del 
27/03/2018 

D.D. rep.n.107/2018 
prot. n. 32083 del 

21/05/2018 

30/05/2019  
 

ARCANGELI A. 
0,65  

      

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto di categoria D 

- p.e. D1 - area 
tecnica, tecnico-

scientifica ed 
elaborazione dati 

presso il Settore di 
Progettazione, 

Sviluppo Edilizio e 
Patrimonio 

Immobiliare - Codice 
Concorso 2018-

1DTEC 

D.D. rep. n. 
216/2018, prot. n. 

63123 del 
09/19/2010 

 
 GU  n. 85 del 

26/10/2018 

D.D. rep. n. 
191/2019, prot. n. 

44259 del 21/06/2019 

15/07/2019  
 

LAORENZA G. 
0,30 

D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 266/2019 
prot. n. 63806 del 
10/09/2019 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’  
 

Presa servizio 
15/10/2019 
AURITI R.;  

D'ERAMO S.  
(Punti Organico 

0,60) 
 
 

Secondo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 420/2021 
prot. n. 69495 del 
15/09/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 1 

UNITA’ 

Presa servizio 
15/11/2021 

COLICCHIO M.A. 
(Punti Organico 
0,00 in quanto 

prende il posto di 
AURITI -

trasferitosi-) 
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Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 2 
posti di categoria C - 

p.e. C1 - area 
amministrativa, per le 

esigenze delle 
Strutture 

dell’Università, di cui 
n. 1 posto riservato al 
personale di cat. B – 
Codice Concorso 

2019-2CAMM 

D.D. rep. n. 
5/2019, prot. n. 

3760 del 
22.1.2019  

 
GU  n. 10 del 
05.02.2019 

D.D. rep. n. 
337/2019, prot. n. 

80739 del 06/11/2019 

11/11/2019  
 

DI PASQUALE G. 
MONACO A. 

0,50 

Primo D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 257/2021 
prot. n. 39688 del 

27/5/2021 
 
 

presa serv. 
15/6/2021 

CAMPANELLA A. 
DE GIROLAMO R. 

DE SIMONE A.  
SICA B. 

APOLLONIO P. 
LUBERTI M. 
RUGGIERI V. 
CALELLA M. 

 
Secondo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 317/2021 
prot. n. 45350 del 

18/6/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 
Roma P.  

per rinuncia  
DE SIMONE A.  

 
Terzo D.D. 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 356/2021 
prot. n. 52614 del 

12/7/2021 
 

presa serv. 
15/7/2021 

MANUELE L.P 
 SCORRANO E. 

PERRONE A. 
IANNONE G. 
DE LUCA G. 

PALESTINI M. 
(rinunciataria) 
CIANCI M. 
 LESTI T. 

MAMMARELLA F.  
 
 

(Punti Organico 
4,00 –> 0,25x16) 
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Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno 
e indeterminato di 

categoria D – p.e.  D1 
– area amministrativa 

gestionale, per le 
esigenze del Settore 

Contenziosi e 
Cessione del Credito 
– Codice Concorso: 

2019-1DLEG 
 

D.D. rep. n. 
61/2019 prot. n. 

20216 del 
20.3.2019 

 
 GU n. 28 del 
09/04/2019 

D.D. rep. n. 4/2019, 
prot. n. 1285  del 

10/01/2020 

 30.11.2020  
 

PALESTINI M. 
0,30 

 D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 
Rep. n. 605/2021 
prot. n. 10048 del 

9/12/2021 CON 
ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO DI N. 2 

UNITA’ 

Presa servizio 
10/01/2022 
CONTE C. 

DI FELICE D. 
(Punti organico 

0,60) 

         
Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la 

copertura di n. 8 posti 
a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria EP, p. e. 
EP1-area 

amministrativa 
gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimenti” di cui n. 

3 posti riservati al 
personale in sevizio 

inquadrato nella cat. D 
e n. 1 posto riservato 

alle FF.AA.  –  
Codice  Concorso 

2019-8EPRAD 

D.D. rep. n. 
267/2019 prot. n. 

64024 del 
11.09.2019 

 
 GU n. 76 del 
24/09/2019 e  

 
D.D. RETTIFICA 
Rep. n. 314/2019 
prot. n. 72331 del 

09/10/2019 
 

GU n. 82 del 
15/10/2019 

D.D. rep. n. 
47/20209, prot. n. 

10869 del 17/02/2020 

30.11.2020 
 

D'ADAMIO N. 
RINALDI T. 

0,20  
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio di 
0,60 p.o. perché 

dipendenti di cat. 
D -0,30x2- 

dell’Ateneo) 

  

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 4 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D, p.e. D1 - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Segretari Didattici”, 

di cui n. 2 posti 
riservati alle FF.AA. – 

Codice Concorso 
2019-4DSEGDID 

D.D. rep. n. 
151/2019 prot. n. 

38820 del 
03.06.2019  

 
GU n. 49 del 
21/06/2019 

D.D. rep. n. 
205/2020, prot. n. 
39196 del 6/7/2020 

30.11.2020 
 

POLCINI F. 
CASONI L. 

BELLANTE G. 
DI MUZIO M. 

 

0,95 
(Consumo 

teorico 1,20, ma 
vi è risparmio di 
0,05 p.o. perché 

vi è un 
dipendente di cat. 

C -0,25-
dell’Ateneo) 

D.D. 
SCORRIMENTO 
GRADUATORIA 

Rep. n. 359/2021 
prot. n. 53854 del 

15/7/2021 
PAPA D. 

DI NARDO B. 
 

presa serv. 
2/8/2021 

cessata il 
28/1/2022 
PAPA D. 

presa serv. 
16/7/2021 
cessata il 
30/8/2021 

Di NARDO B. 
 

(Punti Organico 
0,00) 
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Concorso pubblico per 

titoli ed esami per 1 
posto di Dirigente di 

II fascia per l'Area 
della Didattica e 
della Ricerca - 

Codice concorso: 
2020-1DIR  

D.D. rep. n. 29 
prot. n. 8197 del 

06/02/2020  
 

G.U. n. 12 
dell’11/02/2020 

D.D. rep. n. 370/2020 
prot. n. 71704 del 

13/11/2020 

30.11.2020 
 

MAZZOCCONE A.L. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio di 

0,40 p.o. perché è 
dipendente di cat. 

EP dell’Ateneo) 

  

         
Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
n. 2 posti a cat. EP - 
area amministrativa 

gestionale - per 
“Responsabili 

Amministrativi di 
Dipartimento”. 

Codice Concorso: 
2020-2EPRAD 

DD rep. n. 256, 
prot. n.47594 del 

3.8.2020 

D.D. Rep. n. 419 
prot. n. 69374 del 

15.9.2021 

2/11/2021 
 

MARSILI F.M. 
TIERI A. 

0,50 
(Consumo 

teorico 0,80, ma 
vi è risparmio di 
0,30 p.o. perché 

Tieri è 
dipendente di cat. 

D dell’Ateneo) 

 

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 5 
posti di Collaboratore 

ed Esperto 
Linguistico (CEL) di 
lingua inglese, con 
contratto di lavoro 

subordinato a tempo 
indeterminato presso il 
CLA, di cui n. 2 posti 
riservati ai volontari 
delle FF.AA. Codice 

concorso: 2020-
5CEL 

D.D. rep. n. 
258/2020, prot. n. 

47948 del 
04/08/2020  

 
 

G.U. n. 66 del 
25/08/2020 

D.D. rep. n. 118/2021 
prot. n. 19902 del 

17.3.2021 

01-05-2021 
BARBACANE J. 

NASUTI D.T. 
 
 

10.5.2021  
CICCHITTI S.  

 
15.6.2021 
ALECCI S.  

0,80   

         

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 
il reclutamento di n. 1 
Dirigente di II fascia, 
con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo 
indeterminato, presso 

l’Area Risorse 
Umane, Codice 

concorso: 2020 - 
1DIR-RU 

D.D. rep. n. 
379/2020 prot. n. 

72846 del 
18.11.2020  

 
 

GU n. 91 del 
20.11.2020 

 

D.D. rep. n. 262/2021 
Prot. n. 39962 del 

28.05.2021 

01.06.2021 
 

ALBERTAZZI V. 

0,25 
(Consumo 

teorico 0,65, ma 
vi è risparmio di 

0,40 p.o. perché è 
dipendente di cat. 

EP dell’Ateneo) 

  

         
Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria C – p. e. C1 

D.D. rep. n. 
358/2020 prot. n. 

68891 del 
4/11/2020 

 
 G.U. n.87 del 

D.D. rep. n. 296/2021 
Prot. N.43539 del 

11.06.2021 
DE ANGELIS  F. 0,25   
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– area tecnica, 
tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
presso il Dip.to di 

Farmacia, riservato ai 
volontari delle FF.AA. 
Codice Concorso: 

2020-1CFARM  

06/11/2020 

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.1 posto per le 

esigenze del Settore 
Prevenzione e 

Sicurezza sul Lavoro 
-  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 388 del 
23/8/2021, prot. n. 

62786 

1/10/2021 
 

La Tora Salvatore 
0,25  

Avviso di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 57 CCNL 

comparto Università 
per la copertura di n. 7 
posti a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria C – area 

tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati, di 
cui n.2 posti per le 

esigenze della 
Divisione 9 - 

Informatica, Sistemi 
Informativi Didattica, 

Ricerca e Carriere 
Studenti  

Avviso prot. 
n.38547 del 
24.5.2021 

DD rep. n. 512 del 
2.22.2021, prot. 

85205 

1/12/2021 
 

Vittorio Spinelli 
0,25  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e 

indeterminato di 
categoria D – area 

tecnica, tecnico-
scientifica ed 

elaborazione dati per il 
“Laboratorio di 

Geologia 
Strutturale…” del 

Dipartimento 
DISPUTER. 

Codice concorso: 
2021-1DTECDISPUTER 

D.D. rep. n. 
344/2021, prot. 

50468 del 
05.07.2021  

 G.U., n. 53 del 
06/07/2021 

DD rep. n. 507 del 
28/10/2021 prot. n. 

84540 

1/12/2021 
 

Cirillo Daniele 
0,30  

Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 

D.D. rep. n. 385, 
prot. n. 60680 del 

4/08/2021 

DD rep. n. 196 del 
6/05/2022 prot. n. 

33132 
 0,30  
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posto a tempo pieno e 
indeterminato di 

categoria D – area 
tecnica, tecnico-

scientifica ed 
elaborazione dati per il 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza” del 
Dipartimento di 
Neuroscienze, 

Imaging e scienze 
cliniche 

Codice concorso: 
2021-1DECC 

 

TOTALE   

n. 4 CEL inglese 
 

n. 18 C area 
amministrativa 

 
n. 3 C area 

tecnica 
 

n. 4 D area 
tecnica 

 
n. 7 D area 

amministrativa 
gestionale  

 
n. 4 EP area 

amministrativa 
gestionale 

 
n. 3 Dirigenti II 

fascia 
 
 

11,25 (com-
presi i p.o. da 
scorrimento) 

  

 
 
Dalla tabella di cui sopra si può notare come il fabbisogno di unità di categoria C - area 
amministrativa sia stato colmato in parte con lo scorrimento di n. 8+8 unità dalla graduatoria 
approvata con D.D. rep. n.337/2019 – prot. n. 80739 del 06.11.2019 (rif. concorso indetto 
con D.D. rep. n. 5/2019 prot. 3760 del 22/1/2019). 
Si citano di seguito i provvedimenti di scorrimento relativi all’acquisizione di complessive n. 
16 unità di cat. C - area amministrativa: 
- D.D. rep. n. 257/2021, prot. n. 39688 del 27/5/2021; 
- D.D. rep. n. 317/2021, prot. n. 45350 del 18/6/2021; 
- D.D. rep. n. 356/2021, prot. n. 52614 del 12/7/2021. 
Con tale graduatoria sono stati individuati in totale n. 35 idonei. Attraverso i tre provvedimenti 
di scorrimento sopra richiamati si è giunti alla ventesima posizione (al netto dell’assunzione 
delle due vincitrici e di due rinunce). La graduatoria è stata, inoltre, oggetto di cessione ad 
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altra Pubblica amministrazione (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile – 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - sede 
de L’Aquila) tramite sottoscrizione di apposita convenzione in data 22.3.2021 (rif. delibere 
CdA del 26.1.2021 e SA dell’11.2.2021) cui ha fatto seguito l’attingimento, da parte del 
suddetto Ente, di n. 2 unità collocate nelle posizioni nn. 24 e 25. 
La graduatoria in argomento è utilizzabile entro tre anni dall’approvazione, ossia entro il 
5/11/2022 (D.D. approvazione atti rep. n. 337/2019, prot. n. 80739 del 06/11/2019), ai sensi 
dell’art. 1, comma 147, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 
Viste le perduranti esigenze di unità di cat. C – area amministrativa, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30/11/2021 è stato autorizzato l’ulteriore scorrimento 
della richiamata graduatoria fino all’ultima posizione utile, con la seguente motivazione: 
“L’esigenza di acquisizione di unità di cat. C trovava conferma già nell’ultimo PTFP 
2021/2023, e si rafforza alla luce dei nuovi pensionamenti e del rapporto tra cessati e 
acquisiti nell’ambito del personale TAB, che ha rivelato un saldo negativo considerevole, 
specie rispetto ai dipendenti di categoria C. … Conseguentemente, stanti le perduranti 
esigenze di acquisizione di personale di cat. C, si propone, per l’anno 2022, di procedere allo 
scorrimento delle n. 13 unità restanti della graduatoria, previa mobilità obbligatoria attraverso 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 
165/2001, con presumibile presa di servizio il 1/3/2022. 
L’incidenza di quanto sopra proposto a valer sul fondo 2022 – anche senza voler considerare 
l’opportunità di derogare al limite ex art. 23 d. lgs n. 75/2017 a seguito di modifica normativa 
– trova effettiva capienza sulle risorse fisse del fondo”. 

Le esigenze di 8 unità di cat. C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
di cui al PTFP 2021/2023 (2 posti per la Divisione 9 - Informatica; 2 posti per la Divisione 8 -  
Gestione del Patrimonio; 1 posto per il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro; 1 posto 
per il Laboratorio SCAM del Dipartimento InGeo; 1 posto per il Centro CAST; 1 posto per il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria) sono state colmate in 
parte attraverso procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n.165/2001 indicate in tabella con 
assegnazione di una unità (Spinelli V.) presso la Divisione 9-Informatica e di una unità (La 
Tora S.) presso il Settore Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono attualmente in atto le 
procedure concorsuali per il reclutamento delle restanti unità di cat. C - area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati: 2 posti per la Divisione 8 - Gestione del Patrimonio (cod. 
2021-2CTECPAT scad. 28.10.2021); 1 posto per la Divisione 9 Informatica (cod. 2022-
1CTECINF); 1 posto per il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 
(cod. 2022-1CTECDTIMO); 1 posto per il Laboratorio SCAM (cod. 2022-1CTECSCAM); 1 
posto per il Centro CAST (cod. 2022-1CTECCAST). 

Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area amministrativa gestionale si 
è proceduto allo scorrimento di n. 2 unità dalla graduatoria del concorso approvata con D.D. 
rep. n. 61/2019 prot. n. 20216 del 20.3.2019 (con assunzione in servizio dal 10.01.2022 di 
Conte C. e Di Felice D.), come da delibera del CdA del 30.11.2021 “in considerazione della 
nota carenza di personale di cat. D - area amministrativa gestionale, valutate le scoperture di 
cui al Piano triennale dei fabbisogni di personale TA 2021/2023, come approvato nella 
delibera del CdA del 20.7.2021” in quanto “le figure selezionate ben potrebbero essere 
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assegnate a strutture dell’Ateneo in cui sia necessaria una competenza generale in campo 
giuridico. Ciò anche alla luce delle istanze pervenute dal Dirigente delle Risorse Umane 
(nota prot. n. 93740 del 25.11.2021) e dal Responsabile della Divisione affari legali (nota 
prot. 91777 del 19/11/2021) dalle quali si evince un’evidente carenza di personale nelle 
rispettive aree di riferimento”. 
 
Per quanto riguarda le esigenze di unità di categoria D - area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati venutesi a creare dopo il trasferimento di una unità con profilo tecnico 
assegnata al Settore Patrimonio Immobiliare, si è proceduto ad un secondo scorrimento 
della graduatoria del concorso codice 2018-1DTEC, approvata con D.D. rep. n. 191/2019 
44259 del 21/6/2019, cui ha fatto seguito l’assunzione di n. 1 unità di cat. D (Colicchio M.A. 
con decorrenza dal 15.11.2021), come da delibera autorizzatoria del CdA del 26.01.2021. 
 
Altra esigenza di cat. D - area tecnica presso il Dipartimento DISPUTER per il Laboratorio di 
geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica è stata colmata attraverso 
l’assunzione di una unità (Cirillo D.). 

Le scoperture di categoria EP all’interno delle Divisioni di coordinamento dipartimentale 
sono state colmate con l’espletamento della procedura di cui al bando D.D. rep. n. 256, prot. 
n.47594 del 3.8.2020, attraverso l’assunzione di due unità presso la Divisione dipartimenti 
Area umanistica e sociale (Tieri A.) e presso la Divisione dipartimenti Area psicologica, 
neuroscientifica e farmaceutica (Marsili F.M.) 

In merito ai posti riservati al personale interno si rammenta come nella delibera del 
27/10/2020 il Consiglio di Amministrazione aveva condiviso l’intenzione dell’Amministrazione 
di coprire posti di categoria D tramite PEV attraverso il ricorso a “procedura ex art. 22, 
comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, previo aggiornamento del PTFP, acquisizione di parere 
nelle sedi opportune e adozione di regolamento interno”.  A seguito di redazione del 
Regolamento (D.R. rep. n. 1437/2021 prot. n. 77307 del 11.10.2021) ex art. 22, comma 15, 
del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), sono state indette due procedure 
riservate ai dipendenti in servizio nella cat. C presso l’Ateneo, per la relativa progressione 
alla cat. D, come di seguito descritto: 
 

N. posti Procedura Punti 
organico 

Approvazione 
atti 

Vincitori  

4 posti  
 

riservati al personale 
in servizio nella cat. 

C - area 
amministrativa  

 

cat. D - area amministrativa gestio-
nale 

 Strutture varie dell’Ateneo 
  

(codice selezione 2021-4DPEV) 

0,05 X 4= 
0,2 

D.D. rep.n.165, 
prot.n. 27290 
del 12/4/2022 

Burracchio A. 

Di Loreto F. 

Tomei A.R.  

Michetti A. 
Presa di servizio 

2.5.2022 
1 posto 

 
riservato al 

cat. D - area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 0,05 D.D. rep.n.166, 

prot.n. 27333 

 

Stefanachi M. 



 
 
 

pag. 16/42 

 

personale in servizio 
nella cat. C - area 
tecnica, tecnico 
scientifica ed 

elaborazione dati 
 

per le esigenze dell’Ateneo 
 

(codice selezione 2021-1DTECPEV) 

del 12/4/2022 

 

 
Presa di servizio 

2.5.2022 

 
Le assunzioni dovute a concorsi e successivi scorrimenti, come evidenziati nella tabella di 
cui sopra, cui devono sommarsi le due procedure di progressione di carriera dalla cat. C alla 
cat. D (codice selezione 2021-4DPEV e codice selezione 2021-1DTECPEV) effettuate ai 
sensi dell’art. 22, comma 15 D. lgs. n. 75/2017, hanno avuto un’incidenza totale di 11,50 
punti organico, e quindi un costo totale in termini di spesa di personale tenuto conto del 
valore medio del consto annuo di un punto organico pari a € 113,289 (D.M. n. 1096 del 
24/09/2021). Detto costo trova ampia copertura nella totale disponibilità di punti organico 
riservata al PTA-CEL e Dirigenti, sulla scorta delle deliberazioni relative alla programmazione 
triennale di Ateneo come evidenziato nella tabella al punto 2.1. 
 

Quanto alle esigenze assunzionali di cat. EP, area amministrativa-gestionale il CdA, nella 
seduta del 20/7/2021, ha condiviso ed approvato l’intenzione dell’Amministrazione di ritenere 
“utile anche il ricorso alla selezione per mezzo di procedura di progressione verticale tra 
categorie per almeno 2 unità di cat. EP nel corso del 2022, fatte salve le ulteriori necessità di 
unità di cat. EP che emergeranno sulla base delle scoperture del triennio di riferimento. Ciò 
sia attraverso la norma speciale di cui all’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 
75 valida per il periodo 2020-2022, sia attraverso quella a regime (art. 52 D. Lgs.  n. 
165/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021 in fase di conversione)”. 

Pertanto, con delibera del 30.11.2021, valutate le scoperture di cat. EP, è stata confermata 
la possibilità di esperire, nel corso del 2022, la procedura di PEV per n. 2 posti attraverso 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come già 
deliberato dal Consiglio il 21/7/2021, per n. 1 posto per le esigenze dell’Area risorse umane 
(Divisione 2 - Personale TAB e Divisione 13 - Personale docente) e per n. 1 posto per le 
esigenze dell’Area Didattica e Ricerca (Divisione 3 Didattica - Divisione 4 Offerta formativa e 
post lauream). 
Tali procedure sono state avviate con D.D. rep. n. 86/2022, prot. n. 16513 del 3/3/2022 
(codice selezione 2022-1EPARU-PEV) e D.D. rep. n. 144/2022, Prot. n. 25414 del 5/4/2022 
(selezione codice 2022- 1EPADID-PEV) e sono in espletamento.  

****** 
Per completare il quadro assunzionale dal 2019 ad oggi, si elencano, altresì, nella tabella 
che segue, le procedure concorsuali avviate e ad oggi concluse, con relative assunzioni, 
riguardanti i Tecnologi di ricerca a tempo determinato ex art. 24bis Legge n. 240/2010 che 
non determino spendita di P.O. in quanto personale a tempo determinato, le cui spese 
gravano sui fondi dei progetti di ricerca: 
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CONCORSI TECNOLOGI a t.d. (art. 24 bis L. 240/2010) dal 2019 
e ad oggi conclusi (con assunzioni) 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

Decreto 
indizione 
BANDO e 

pubblicazione 
in G.U. 

Decreto 
APPROVAZION

E ATTI 

ASSUNZIONE 
in servizio 
vincitore/i 

PUNTI 
ORGANI

CO 

SCOR
RIMEN

TO  
gradua

toria  

 
PROROGHE  

contratti 

 
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami per 3 

Tecnologi cat. D4 
tempo determ. 18 
mesi (Divisione 5-

Ricerca) 
Codice 

concorso: 2019 - 
3TECN 

D.D. prot. n. 56539 
del 31.07.2019, rep. 

n. 232/2019 
  

 G.U.  n. 68 del 
27/08/2019 

D.D. rep.n.238/2020 
prot. n. 46549 del 

30/07/2020 

 
15.11.2020 

D'AGOSTINO G.  
FERRI B. 

 - - - 
  

 
 
 

Fino al 14/05/2025 

          
 

Avviso di 
selezione  per titoli 

ed esami per 1 
Tecnologo cat.D4 
tempo determ.18 

mesi (Divisione 5-
Ricerca) Codice 
Concorso: 2019-

1TECN 

D.D. rep. n.302/2019, 
prot. 68071 del 

26/9/2019 
 

G.U. n.79 del 
04/10/2019 

DD rep.n.237/2020 
prot. n. 46544 del 

30/07/2020 
17.12.2020 

D'ANDREA D. 
- - - 

   

 
Fino al 16/06/2025 

          
Avviso di 

selezione, per titoli 
ed esami, per la 
copertura di n. 4 

posti di 
Tecnologo di cat. 

D3 tempo 
determinato per 24 

mesi presso 
l’Istituto di 
Tecnologie 
Avanzate 

Biomediche 
(ITAB) –  
Codice 

Concorso: 2020-
4TECNITAB 

D.D. rep.n. 6/2020 
prot. n. 1384 del 

10.01.2020  
 

GU n. 8 del 
28.01.2020 

D.D. rep. n. 339/2020 
prot. 64050 del 

20.10.2020 

  
 

01.22.2020 
CALVO GARCIA 

D. 
 
 

NB: PETRUCCI D., 
BALLERINI A. e 
SPOLTORE  G. 

(RINUNCIATARI) 

- - - 
 

  D.D. 
SCORRI
MENTO 

GRADUA
TORIA 

Rep. n. 
4/2021 
prot. n. 

2560 del 
18/01/20

21 
 
 

08.02.20
21 

DE LEO 
S. 

VICENTI
NI G. 

 

       

Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 

D.D. rep. n. 
216/2020. prot. n. 

42548 del 

D.D. rep. n. 366/2020 
prot.n. 70988 del 

11.11.2020 

15.11.2020 
 

DI  TOMO P. 

- - - 
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TECNOLOGO  di 
categoria a D3, 

per 36 mesi, 
presso il 

Dipartimento di 
Scienze Mediche, 

Orali e 
Biotecnologiche 

– Codice 
Concorso: 2020-
1TECNDISMOB 

16.07.2020  
 

G.U. n. 56 del 
21/07/2020 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami per  n. 1 
TECNOLOGO di 
categoria D4 per 

attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
“Gestione dati e 

controllo di qualità 
dei tomografi per 

risonanza 
magnetica” 

nell’ambito del 
progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC1 

D.D. rep. n. 56/2020 
prot. n. 12360 del 

21.02.2020 
 

 GU n. 19 del 
06.03.2020 

 NAVARRA R. 
(Rinunciatario)  - - -   

 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 
TECNOLOGO di 
categoria D4 per 

attività di supporto 
tecnico ed 

amministrativo alla 
gestione delle 
attrezzature 

informatiche e 
della sicurezza dei 
dati nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC2 

D.D. rep. n. 57/2020 
prot. n. 12377 del 

21.02.2020 
 

 GU n. 19 del 
06.03.2020 

D.D. rep. n. 437/2020 
prot. n. 83671 del 

21.12.2020 

NAVARRA R. 
(Rinunciatario) 

 

- - - 
   

 

          
Avviso di 

Selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 1 
TECNOLOGO di 

D.D. rep. n. 58/2020 
prot. n. 12380 del 

21.02.2020  
 

GU n. 19 del 

D.D. rep. n 212/2021 
prot. 32742 del 

04.05.2021 
15/6/2021 

de IURE  D. 
- - - 
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categoria D4 per 
attività di supporto 

tecnico ed 
amministrativo alla 
“Gestione dati  e 

controllo di qualità 
delle attrezzature 

per 
magnetoencefalog

rafia ed 
elettroencefalograf
ia” nell’ambito del 

progetto 
“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi - Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC3 

06.03.2020 

          
Avviso di 

selezione per titoli 
ed esami, per n. 1 
TECNOLOGO di 

categoria 
stipendiale pari al 
D4 per attività di 
supporto tecnico 
ed amministrativo 
alla “Gestione di 

dati e di 
attrezzature di 

sistemi integrati di 
imaging e patch 

clamp” nell’ambito 
del progetto 

“Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-

2022”, per 18 
mesi, - Codice 

Concorso: 2020-
1TECNECC4 

DD rep. n.123/2020 
prot. 24844 del 

24.04.2020  
 

GU n. 34 del 
28.04.2020 

DD rep. n. 438/2020 
prot. 83674 del 

21.12.2020 

15.02.2021 
MORABITO C. 

 

- - - 
  

 

Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n. 2 
TECNOLOGI di 

categoria 
stipendiale pari al 
D3 per attività di 

supporto tecnico e 
amministrativo alla 
ricerca di base e 

clinica presso 
l’istituto di 
tecnologie 
avanzate 

biomediche (ITAB)  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNITAB 

DD rep. n.330/2021 
prot. 46730 del 

24.06.2021  
 

GU n. 50 del 
25.06.2021 

DD rep. n. 1/2022 
prot. 426 del 
10.01.2022 

01.03.2022 
BARTIROMO F. 
(1 solo vincitore) 

- - - 
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Avviso di 
selezione per titoli 
ed esami, al fine di 

reperire n.2 
TECNOLOGI di 

ricerca di 
categoria 

stipendiale pari a 
D3 per le esigenze 

del progetto 
“screening 

neonatale e 
ricerca di base e 

clinica in 
endocrinologia e 

metabolismo” 
presso il 

Dipartimento di 
Medicina e 

Scienze 
dell’Invecchiament

o  
Codice 

Concorso: 2021-
2TECNDMSI 

DD rep. n.242/2021 
prot. 36847 del 

18.05.2021  
 

GU n. 39 del 
18.05.2021 

DD rep. n. 598/2021 
prot. 95893 del 

01.12.2021 

01.02.2022 
SEMERARO D. 

VERROCCHIO S. 
- - - 

  

 

   
n. 11 

TECNOLOG
I a t.d. 

    
 

 
 
L'obiettivo principale sotteso alle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sopra 
elencate è stato quello di consolidare gli ingressi in quantità e qualità adeguate a sostituire il 
turnover e a sostenere le nuove esigenze organizzative, nonché l'espansione delle numero-
se attività derivanti dall'incremento del corpo docente e dei progetti di ricerca e delle varie ri-
forme della P.A. in continuo divenire. 
 
 

********************************************************* 

 
4. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e contestuale rimodulazione 
parziale dell’organigramma dell’Amministrazione centrale. 

  
4.1 Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 – annualità 2022 
 

Il presente piano triennale di programmazione del personale 2022-2024 costituisce 
l’aggiornamento annuale, con scorrimento al 2022, del piano triennale 2021-2023 con il 
quale si pone in continuità.  
 
Alla luce dei fabbisogni di personale persistenti e sopravvenuti, anche considerate le 
cessazioni dal servizio verificatesi e prossime (anno 2022) evidenziate in tabella 
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UNITA’ CTG P.E. AREA  DATA 
CESSAZIONE 

DAL 
SERVIZIO 

n. 1 B B4  01.05.2022 
n. 1 B B6  01.07.2022 
n. 1 B B6  01.11.2022 

     
n. 1 C C4  01.01.2022 
n. 1 C C4  01.08.2022 
n. 1 C C6  01.11.2022 

     
n. 1 D D2  01.04.2022 
n. 1 D D1  01.08.2022 
n. 1 D D6  01.08.2022 
n. 1 D D4  01.10.2022 

     
n. 1 CEL CEL  01.08.2022 

 
emerge la necessità di proseguire con il rafforzamento del personale TA nell’ambito delle 
categorie e aree contrattuali come da tabella di cui in appresso, sulla base delle motivazioni 
espresse in premessa.  
Pertanto, l’Ateneo intende, con riferimento al PTA, proseguire negli investimenti, intesi come 
potenziamento e qualificazione delle risorse, per garantire un modello di gestione sempre più 
efficace ed efficiente, anche conciliando i tempi di vita familiare e di lavoro attraverso a forme 
di lavoro agile. 
 
Di seguito, nella tabella di cui in appresso, sono evidenziate:  
- esigenze assunzionali già programmate nei precedenti Piani, le cui procedure di 

reclutamento sono in fieri o in fase di avvio, nonché 
- esigenze assunzionali sopravvenute nel corrente anno (come nei casi dei Tecnologi a t.d. 

ex art. 24bis Legge n. 240/2010 nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, e di 
altre figure specifiche come le unità appartenenti alle categorie protette ex lege n. 
68/1999), le cui relative procedure di mobilità / concorso sono state per la maggior parte 
già intraprese, e dunque in corso di svolgimento, in quanto oggetto di specifiche delibere 
autorizzatorie del Consiglio di Amministrazione; 

- nuove, specifiche, esigenze assunzionali. 
 

Dette esigenze ben si contemperano con la contestuale rimodulazione parziale 
dell’organigramma dell’Amministrazione centrale meglio descritto al punto 4.2 e con le 
esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno investendo le PP.AA. all’interno del progetto 
di ammodernamento del lavoro pubblico. Infatti il presente PTFP è pensato proprio sulla 
scorta delle nuove scelte organizzative che determinano la necessità di nuove ed emergenti 
figure professionali. 
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La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio, 
consentirà all’Ateneo di riequilibrare anche l’assetto delle responsabilità, sollevando 
dall’incarico ad interim il personale di cat. EP e il personale di cat. D o C destinatario di 
attribuzione di mansioni superiori, o funzioni specialistiche, soluzioni cui è stato fatto ricorso 
per far fronte alla nota carenza di organico. Inoltre, essa consentirà l’attuazione di gran parte 
della nuova struttura organizzativa a garanzia della funzionalità della macchina 
amministrativa. 
 
Trattasi di esigenze che trovano copertura nei punti organico a disposizione del PTA sulla 
scorta delle deliberazioni relative alla programmazione triennale di Ateneo come sopra 
descritte (vedasi tabella punto 2.1).  
Dette esigenze, allo stato, sono e saranno espletate tutte attraverso le forme di reclutamento 
consentite, anche valutando l’opportunità di scorrimento di graduatorie presso altri 
Atenei/Enti e fatte salve le eventuali rivalutazioni delle determinazioni in merito al fabbisogno 
che potrebbero portare ad una revisione della programmazione e delle modalità di 
reclutamento, anche in considerazione della recente pandemia da COVID-19 e delle 
eventuali, ulteriori necessità che la riforma della “Pubblica Amministrazione”, contenuta nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), potrebbe esigere. 
È orami operativo, infatti, il grande programma nazionale di investimento sulle persone, che 
mette al centro le competenze delle RU per ridisegnare il lavoro pubblico a misura di Next 
Generation EU e migliorare i servizi per cittadini e imprese, che costituisce la riforma della 
Pubblica amministrazione. In tale programma sono centrali i processi di modernizzazione 
della P.A., a cominciare dalla digitalizzazione. 
 
L’investimento in una “PA competente” voluta dal PNRR esige anche il rafforzamento della 
programmazione di nuovo personale che consenta alle amministrazioni di poter valutare le 
competenze trasversali (“soft skills”). Questo tema diventa sempre più strategico per le 
Amministrazioni che devono reclutare e che quindi necessitano di figure, come esperti in 
campo informatico, tecnico, e nel campo delle risorse umane, che abbiano le giuste 
competenze per poter valutare nell’ambito delle selezioni la capacità dei concorrenti di 
essere empatici, di cooperare, di essere coinvolgenti, di possedere l’attitudine al “problem 
solving”, alla flessibilità, al cambiamento, alla leadership. 
Le competenze trasversali saranno presto introdotte nei nuovi bandi e giocheranno un ruolo 
centrale in questo scenario. Da ciò scaturisce l’esigenza di potenziare l’Area Risorse umane 
con personale di cat. D, area amministrativa gestionale e relativa abilitazione 
professionale da psicologo, che sia in grado di coadiuvare le strutture di riferimento 
dell’Ateneo anche nei procedimenti di selezione (figura già programmata nel PTFP anno 
2021). Così come è fondamentale appare il reclutamento di n. 1 unità di cat. D, area 
tecnica, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con specifiche competenze in 
programmazione informatica, che possa supportare l’Amministrazione nel favorire 
meccanismi di massima informatizzazione dei processi. Quest’ultima esigenza appare ancor 
più evidente se si considerano anche gli imminenti pensionamenti di alcuni dipendenti di cat. 
D che svolgono attività in ambito informatico, pari a n.4, cui si aggiunge n.1 unità in servizio, 
attualmente, a tempo parziale. A questo quadro si aggiunge la necessità di dare sostegno a 
nuovi ambiti di servizio sviluppati per far fronte all’emergenza Covid-19, i quali hanno dato 
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forte spinta al processo di digitalizzazione dell’Ateneo e che sono inevitabilmente destinati ad 
assumere carattere di stabilità in ambito didattico, di lavoro a distanza e in tutti gli altri casi in 
cui vi è necessità di sviluppo software e potenziamento dei servizi di supporto (delibera 
autorizzatoria del CdA del 22.2.2022).  
  
Infatti, selezioni sempre più orientate ai migliori servizi per l’utenza saranno quelle mirate ad 
aumentare la produttività e la qualità del lavoro pubblico che dipenderanno sempre più dal 
valore aggiunto apportato dai dipendenti e dalla capacità di fare squadra, di gestire e vivere 
nei gruppi, di guidare e assecondare le giuste dinamiche organizzative in modo flessibile, 
aperto, proattivo, reagendo al meglio nelle situazioni di stress o di crisi. 
 
Parallelamente al potenziamento della numerosità delle risorse interne e dei servizi 
all’utenza va segnalata l’importanza dello sviluppo edilizio legato alle imprescindibili ed 
impellenti esigenze di transizione green e sostenibilità che determinano la presenza di figure 
specializzate in ambito ingegneristico. Diventa, quindi, necessaria l’acquisizione di un’altra 
unità di cat. D – area tecnica nell’ambito della Divisione 14 – Direzione per lo sviluppo ed il 
potenziamento edilizio. 
 
Nell’ambito delle procedure di reclutamento ordinarie, l’Università monitora costantemente 
l’applicazione della riserva a favore dei militari volontari congedati senza demerito ai sensi 
degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.  
L’Università monitora, inoltre, le riserve per le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.  
Nel corrente anno 2022 l’Università deve assolvere all’obbligo di legge di assunzione di n. 5 
unità di personale appartenente alla categoria dei disabili, iscritti nelle liste di collocamento 
obbligatorio ex art. 1 della Legge 68/1999, nel rispetto della Direttiva della PCM n. 1/2019 in 
materia di Linee guida sul collocamento obbligatorio delle categorie protette. 
Con delibera del CdA del 22.2.2022, considerate le attuali scoperture all’interno della cat. C - 
area amministrativa, pari a 24 unità, e della cat. D - area amministrativa gestionale, pari a 27 
unità (fonte: ultimo PTFP 2021/2023), l’assemblea ha deliberato di reclutare n. 4 unità di cat. 
C e n. 1 unità di cat. D. Ciò, anche alla luce della circostanza che la cat. B è ormai in 
esaurimento per aver l’Ateneo informatizzato, molti dei servizi riconducibili alle mansioni di 
detto personale.  
Pertanto, è stato autorizzato il ricorso alle seguenti modalità assunzionali, attraverso:   
- verifica interna di acquisizione nella quota d’obbligo di personale già in servizio presso 

l’Ateneo che abbia i requisiti per transitare nell’ambito della categoria dei disabili di cui 
all’art. 1 L. 68/99, come sopra specificato, contattando anche il centro per l’impiego com-
petente; 

- avvio di una procedura di reclutamento mediante riserva per n. 4 posti di cat. C area 
amministrativa e n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale (numero complessivo 
da ridurre nel caso di esito favorevole della ricognizione interna di cui sopra), procedendo 
innanzitutto con avviso di mobilità volontaria 30 del D. Lgs. n. 165/2001, non essendo 
prevista - in ipotesi del genere - la mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.34 bis D. Lgs. 
165/2001, come da circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro della Pubblica Amministra-
zione; 
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- scorrimento di future graduatorie interne e di graduatorie di altri Enti, ovvero, in via resi-
duale, ricorso alle convenzioni ex art. 11 L. 68/99. 

 
L’Ateneo si è già attivato per effettuare una verifica interna attraverso l’inserimento nella 
quota d’obbligo di personale interno tramite una procedura di interpello avviata con nota prot. 
n. 15306 del 1/3/2022 ed ha contattato anche altri Enti per l’eventuale scorrimento di 
graduatorie da essi detenute (nota pec in data 26.5.2022, Prot.38088 rivolta all’Università di 
L’Aquila per attingimento da graduatoria). Si reputa, altresì, necessario avviare con urgenza 
procedure di mobilità per almeno n.2 posti di cat. C - area amministrativa riservata alle 
categorie dei disabili. 
 
A questo proposito, data la necessità di dover colmare le scoperture riguardanti i posti riser-
vati alla categoria di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, si reputa di aprire il reclutamento 
anche ad aree diverse dal quella amministrativa (per la cat. C) e amministrativa-gestionale 
(per la cat. D). 
 
Tali tipologie di assunzioni, nel limite della quota d’obbligo, non consumano punti organico. 
 

********* 
 
Al fine di valorizzare le professionalità interne di cat. B – area amministrativa, e contribuire 
colmare il quadro delle scoperture di cat. C - area amministrativa, si reputa di poter far 
ricorso entro il 2022 anche alla copertura di posti di categoria C - area amministrativa, con 
ricorso a procedura ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, alla luce 
dell’aggiornamento del PTFP e rimodulazione dell’organigramma.  
 
A riguardo delle scoperture di n. 16 posti di cat. D – area amministrativa gestionale (al netto 
di quelli banditi (5 posti, codice conc. 2021-5DAMMG) si reputa di poter indire selezione per il 
reclutamento di n. 1 posto della medesima categoria e area attraverso un’altra procedura di 
progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto 
Madia) riservata ai dipendenti di cat. C, area amministrativa. 
 
Si evidenzia il vantaggio per l’Ateneo del ricorso ad una tale forma di reclutamento. Infatti, in 
vista della completa attuazione della nuova struttura organizzativa dell’Ateneo è nelle 
intenzioni dell’Amministrazione far sì che possano essere riconosciute e valorizzate le 
professionalità interne consentendo la progressione di carriera di coloro che vantano 
un’esperienza pluriennale alle dipendenze dell’Ateneo. Fondamentale è, infatti, per l’Ateneo 
il potenziamento delle risorse umane interne attraverso un sistema di reclutamento che, 
proprio in quanto costituente deroga alla tradizionale forma di reclutamento, favorisca al 
contempo in maniera più immediata e diretta lo sviluppo e l’impulso delle attività 
determinando altresì benessere organizzativo. Le PEV, inoltre, consentiranno un risparmio in 
termini di punti organico e quindi di spesa di personale, in quanto trattasi di passaggio alla 
categoria superiore di personale già in servizio nell’Ateneo. 

 
****** 
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Con particolare riguardo alle procedure di reclutamento, si evidenzia altresì il mutevole 
assetto normativo degli ultimi anni in materia di concorsi pubblici, incisi più volte da battute 
d’arresto in conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19. La 
materia concorsuale è stata di recente anche riformata attraverso l’art. 10 nel D.L. n. 44 del 
1.4.2021, convertito in Legge n. 76 del 28.5.2021, che ha introdotto nuove e consistenti 
misure di revisione del sistema di reclutamento.   
La riforma è stata costruita sistematicamente in modo da evidenziare una distinzione fra: 
- concorsi a regime, nel periodo post emergenza Covid-19 (art. 10, commi 1 e 2), individuan-
do modalità obbligatorie e facoltative, anche in deroga al DPR n.487/1994, al DPR n. 
272/2004 e alla Legge n. 56/2019; 
- concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e da bandire successi-
vamente (art. 10, comma 3), in cui sono previste altrettante modalità obbligatorie e facoltati-
ve fino al 31/12/2022. 
 
A questo quadro deve aggiungersi quanto previsto dal Decreto Legge PNNR2 n. 36 del 
30/4/2022 che, attraverso l’art. 3, comma 2, ha abrogato l’art. 10, commi da 1 a 7 del D.L. n. 
44/2021 conv. in L. 76/2021 e ha contestualmente previsto, attraverso l’art.3, comma 4, che 
“ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del presente decreto [n.d.r. 1/5/2022] continua 
ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando”. Facendo così 
sopravvivere le disposizioni dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 per i concorsi banditi prima del 
1/5/2022. Il D.L. n. 36/2022 ha anche preannunciato, entro 31.12.2022, l’aggiornamento 
delle diposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e la revisione dei 
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di scurezza per la fase post-
emergenza Covid-19 terminata al 31.3.2022.  
 
La portata innovativa delle preannunciate disposizioni appare, quindi, di particolare impatto 
sia sulle procedure già bandite dall’Ateneo che potrebbero necessitare la rettifica dei bandi, 
sia su quelle da bandire che potrebbero comportare una revisione dell’impostazione di base, 
oltre che l’adeguamento delle aule per dotarle di postazioni informatiche che consentano 
anche l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali specifiche atte a garantire la 
sicurezza, la tracciabilità delle comunicazioni e soprattutto l’anonimato dei concorrenti 
durante le prove scritte. Ciò in quanto la riforma della materia concorsuale va nella direzione 
della piena digitalizzazione dei concorsi. 
Tali novità, tra l’altro, dovrebbero essere attuate “nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente”. Proprio per tale motivo si reputa essenziale continuare a far sì che 
nell’ambito dei bandi di concorso venga inserito l’obbligo per i candidati, a pena di 
esclusione, di versare una tassa di concorso pari a € 10,00 a titolo di contributo per le spese 
che l’amministrazione sarà sempre più portata a sostenere, importo non rimborsabile nel 
caso di mancata partecipazione alle prove.  

 
*********** 

La tabella di sintesi che segue riguarda le esigenze quantitative e qualitative di personale TA 
(distinte per categoria e area contrattuale), di Tecnologi e di CEL, rispetto alle quali esigenze 
alcune procedure selettive sono state già avviate nel 2021 e nel 2022 e sono in fase di 
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conclusione, mentre altre sono in corso o saranno progressivamente avviate sulle base delle 
scoperture risultanti dal presente PTFP triennio 2022-2024 (anno 2022) e relativa 
rimodulazione dell’Organigramma. 

 

CdA POSTI CATEGORIA e AREA P.O. 
STATO DI 

AVANZAMENTO DELLA 
PROCEDURA 

Categoria B 

25.5.2020 1 
cat. B, posizione economica B3 – area ser-
vizi generali e tecnici – per le esigenze del-

lo Stabulario di Ateneo 
0,20 

Revoca 
della delibera 

autorizzatoria (rep. n. 
181/2020) nel CdA del 

30/11/2021 
 

Categoria C 

23.2.2021 
29.4.2021 2 posti 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 8 - Gestione del Patrimonio 
0,50 

In corso 

Bando D.D. rep.n. 417, 
prot. n. 68960 del 

14/09/2021 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Divisione 9 - Informatica 
0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 16, 
prot. n. 3646 del 

24/1/2022  

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in 
Medicina & Odontoiatria 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 104, 
prot. n. 19104 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Centro Studi e Tecnologie Avanzate 
(CAST) afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Medica – 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 105, 
prot. n. 19127 del 

14/3/2022 

23.2.2021 
29.4.2021 1 posto 

categoria C – area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati 

Laboratorio Sperimentazione, Controllo, 
Analisi e Modelli (SCAM)del Dipartimento 
InGeo afferente alla Divisione Dipartimenti 

Area Politecnica ed Economica 

0,25 

In corso 

Bando D.D. rep. n. 114, 
prot. n. 20636 del 

17/3/2022 

22.2.2022 2 posti 
Mobilità cat. C - area amministrativa 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- In corso 
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31.5.2022 1 posto 
Mobilità cat. C - area biblioteche 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 --- 
In corso scorrimento 

graduatoria Univ. 
L’Aquila 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria C – area amministrativa 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria D 

27.10.2020 
23.3.2021 5 posti 

cat. D - area amministrativa gestionale 

 Strutture varie dell’Ateneo  1,50 

In corso  

Bando D.D. rep. n. 148, 
prot. 22935 del 

26.3.2021 
Nomina Commissione 
DD rep. n. 33, prot. n. 

8332 del 4/2/2022 

22.02.2022 1 posto 
cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati – profilo informatico 

per le esigenze dell’Ateneo 
0,30 

In corso 

 
Avviso mobilità art.30 D. 
Lgs. 165/2001 - prot.n. 

25350 del 5/4/2022 
(SCAD. 5/5/2022) 

20.7.2021 1 posto 

 
cat. D - area amministrativa-gestionale  

profilo psicologo 
  

Area Risorse Umane 

0,30 Da avviare 

31.5.2022 1 posto 

cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – profilo tecnico. 

Divisione 14 

 

0,30 Da avviare 

22.2.2022 1 posto 
Mobilità cat. D - area amministrativa 

gestionale 

Riservata categorie ex art. 1 L. 68/1999 
--- Da avviare 

31.5.2022 
 

1 posto 
 

Categoria D – area amministrativa gestio-
nale 

art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 

0,05 Da avviare 

Categoria EP 

22.10.2019 1 posto 
cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 11 - Interventi Strategici di Ateneo 
0,40 

In corso 

Bando DD rep. n. 322, 
prot. n. 61163 del 

9.10.2020 
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22.10.2019 1 posto 
cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 12 – Terza missione e 
internazionalizzazione 

0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep.n. 109, prot. n. 

20052 del 16.3.2022  
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

22.01.2019 1 posto 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

Divisione 5 - Ricerca 
0,40 

Bando REVOCATO con 
D.D. rep. n. 108, prot. n. 

20051 del 16.3.2022 
(G.U. n. 29 del 

12.4.2022) 
 

Nuovo avviso di 
mobilità da pubblicare 

30.11.2021 

 
2 posti 

PEV 
 

cat. EP area amministrativa gestionale  

esigenze Area risorse umane (Divv.2-13) e 
Area didattica e ricerca (Divv. 3-4)   

0,40-
0,30= 

0,10x2
=0,20 

In corso 

 
D.D. rep. n. 86, prot. 
16513 del 3.3.2022 

Codice selezione 2022-
1EPARU-PEV  

 
D.D. rep. n. 144, prot. n. 

25414 del 5.4.2022  
- Codice selezione 2022- 

1EPADID-PEV 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Div. 14 – Direzione sviluppo e 
potenziamento edilizio 

0,40 Da avviare 

20.7.2021 
 

1 posto  
 

cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati  

Divisione 9 - Informatica  
0,40 Da avviare 

TECNOLOGI a t.d. cat.- D4 – art. 24bis L. 240/2010 

29.3.2022 1 posto 

Tecnologo a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Sperimentazione preclinica su piccoli 

animali di modelli multimodali di 
neuroprotezione e di arricchimento 

cognitivo” 

--- 

In corso 

 

Bando D.D. rep. n. 173, 
prot. n. 28782 del 

19.4.2022  
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progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

29.3.2022 3 posti  

Tecnologi a t.d. 18 mesi – categoria D4 
 

 supporto tecnico-amministrativo alla 
“Ricerca e gestione di dati di risonanza 

magnetica” 
progetto “Dipartimenti di Eccellenza” del 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

scienze cliniche 

--- 

In corso 

 
Bando D.D. rep. n. 172, 

prot. n. 28778 del 
19.4.2022  

 
(G.U. n. 31 del 

19/4/2022) 

COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL) 

17.3.2020 
1 posto 
n. 1 lingua 

russa 
 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL)  

Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
 

0,20 

In corso  
Bando DD rep. n. 33, 

prot. n. 9140 
dell’8.2.2021 

D.D. nomina Commis-
sione rep. n. 48, prot. n. 

11013 del 15/2/2022 
Prova scritta effettuata 

l’8/4/2022 

20.7.2021 

2 posti 
n. 1 lingua 

cinese 
n.1 lingua 
spagnola 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,40 

Avviata con richieste di 
scorrimento graduatorie 
di altri Atenei (Università 
di Sassari prot. n. 21335 

del 21/3/2022; Università di 
Siena prot. n. 21345 del 
21/3/2022, università La 

Sapienza prot. n. 21349 del 
21/3/2022) 

23.3.2021 
1 posto  

lingua 
inglese 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) 

 Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
0,20 

Da avviare 

tramite scorrimento 
graduatorie di altri 

Atenei 

TOTALE 

23 posti 
PTA 

 
4 posti 
Tecno-

logo 
 

4 posti 

 

 
Totale 
P.O. 

7,00 
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CEL 
 

********* 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, parallelamente al Piano dei fabbisogni di personale si 
ripropone, pertanto, una riformulazione più snella dell’organigramma da ultimo 
approvato nella seduta del 20.7.2021 secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante 
(punto 4.2). Riformulazione che possa consentire di raggiungere gli obiettivi strategici in 
maniera più celere e puntuale e, contestualmente, possa colmare le esigenze assunzionali 
ancora attuali, che con la presente programmazione 2022-2024 si vanno ad aggiungere e/o 
a confermare, anche attraverso il ricorso a ipotesi di scorrimento/utilizzabilità delle 
graduatorie che si andranno formando man mano che si concluderanno i concorsi, nonché 
attraverso scorrimento di quelle di altri Atenei/Enti tramite apposito accordo (riff. normativi a 
titolo indicativo e non esaustivo: D.L. n. 162 del 31/12/2019, convertito in Legge n. 8 del 
28/2/2020, art.17, comma 1-bis; Legge n. 3/2003, art.9; Legge n. 350/2003, art. 3, c.61 e 
Circolari Dipartimento Funzione Pubblica nn. 1571/2004 e n.5/2013). Per lo scorrimento di 
graduatorie di altri Enti, relative a profili professionali equivalenti a quelli ricercati, è 
auspicabile utilizzare per la scelta, fra più Enti disponibili, il ricorso innanzitutto ad un criterio 
identità di Ente (Università) e di vicinanza territoriale. 
 
Quanto detto, nell’ottica sia dell’incentivazione di procedure assunzionali più rapide ed 
efficaci che determinerebbero un notevole risparmio per l’Ateneo nell’impiego di risorse 
umane, strumentali ed economiche, sia nell’ottica dello snellimento complessivo di tutte le 
attività amministrative, come richiesto dagli obiettivi del PNRR, a beneficio di una riduzione 
dei tempi di attuazione del complesso assetto organizzativo e dell’ottimizzazione dei risultati.  
 
L’utilizzo di soluzioni consentite di reclutamento del personale, come sopra descritte, può 
rappresentare un’alternativa di soddisfacimento delle esigenze di personale, anche alla luce 
delle possibili recrudescenze del virus menzionato, che ha indotto anche il legislatore 
nazionale, dapprima con il D.L. “rilancio” n. 34 del 19/5/2020, successivamente con la L. 76 
del 28/5/2021 e, in ultimo, con il D.L. n. 44/2021 (art. 10) e con il D.L. PNNR 2 n. 36 del 30 
aprile 2022 a riformulare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali incentivando 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, pur nel rispetto di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità, la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.  
 
Le soluzioni prospettate potranno in maniera più celere attuare il meccanismo di rotazione 
degli incarichi di quelle posizioni organizzative fungibili maggiormente a “rischio corruzione” 
in base alle disposizioni dell’ANAC e dal “Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” di Ateneo. 
 
Inoltre, l’individuazione di tale linea di azione permette all’Amministrazione di delineare una 
strategia di azione nel reclutamento che consente di contemperare le esigenze di 
mantenimento delle attività in corso con quelle di implementazione di nuove attività, in 
un’ottica di pronta acquisizione di nuove risorse, in coerenza con le direttrici di investimento 
strategico dell’Ateneo. 

****** 
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Quanto alle procedure per le quali si ricorrerà all’indizione dei bandi, si evidenzia come, al 
fine di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, 
l’Università si ispira alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018: Linee guida sulle procedure 
concorsuali, attuando il principio di trasparenza e massima valorizzazione della 
professionalità e delle competenze individuali dei candidati. Pertanto, le procedure di 
reclutamento sono state concepite e saranno svolte con la finalità di valutare, in relazione 
agli specifici profili professionali, non solo le nozioni teoriche e generali, ma anche la 
capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle e di 
utilizzarle per risolvere problemi di applicazione pratica.  
Ciò in linea con le predette Linee guida e nell’intento di “reclutare i candidati migliori in 
relazione alle esigenze… nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango 
costituzionale”, nel rispetto delle regole di “legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e 
buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

****** 
 
Infine, si rende necessario evidenziare come sia fondamentale per l’Ateneo assumere 
personale anche perché il tasso di crescita dei volumi di attività dell’Ateneo si è mantenuto -
negli anni- costantemente superiore a quello di crescita della consistenza dell’organico, 
mostrando pertanto l’inadeguatezza del solo recupero del turnover rispetto ai carichi di 
lavoro.  
 
Di seguito si elencano i numeri del personale cessato dal servizio nell’anno 2022 e che 
cesserà dall’impiego per limiti di età fino al 2024. Qualora si faccia anche una stima di 
possibili cessazioni per motivi diversi da quelli riguardanti i limiti di età o l’anzianità 
contributiva, pari a n.1 unità per categoria di personale B, C e D per anno (segnalate in 
tabella in rosso nel 2022, 2023, 2024), si evidenzia come il solo recupero del turn over sia 
insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di personale necessario sulla base 
delle esigenze dettate dalla riorganizzazione.   
A ciò si aggiunga che è fondamentale per il buon andamento delle attività amministrative che 
vi sia un equilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e PTA, al momento ancora 
troppo sbilanciato.  
 

 Categoria/ 
Ruolo 

Tipologia 
Uscita 2022 2023 

 
 

2024 
 

Punti 
organico 

recuperati 
con il turn 

over 
Cat B 

 
P.O. 0,20 

limiti d'età 3 2 1 1,20 
altri motivi 

(stima)* 1 1 1  (+0,60) 

Totale B   3 (+1) 2 (+1) 1 (+1) 1,20 (=1,80) 
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Cat C 
 

P.O. 0,25 

limiti d'età 3 7 8 4,50 

altri motivi (stima) 1 1 1 (+0,75) 

Totale C    3 (+1) 7 (+1) 8 (+1)  4,50 (=5,25) 
Cat D 

 
P.O. 0,30 

limiti d'età 4 1 2 2,10 

altri motivi (stima) 1  1 1  (+0,90) 

Totale D   4 (+1) 1 (+1) 2 (+1)  2,10 (=3,00) 
Cat EP 

 
P.O. 0,40 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale EP   0 0  0,00 
 Dirigenti 

 
P.O. 0,65 

limiti d'età 0 0 0 0,00 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale Dir.   0 0  0,00 
Cat. CEL  

 
P.O. 0,20 

 

limiti d'età 1 0 0 0,20 

altri motivi (stima) 0 0 0 0,00 

Totale CEL     1 1  0,20 

Totale 
complessivo 

  11 (14) 10 (13) 11 (14) 
P.O.8,00    

(10,25) 
*altri 
motivi/stima : 
anzianità 
contributiva, 
opzione donna, 
quota 100 

     

 

 
4.2 Rimodulazione parziale organigramma Amministrazione centrale (rif.: CdA del 
21.7.2020, 24.11.2020 e 20.7.2021)  
L’esigenza di riformulare in maniera più efficace l’organigramma approvato da ultimo 
nella seduta del 20.7.2021 nasce dal bisogno di aver uno strumento organizzativo più 
razionale, che non sia eccessivamente parcellizzato e dispersivo, ma che si dimostri più 
efficace e funzionale alla mission dell’Ateneo e agli obiettivi strategici prefissati. In tal senso 
si reputa fondamentale procedere alla razionalizzazione di alcuni Settori per evitare la 
dispersione di attività e competenze. 
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La revisione dell’organizzazione nasce, inoltre, dalla necessità di promuovere il benessere 
organizzativo attraverso una struttura più efficace che consenta, ove possibile, anche di 
poter modificare le esigenze lavorative, di recente rese più flessibili dal ricorso a nuovi 
modelli di articolazione spazio-temporale della prestazione lavorativa, come lo smart 
working. In più, nasce dell’esigenza di integrare un assetto strutturale con un modello 
orientato alla gestione dei processi, capace di garantire il perseguimento degli obiettivi 
individuati dagli Organi di governo, in un’ottica sistemica e funzionale al soddisfacimento 
delle attese dell’utenza, interna ed esterna. 
Gli interventi proposti sono stati concepiti anche per dare attuazione al principio della 
segregazione delle funzioni e competenze alla luce delle indicazioni dell’ANAC. Inoltre, sono 
tali da poter restituire a tutti gli operatori dell’Ateneo la necessaria motivazione e l’opportunità 
di partecipazione al processo di rinnovamento, nell’ottica di una più proficua collaborazione e 
di una maggiore efficienza dei servizi, anche attraverso il ricorso al riordino delle competenze 
degli uffici eliminando eventuali “duplicazioni” e/o disponendo “accorpamenti” degli uffici, 
come da indicazioni delle Linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto 
dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 27.7.2018).  
 
Sul piano qualitativo, il turn over previsto nel triennio di programmazione cui si aggiungono le 
immissioni di nuovo personale, costituiscono un’eccezionale opportunità di ammodernamen-
to della struttura gestionale e di inserimento di attitudini e profili professionali decisivi per il 
perseguimento delle strategie di Ateneo. 
Tale opportunità risulta ulteriormente rafforzata se la si considera inserita nel processo di tra-
sformazione dell’organizzazione indotta dall’introduzione di forme di lavoro agile e dalla ne-
cessaria implementazione di un processo di digitalizzazione che interesserà tutte le strutture 
dell’Ateneo, in quanto condizioni di sviluppo organizzativo. Basti pensare alla necessità di at-
tuare sempre più forme di didattica blanded e alla necessità di informatizzare la maggior par-
te delle attività. 
Inoltre, l’Ateneo intende avviare un consistente percorso di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e di sviluppo edilizio, investendo ingenti risorse per opere architettoniche, di 
manutenzione, riqualificazione e interventi per efficientamento energetico negli edifici dei 
campus di Chieti e Pescara, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi e garantire 
maggiori livelli di benessere a beneficio dei docenti, del personale amministrativo e degli 
studenti. In sede di programmazione strategica 2019-2023, l’Università ha declinato i propri 
obiettivi in termini di supporto alla sostenibilità ed in linea con quanto previsto dall’Agenda 
2030, coinvolgendo trasversalmente ambiti e aree strategiche. In tale direzione si pone la 
rivisitazione della Divisione 14. 
 
La proposta di organigramma è stata rielaborata sulla base delle osservazioni emerse a 
seguito di scambi di e-mail e riunioni che hanno visto la partecipazione del Rettore, del 
Direttore Generale e dei Dirigenti in servizio, nonché dei Funzionari dell’Amministrazione 
direttamente interessati, del Delegato alla Terza Missione per quanto riguarda la Divisione n. 
12 – Terza missione e internazionalizzazione; del Responsabile di Ateneo per la Transizione 
al Digitale e del Delegato del Rettore ai “sistemi informatici per la didattica di Ateneo” per 
quanto riguarda la Divisione 9 – Informatica; del Dirigente dell’Area didattica e ricerca per 
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quanto riguarda le Divisioni 3, 4 e 5 (nota del 19.11.2021, prot. n.91838 a firma della 
Dirigente, dott.ssa Lucia Mazzoccone). 
La nuova proposta di organigramma è stata presentata alle OSS e RSU nella seduta del 
18.5.2022 e mantiene sempre, rispetto alla precedente, un’aggregazione delle unità 
organizzative articolate secondo lo schema che riconduce allo staff degli Organi di vertice le 
funzioni strategiche e di supporto e che raccoglie in Aree dirigenziali specifiche l’insieme dei 
processi riconducibili agli obiettivi direttamente correlati alle varie attività istituzionali e alle 
Risorse umane (all. 01). 

****** 
Sono di seguito riassunte le rimodulazioni dell’organigramma, distinte per Aree 
dirigenziali/Divisioni, secondo i criteri sopra descritti:  
 
Divisione 14 - Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio 
Di particolare importanza, tra le Strutture oggetto di rimodulazione, è la Divisione 14 
“Direzione per lo sviluppo ed il potenziamento edilizio”. Essa fa capo direttamente al 
Direttore Generale, ma è collegata funzionalmente per gli aspetti giuridici e del possibile 
contenzioso alla Divisione 1 - Affari legali. Proprio a garanzia dell’imparzialità e della 
trasparenza le competenze in materia di appalti, in particolare quelli sopra soglia 
comunitaria, vengono definitivamente incardinate nell’ambito della Divisione 14, poiché la 
Divisione Affari legali dovrà curare gli eventuali aspetti inerenti il contenzioso sulle gare e sui 
contratti.   
La suddetta Divisione 14 si appalesa fondamentale al fine di avere una sorta di “cabina di 
regia” dotata di personale di cat. EP e D, sia con le giuste competenze amministrativo-
gestionali che tecniche, in grado di gestire le gare di forniture e servizi sopra soglia 
comunitaria e i lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria, considerate sia la complessità 
della normativa di riferimento che la continua evoluzione normativa in materia di appalti 
pubblici. Tale Divisione rivestirà, inoltre, un ruolo fondamentale per l’attuazione dei progetti di 
edilizia universitaria di recente cofinanziati dal Ministero per un importo complessivo pari a 
€.16.612.663,00 (nota MUR ns.prot.n.36954 del 19.05.2021). 
La presenza, all’interno della Divisione, del Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 
discende dalla opportunità che esso sia gestito direttamente dal datore di lavoro che detiene 
il potere organizzativo, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, al fine di La 
Divisione comprende i seguenti Settori 
- Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; 
- Settore progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare e gestione esecutiva 
contratti, 
- Settore servizi da global service manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- Settore gare servizi e forniture sopra soglia;  
- Settore gestione gare lavori pubblici (sopra e sotto soglia)  
 

Immagine all. 03 
 
 
Divisione 8 - Gestione del patrimonio 
La rimodulazione degli Uffici di cui sopra comporta adeguamento delle strutture della 
Divisione 8 nella quale permangono, rispetto al precedente organigramma, i seguenti Settori:  
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-Settore gare per servizi e forniture sotto soglia  
-Settore patrimonio mobiliare, logistica, economato, mobility management e gestione 
esecutiva contratti.  
-Settore gestione e coordinamento aule didattiche e spazi di Ateneo  
L’esigenza di riorganizzare e meglio strutturare l’ambito dei servizi e forniture sotto soglia in 
termini di efficienza e speditezza, nonché quella di gestire le strutture didattico-scientifiche, 
anche con riferimento alla programmazione della didattica delle aule attraverso il programma 
University Planner (UP), ha determinato l’esigenza di una simile strutturazione. Soprattutto in 
un’ottica di valorizzazione del patrimonio dell’Ateneo.  
Lo Stabulario che nel precedente organigramma (CdA del 21.7.2021) era inserito nell’ambito 
della presente Divisione 8 è ora collocato nella Divisione dipartimenti area medica in quanto 
funzionale alle attività di ricerca e sperimentazione afferenti al centro CAST. 

 
Immagine all. 04 

 
 
AREA DIRIGENZIALE DELLA DIDATTICA E RICERCA (Divisioni 3, 4 e 5) 
Con riferimento, invece, alle attività istituzionali primarie dell’Ateneo quali la Didattica la 
Ricerca, tenuto conto dell’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione ottimale della loro 
organizzazione e al fine di potenziare il contenuto degli obiettivi strategici contenuti nel Piano 
Strategico di Ateneo 2019-2023, si propone il modello di revisione proposto con nota del 
19.11.2021, prot. n.91838 a firma della Dirigente dell’Area della Didattica e della Ricerca, 
dott.ssa Lucia Mazzoccone.  
 
Tale riorganizzazione è funzionale, per quanto riguarda la didattica (Divisioni 3 e 4), anche 
al rafforzamento di strutture adeguate che possano innalzare la qualità e la competitività 
dell’offerta formativa (anche post-lauream) e supportare Scuole, Dipartimenti e Corsi nella 
programmazione didattica e nell’erogazione dei vari servizi agli studenti, con particolare 
riferimento ai servizi di orientamento, tesi ad accompagnare lo studente nella costruzione 
progressiva del proprio curriculum e del bagaglio formativo ai fini dell’inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro, anche attraverso apposite convenzioni con imprese, ordini 
professionali ed enti pubblici, in una dimensione non soltanto locale, ma anche nazionale ed 
internazionale. 
La riorganizzazione nell’ambito della ricerca (Divisione 5) è tesa al miglioramento delle 
strategie di reperimento di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali, ridefinendo in 
maniera più omogenea ed attuale le relative strutture di supporto, affinché i ricercatori 
possano utilizzare in modo più agevole le risorse, dedicare più tempo al profilo scientifico 
della ricerca, riducendo al minimo l’impatto delle complesse procedure di documentazione, 
rendicontazione e valutazione. In tal modo l’Ateneo mira ad attuare un modello organizzativo 
competitivo, funzionale anche ad una più efficace attrazione di fondi per la ricerca. 
Per effetto di tale rimodulazione proposta, la “Divisione 3 – Didattica” viene ridenominata 
“Divisione 3 - Segreterie e Servizi agli Studenti”.  Essa comprende i seguenti Settori a 
seguito di un processo di accorpamento e/o ridenominazione rispetto alla precedente pianta 
organica (rif: CdA del 20/7/2021):  
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- Settore Diritto allo studio – tutorato – disabilità (in sostituzione del precedente Settore 
Diritto allo studio, disabilità); 
- Settore Orientamento (in sostituzione del precedente Settore Orientamento in entrata e 
Tutorato); 
- Segreteria studenti Corsi Studio Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, 
CTF, Scienze Geologiche, Scienze Motorie (invariato); 
- Segreteria studenti Corsi studio Psicologia - Sociologia e criminologia - Scienze sociali -
Lettere - Filosofia e scienze dell’educazione (accorpamento delle precedenti Segreteria 
studenti lettere e scienze formazione e Segreteria studenti di psicologia e scienze sociali); 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Architettura, Ingegneria, Geologia, Economia e 
Management; 
- Segreteria studenti Corsi di Studio Economia, Lingue e Servizi giuridici (invariato); 
- Settore internazionalizzazione ed Erasmus (invariato). 
 

La “Divisione 4 - Offerta formativa e post lauream” viene ridenominata “Programmazione 
Didattica e Formazione post lauream” 
Essa comprende i seguenti Settori, alcuni dei quali oggetto di ridenominazione rispetto alla 
precedente pianta organica (rif: CdA del 20/7/2021): 
- Settore Coordinamento e supervisione programmazione didattica di Ateneo (in sostituzione 
del precedente Settore Programmazione e coordinamento della Didattica); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di studio SCUOLA di Medicina e 
Scienze della Salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione didattica corsi 
di laurea Scuola di medicina e scienze della Salute); 
- Settore Programmazione e Gestione Didattica corsi di specializzazione SCUOLA di 
medicina e scienze della salute (in sostituzione del precedente Settore Programmazione 
didattica corsi Scuole di specializzazione Area medica e non medica); 
- Settore Programmazione e gestione didattica Corsi di studio SCUOLA delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche (in sostituzione del precedente Settore 
Programmazione didattica della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 
Sociologiche); 
- Settore Corsi post lauream (invariato); 
- Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato (invariato) 
 

In conseguenza della recente istituzione della Suola di studi umanistici (D.R. 1043 del 
28/7/2021, prot. n. 58092) è introdotto nell’organigramma della Divisione 4 il 
- Settore Programmazione e gestione didattica dei Corsi di studio della SCUOLA di Studi 

Umanistici  
 

La Divisione 5 – Ricerca non subisce modifiche nella denominazione, tuttavia i Settori 
vengono razionalizzati come di seguito descritto rispetto alla precedente pianta organica (rif: 
CdA del 20/7/2021): 
- Settore Programmazione, monitoraggio e valutazione della Ricerca (in sostituzione del 
precedente Settore già programmazione della Ricerca); 
- Settore Progetti Ricerca Nazionali (in sostituzione del precedente Settore già Progetti 
Nazionali e Europei); 
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- Settore Progetti Ricerca Europei e Internazionali (in sostituzione del precedente Settore già 
Progetti Nazionali e Europei); 
- Settore Dottorati e Assegni di Ricerca (in sostituzione del precedente Settore Gestione 
Dottorati, Assegni e borse di ricerca). 
   

Strettamente collegato all’Area dirigenziale, per le peculiari competenze, è il Settore sistemi 
informativi, carriere e servizi studenti. 
 

Immagine all 05 
 

Divisione 7 – Bilancio, contabilità e controllo di gestione 
Si è ritenuto di dover rimodulare la presente Divisione 7 in ragione di una migliore determinazione 
degli ambiti di competenza di ciascun Settore  
- Settore trattamenti economici e servizio pensioni; 
- Settore tributi; 
- Settore contabilità; 
- Settore bilancio, controllo di gestione e partecipazioni (in sostituzione del Settore bilancio, 
controllo di gestione); 
- Settore audit interno e rapporti strutture decentrate (in sostituzione del Settore audit 
interno); 
- Settore Gestione e Rendicontazione Progetti Strategici di Ateneo – Ricerca finanziata e in 
conto terzi (in sostituzione del Settore Gestione e rendicontazione progetti finanziati, 
interrelazione strutture decentrate e partecipate). 
Per quanto riguarda l’ultimo Settore sopra descritto, per ragioni di stretta attinenza all’ambito 
contabile non è stato possibile accogliere la richiesta di afferenza della struttura all’Area della 
didattica e della ricerca come autonomo centro di spesa in quanto non riconducibile agli artt. 
4 e 36 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 

Immagine all. 06 
 

Divisione 9 – Informatica 
La ristrutturazione della Divisione si rende necessaria per quanto sopra esposto con 
particolare riferimento alle sfide in campo digitale cui gli enti sono chiamati alla luce del 
PNRR, nonché all’introduzione del lavoro agile in maniera programmata. 
Essa vede la ridefinizione di n. 8 Settori, come di seguito descritti: 

- Settore Reti e Sistemi (in sostituzione del precedente Settore Reti); 
- Settore Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica 

(invariato); 
- Settore Telefonia e posta elettronica (in sostituzione del precedente Settore 

Telefonia); 
- Settore Help Desk informatico (invariato); 
- Settore Gestione Web di Ateneo e Siti Federati (invariato); 
- Settore Supporto Informatico Dipartimenti, Centri e Biblioteche (invariato); 
- Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze e Sistemi cloud (in sostituzione del 

precedente Settore Teledidattica, E-learning, Videoconferenze) 



 
 
 

pag. 38/42 

 

- Settore Sviluppo e Manutenzione Applicativi (precedentemente posto alle dirette 
dipendenze dell’Area dirigenziale didattica e ricerca). 
 

Immagine all. 07 
 

Divisione 12 – Terza missione 
Alla luce del trasferimento nell’ambito dell’Area dirigenziale didattica e ricerca delle attività 
relative all’internazionalizzazione e all’Erasmus (Divisione 3), “l’Area dirigenziale 
programmazione strategica, terza missione internazionalizzazione” viene ridenominata “Area 
dirigenziale programmazione strategica e terza missione”.  Analogamente, la Divisione 12 - 
Terza Missione e Internazionalizzazione” viene ridenominata “Terza Missione”, ma vengono 
confermati i seguenti Settori: 
- Settore Career Service e Placement 
- Trasferimento Tecnologico 
- Engagement e Formazione Continua – Museo. 
 

Immagine all. 08 
 

È posto in posizione di staff del Rettore il Settore Statistiche di Ateneo e Banche Dati - 
Applicativi Didattica, Ricerca e Terza Missione in quanto strettamente collegato a tutte 
missioni strategiche dell’Ateneo declinate dagli Organi di governo. 

 
Immagine all. 09 

  
È posto in posizione di staff del Direttore Generale l’Ufficio Coordinamento Laboratori e 
Strutture Didattico-Scientifiche (cat. EP) al fine di poter meglio coordinare le attività 
riconducibili ai laboratori scientifici e didattici nell’ottica di una più efficiente organizzazione 
unitaria che punti ad un sistema di qualità. 

Immagine all. 10 
 

Tutto quanto sopra premesso 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA l’ampia relazione illustrativa del Rettore e del Direttore Generale;  
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 5 
relativo al potere di organizzazione del Direttore Generale e l’art. 6 relativo 
all’Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale; 

 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 in materia di programmazione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei e, in particolare, 
gli artt. 4, 5 e 7; 
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VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle PA emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con Decreto dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 173 del 
27.7.2018);  

 
PRESO ATTO del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Dirigente, TAB e CEL 

2022/2024 – anno 2022 come sopra delineato alla luce della struttura organizzativa 
proposta; 

 
CONSIDERATI i DD.MM. del Ministero dell’Università e della Ricerca con i quali sono stati 

attribuiti i punti organico agli Atenei ed in particolare all’Ateneo “G. d’Annunzio” negli 
anni 2016/2017/2018/2019/2020/2021; 

 
VISTO l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 

la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
 
VISTE le Linee generali della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 

adottate con D.M. n. 289 del 25/3/2021; 
 
RICHIAMATE le delibere tutte degli Organi collegiali indicate in narrativa e, in particolare, le 

deliberazioni assunte dal  
- Senato Accademico nelle sedute del 10/07/2018, del 13/11/2018 e del 15/1/2019, e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17/07/2018 e del 27/11/2018,  
 
- Senato Accademico nelle sedute del 10/12/2019, 19/01/2021, 9/3/2021 e 9/11/2021 e 

dal Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019, 26/1/2021, 23/3/2021 e 11/11/2021 
in merito alla programmazione triennale e alla ripartizione dei punti organico;  

 
PRESO ATTO dello stanziamento di punti organico a favore del personale Dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL come descritte in tabella al punto 2.1 e tenuto conto che in 
sede di assunzione le imputazioni saranno effettuate riguardo alle disponibilità di p.o. 
più datate; 

 
VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e modificato 

con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013 e con D.R. n. 74 del 17/1/2019; 
 
RICHIAMATO il Piano delle azioni positive 2021/2023, approvato dal Senato Accademico 

nella seduta dell’11.02.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
23.02.2021; 

 
RICHIAMATO il Piano strategico di Ateneo 2019-2023, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 25/6/2019 su parere del Senato Accademico dell’11/6/2019; 
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RICHIAMATO il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della prevenzione 
della corruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
25.1.2022; 

 
TENUTO CONTO delle cessazioni dall’impiego per i prossimi anni e considerato che il solo 

recupero del turnover è insufficiente a colmare il divario rispetto al fabbisogno di 
personale effettivo necessario anche alla luce della riorganizzazione proposta con la 
presente delibera; 

 
VALUTATO che la possibile azione di scorrimento delle graduatorie, comprese quelle di altri 

enti, secondo quanto indicato in narrativa, unitamente all’azione di reclutamento 
dall’esterno, costituiscono misura idonea a rispondere all’esigenza di potenziamento 
degli organici delle strutture in linea con il Piano strategico e gli obiettivi dell’Ateneo; 

 
DATO ATTO, altresì, che con riferimento alla quota d’obbligo ai sensi della L. 68/1999, in 

sede di compilazione del relativo prospetto informativo annuale, sono emerse n. 5 
scoperture ex art.1 L. 68/1999 alla data del 31.12.2021, per colmare le quali si 
procederà come indicato in narrativa; 

 
PRESO ATTO dell’evoluzione della complessa ristrutturazione dell’apparato amministrativo 

dell’Ateneo iniziata dal 2017;  
 
CONDIVIDENDO obiettivi strategici, principi ispiratori, criteri generali e motivazioni addotte 

per il soddisfacimento delle esigenze assunzionali e della connessa rimodulazione 
organizzativa dell’Amministrazione;  

 
PRESO ATTO delle riunioni informative con i Dirigenti e con i Funzionari di cat. EP di Ateneo; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta informativa/confronto con le Organizzazioni Sindacali e RSU in 

data 18/5/2022; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 
VISTA la Legge L. 30/12/2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

VISTO il D.L. n. 98/2011 art. 16 commi 4, 5 e 6; 

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2021, n. 113 

RICHIAMATE le norme sull’accesso all’impiego: D.P.R. 9/5/1994, n. 487; D. Lgs. 30/3/2001, 
n. 165; D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 - art. 22, comma 15 (c.d. decreto Madia); D.L. n. 44 
del 1/4/2021, convertito con modificazioni nella L. 28/5/2021, n. 76 e, in particolare, 
l’art. 10; D.L. n. 80 del 9/6/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2021, n. 
113; D.L. n. 36 del 30 aprile 2022; 
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VALUTATE le motivazioni esposte e ritenuto di condividere le proposte summenzionate; 
 
tutto quanto sopra premesso  

 
DELIBERA 

 
1. di condividere ed approvare quanto descritto in narrativa;  
2. di approvare la rimodulazione della struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale 

come sopra illustrata e descritta nella rappresentazione grafica - allegato 01 - che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e, per l’effetto, 
considerare caducati i decreti di organizzazione già adottati non in linea con la presente 
ristrutturazione solo all’esito dell’attivazione del nuovo organigramma, ovvero con 
decorrenza immediata nel caso di Divisioni/Settori costituiti e non ancora attivati, 
demandando al Direttore Generale, per il tramite del Settore competente, la 
predisposizione dei nuovi decreti di costituzione/attivazione delle Strutture; 

3. di approvare il PTFP 2022/2024 – anno 2022 come sopra delineato alla luce della 
struttura organizzativa proposta e descritto nell’allegato n. 02, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, demandando al Settore competente di inserire il 
PTFP nella piattaforma del conto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
denominato SICO; 

4. di confermare la disponibilità di P.O. su indicati al punto 2.1 a favore del personale 
dirigente, TAB e CEL, prevedendo che sì potrà procedere ad assunzioni riconoscendo 
priorità allo scorrimento di graduatorie dell’Ateneo ancora valide e/o in fase di 
approvazione, nonché alle graduatorie di altri Atenei/Enti, laddove possibile, ovvero ad 
assunzioni tramite concorso pubblico, ai sensi della normativa vigente, dando ampio 
mandato al Direttore Generale per le più opportune soluzioni e l’adozione dei 
consequenziali adempimenti per il tramite dei competenti Uffici, anche in ordine alle 
eventuali scoperture ex lege n. 68/99; 

5. di conferire mandato al Direttore Generale in merito all’adozione, per il tramite degli Uffici 
competenti, di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte, tenendo 
presente, alla luce di quanto indicato in narrativa, le seguenti priorità, anche in 
considerazione delle esigenze delle varie strutture:  
- categoria C area amministrativa  scorrimento n. 13 unità, di cui n. 7 con decorrenza 
1/7/2022 e n. 6 con decorrenza 1/9/2022; 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  2 posti per la Div. 
8 Gestione del Patrimonio (fase: in corso, nomina Commissione D.D. prot. 37133 del 
23.5.2022); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per la Div. 
9 informatica (fase: in corso, Commissione in fase di nomina); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
DTIMO (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
CAST (fase: in corso); 
- categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  1 posto per il 
laboratorio SCAM (fase: in corso); 
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- categoria C aree diverse – art. 1 L. 68/99  4 posti, (fase: in corso procedura di 
mobilità per n. 2 posti; in corso altre procedure di reclutamento per gli altri n. 2 posti come 
descritto in narrativa); 
- categoria D n. 5 D - area amministrativa gestionale (fase: in corso, preselezione in 
data 31.5.2022); 
- categoria D n. 1 D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – profilo 
informatico (fase: bando da pubblicare a seguito di procedura di mobilità senza esito); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale art. 1 L. 68/99 (fase: da avviare); 
- categoria D n. 1 D - area amministrativa gestionale – profilo psicologo (fase: da 
avviare); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area risorse umane -
Divv. 2-13 (fase: in corso, prova scritta fissata in data 23.06.2022); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale esigenze Area didattica e ricerca 
-Divv. 3-4 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 11 (fase: in corso); 
- categoria EP n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 12 (fase: mobilità da avviare 
a seguito di revoca del precedente bando rep. 109/2022 prot. n. 20052 del 16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP area amministrativa gestionale Div. 5 Ricerca (fase: mobilità da 
avviare a seguito di revoca del precedente bando rep. 108/2022 prot. n. 20051 del 
16.3.2022); 
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div. 9 
(fase: da avviare);  
- categoria EP  n. 1 EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati Div.14 

 
Con riferimento alle esigenze in materia di didattica delle lingue straniere, le priorità 
riguardano:  
 n. 1 posto CEL lingua russa (fase: in corso, prova orale prevista per l’8/6/2022); n. 4 
posti di CEL - 1 lingua inglese, 1 lingua spagnola, 1 lingua cinese - (fase: in corso 
scorrimento graduatorie altre Università);  
Con riferimento al potenziamento della ricerca le priorità riguardano la 
 n. 4 posti da Tecnologo a t.d. per il Dipartiment di Neuroscienze, imaging e scienze 
cliniche (fase: in corso, prove scritte previste per l’8 e il 9 giugno 2022) 

6. confermare il contributo di € 10,00 non rimborsabile, a carico dei candidati, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali, a pena di esclusione dalla selezione. 

 
Allegati istruttori: 
All. 01. Nuovo Organigramma; 
All. 02. PTFP 2022/2024 – 2022; 
All. 03-10 immagini strutture varie organigramma. 
 
 



PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 E PROGRAMMAZIONE 

2021 

 

Premessa 

 

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (di seguito: PTFP) è finalizzato ad indicare le linee d’azione 

che l’Amministrazione intende seguire in merito al reclutamento di personale TAB, CEL e dirigenziale nel 

rispetto dei principi di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e dell’efficiente 

organizzazione degli Uffici in considerazione anche del riassetto organizzativo che ha investito l’Ateneo 

negli ultimi anni, e che è tutt’ora in corso, avendo l’Ateneo proceduto per step fin dalla prima 

riorganizzazione (CdA del 20.12.2017) “tenuto conto della disponibilità di punti organico e dei vincoli 

assunzionali vigenti”. 

 

L’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) risponde alla necessità di dare 

attuazione agli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, configurandosi quale strumento funzionale 

all’attuazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, che consente di monitorare la piena sostenibilità delle spese di personale nel rispetto dei 

limiti fissati dal D. Lgs. 49/2012.  

 

La patologica carenza di personale e lo squilibrio nell’ambito del rapporto tra personale docente e personale 

TA presso l’Ateneo, fa emergere come sia indispensabile reclutare personale per consentire non solo di 

recuperare le risorse umane perse a seguito del turnover, ma anche e soprattutto selezionare le più 

opportune professionalità che possano consentire all’Ateneo di affrontare, con le giuste competenze, le 

evoluzioni delle attività dell’odierna “nuova Pubblica Amministrazione”, che necessita sempre più di 

personale con capacità e competenze tecnico-pratiche, soprattutto in campo digitale, nonché di personale 

con competenze necessarie a guidare in una prospettiva strategica le profonde trasformazioni richieste alla 

Pubblica Amministrazione. 

Il cosiddetto “nuovo alfabeto” della Pubblica amministrazione fortemente voluto dall’attuale Governo: A 

come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D come Digitalizzazione prevede 

quattro assi sui quali ci si sta muovendo per rinnovare la Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una 

riforma per la crescita e la competitività. Anche l’Ateneo intende muoversi in tal senso per 

l’ammodernamento e lo sviluppo dell’organizzazione amministrativa che opera innanzitutto per il territorio 

di cui è parte, nonché per la realizzazione della propria dimensione europea ed internazionale. 

 

Presentazione del documento e normativa di riferimento 

 

Il PTFP delinea il contesto normativo e il contesto finanziario di rifermento, descrive il riassetto 

organizzativo dell’Ateneo (che si pone in continuità con un processo di revisione della macchina 

amministrativa iniziato a fine anno 2017) e riporta le analisi qualitative (tipologie di figure professionali 

rispondenti alle esigenze e agli obiettivi da raggiungere) e quantitative (unità necessarie per assolvere alla 

mission dell’Amministrazione) del piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 – anno 2022 – anche 

richiamando i contenuti delle delibere assunte finora dagli Organi per la programmazione del personale 

TA. 

 

Il D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 6 e 6-ter1, stabilisce che le PP.AA. adottino il piano triennale dei fabbisogni 

di personale (PTFP) in coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 

 

1
 Art. 6, commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 165/2001 

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni 

di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. … Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle 

risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con 

riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 



Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto dell’8 maggio 2018 (G.U. Serie Generale n. 

173 del 27.7.2018).  

In particolare, per le Università, l’art. 4 del D. Lgs. 49/2012 prevede che esse, tenuto conto dell’effettivo 

fabbisogno di personale, predispongano piani triennali per la programmazione del reclutamento del 

personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, assicurando la piena sostenibilità delle spese di 

personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del medesimo D. Lgs. 49/2012, anche sulla scorta 

degli indirizzi ministeriali per la programmazione del personale (DPCM 24.6.2021 per il 2021/2023). 

 

Il PTFP è un documento con valenza triennale, aggiornato con cadenza annuale, e quindi suscettibile di 

modifica/rimodulazione. Esso viene trasmesso annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica 

tramite il sistema informatico di comunicazione del conto annuale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze denominato SICO.  

La predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) è volta a programmare e 

definire il bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e 

servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, in base al principio guida dell’ottimale impiego 

delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di realizzare un’amministrazione moderna coerentemente con le 

necessità reali, attuali e all’occorrenza, future. Inoltre, come indicato all’art. 3, comma 2, della “Legge 

concretezza” n. 56/2019, il Piano dei fabbisogni è finalizzato all’accrescimento dell’efficienza 

dell’organizzazione.  

In quanto strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione 

delle risorse umane necessarie all’organizzazione, il PTFP può annualmente essere oggetto di 

rimodulazione qualitativa e quantitativa da parte deli Organi di governo, alla luce di esigenze sopravvenute, 

dell’assegnazione delle risorse assunzionali da parte del MUR, dell’evoluzione non prevista delle future 

cessazioni, delle risorse finanziarie disponibili e del quadro normativo.  

 

Il contesto finanziario  

 

Per valutare la sostenibilità della programmazione 2022-2024 si ricorda che, nel sistema delle Università 

statali, le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del Ministro, tenendo conto del 

limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa statale (comma 13-bis dell’art. 66 

del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e successivamente modificato), pari al 100% a decorrere 

dal 2018, dell’assicurazione ad ogni Ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% 

delle risorse derivanti dalle proprie cessazioni dell’anno precedente, nonché per la restante quota, sulla 

base di meccanismi premiali in relazione agli indicatori di virtuosità di ogni Ateneo. Per rendere la 

programmazione delle assunzioni flessibile, e al tempo stesso poter assicurare la sostenibilità dei bilanci, 

a ogni Ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di punti organico.  

Il sistema dei punti organico, che rappresentano il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al 

Professore di I fascia utilizzato come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche, 

è articolato come segue: il professore ordinario corrisponde a 1 punto organico, il professore associato a 

0,70 punti organico, il ricercatore di tipo B) a 0,50 punti organico, il ricercatore di tipo A) a 0,40 punti 

organico, il personale Dirigente a 0,65 punti organico, il Personale Tecnico-Amministrativo di cat. EP a 

0,40 punti organico, il personale di cat. D a 0,30 punti organico, quello di cat. C a 0,25 punti organico, ed 

infine quello di cat. B e CEL a 0,20 punti organico. 

 

 

piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica 

e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, 

nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima … Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene 

nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente…  
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche 

per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato…. 

Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di 

cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti 

di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.  

 



L’università “G. d’Annunzio” in comparazione con altri Atenei italiani  

 

Con riferimento all’organico dell’Ateneo e alla programmazione per il prossimo triennio è importante 

rendere conto di un’analisi comparativa effettuata in relazione ad alcuni Atenei di simile grandezza. 

La tabella di seguito indicata, i cui dati sono estrapolati dal conto annuale dell’anno 2020, mostra come 

l’Ateneo dannunziano sia quello con il rapporto PTA/Docenti più basso e per nulla in equilibrio rispetto 

alle necessità. 

 
    DATI CONTO ANNUALE 

  2019  2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2020 
            

  

CHIE

TI / 

PESC

ARA 

 PAV

IA 

PAR

MA 

VER

ONA 

CAGLI

ARI 

BERG

AMO 

CA 

FOSCA

RI 

MESS

INA 

PERU

GIA 

            
NUMERO 

STUDENTI (2020 

- 2021) 

 23.332  25.00

8 

29.19

3 
24.320 25.489 21.856 21.312 24.014 26.986 

            

DOCENTI  613  767 729 618 803 298 441 914 849 
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Da qui nasce l’esigenza di potenziare l’organico relativamente al personale tecnico amministrativo. 

L’Ateneo intende investire su nuove professionalità per rispondere ai crescenti bisogni di competenze 

innovative per il miglioramento della performance organizzativa e per potenziare l’erogazione di servizi 

destinati agli studenti, di supporto alla ricerca e di supporto agli ambiti trasversali di sviluppo strategico. 

Per consentire l’attuazione di questa nuova politica, l’Ateneo, in assenza di assegnazioni straordinarie a 

favore del PTA, ha comunque disposto l’attribuzione aggiuntiva di punti organico premiali per tale 

tipologia di personale (si veda tabella punto successivo) 

 

 

 Il fondo di Finanziamento Ordinario; gli indicatori; le assegnazioni di punti organico 

 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca attribuisce annualmente alle Università statali il Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO), destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i costi del 

personale.  

La tabella sottostante riporta il dato del FFO dell’Università “G. d’Annunzio” negli ultimi anni e 

l’Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF). La tabella evidenzia un trend crescente 

dell’FFO ed un valore positivo per quanto riguarda l’indicatore ISEF (che è positivo se maggiore o uguale 

a 1). 

 

ANNO TOTALE FFO in € ISEF 

2016 91.400.170 1,46% 



2017 94.670.864 1,50% 

2018 96.104.173 1,38% 

2019 96.463.824 1,31% 

2020 101.601.046 1,40% 

 

Di seguito si riporta anche il valore di tutti gli indicatori di cui agli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 49/2012 

relativi all’anno 2020, da cui si evince che le spese di personale sono ampiamente sotto controllo (al di 

sotto dell’80%) e l’indicatore di indebitamento è pari a 0%. 

 

INDICATORE  VALORE ANNO 

2020 

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 58,35% 

INDICATORE SPESE DI INDEBITAMENTO  0% 

INDICATORE ISEF  1,4% 

 

 

Di seguito, inoltre, sono riepilogati i Punti Organico destinati alla nostra Università dal 2016 al 2021, come 

comunicato sul sistema Proper – Programmazione del fabbisogno di personale del Ministero, e la quota 

di punti organico destinata al PTA nelle delibere degli Organi sulla programmazione 2018/2020, 

2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023: 

 

ANNO TOTALE PUNTI 

ORGANICO Ud’A 

ASSEGNAZIONE di 

P.O. al PTA 

CONSUMO  RESIDUO 

2016 20,42 3,83 3,83 0 

2017 16,52 4 4 0 

2018 38,22 12,16 5,10 7,06 

2019 33,18 9,77 --- 9,77 

2019 (DM n. 

742/2019) 

3,86 0,39 --- 0,39 

2020 27,59 7,14 --- 7,14 

2020 (DM n. 

925/2020) 

3,77 0,38 --- 0,38 

2021 33,05 7,26 --- 7,26 

 

Sintesi del processo di riorganizzazione dell’Ateneo – fabbisogno di personale e procedure concorsuali 

concluse 

 

L’Università “G. d’Annunzio” ha attivato negli ultimi anni un complesso processo di ristrutturazione 

dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, avviato con l’implementazione della nuova struttura 

organizzativa, adottata con delibere del SA e del CdA in data 20.12.2017, successivamente oggetto di 

revisione attraverso le delibere degli Organi del 18.12.2018, 23.7.2019, 21.7.2020 e 24.11.2020, 

quest’ultima di istituzione del nuovo Dipartimento di “Tecnologie innovative in Medicina & Odontoiatria”. 

Le tappe del citato processo di riorganizzazione, più volte inciso da rielaborazioni, anche nell’ottica dello 

snellimento e della semplificazione dell’apparato burocratico, nonché a seguito di mutate esigenze 

organizzative e di ordine funzionale tendenti, in particolare, al rafforzamento di determinati Settori e 

Divisioni ritenuti strategici, sono state analizzate dettagliatamente nelle delibere del CdA n. 278 del 

21.7.2020 e n. 295 del 20.7.2021 alle quali si rinvia. 

 

Gli elementi caratterizzanti l’ossatura della riorganizzazione della struttura amministrativa sono state le 

attività istituzionali primarie degli Atenei quali Didattica, Ricerca e Terza Missione nonché il ruolo cruciale 

rappresentato dal potenziamento degli ambiti inerenti le Risorse umane, il Bilancio e la programmazione 

strategica, lo Sviluppo edilizio. Questi ambiti fondamentali hanno determinato l’idea di una 

Organizzazione fondata su macro aree (denominate Divisioni), poste sotto la direzione di dirigenti di II^ 

fascia, in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati che hanno rappresentato la guida per la declinazione 

delle strutture del nuovo Organigramma pensato dall’attuale governance. Esso è stato concepito e 



articolato anche sulla scorta dei principi generali ed essenziali dell’agire pubblico quali: efficacia, 

efficienza, economicità, accountability, trasparenza e prevenzione della corruzione.  

 

Il predetto piano di riorganizzazione è stato finalizzato a sviluppare i servizi offerti secondo criteri di 

qualità e innovazione, migliorando la gestione delle risorse in modo efficace ed efficiente, sempre in linea 

con gli obiettivi strategici generali dell’Ateneo, nell’ottica del miglioramento dei servizi, dell’investimento 

nella qualità della formazione e della ricerca e dell’aumento dell’impatto della ricerca universitaria e 

dell’azione culturale dell’Ateneo all’interno della società della conoscenza.  

 

Le rielaborazioni della struttura organizzativa dell’Ateneo hanno determinato contestualmente 

rimodulazioni e aggiornamenti del fabbisogno di personale, anche in conseguenza dell’evoluzione del 

sistema normativo e dei cambiamenti dettati da esigenze tecnico-organizzative che hanno determinato 

l’esigenza di acquisire specifiche figure professionali (es: Tecnologi di ricerca a t.d., CEL di lingua inglese, 

Segretari didattici, etc.) a garanzia della continuità dei servizi e di sviluppo delle risorse umane. 

 

Tale fabbisogno è stato colmato attraverso diverse procedure di reclutamento di personale che l’Ateneo è 

riuscito a portare a termine nonostante le varie battute di arresto dovute alla pandemia da Covid-19 che nel 

2020, e primi mesi del 2021, hanno imposto per legge dapprima la sospensione delle procedure concorsuali 

e, successivamente, alcune limitazioni dovute a divieti tendenti a prevenire il rischio di contagio. 

 

Si rinvia all’allegato PTFP (all. ……) , annesso al presente documento, per l’elenco delle procedure 

concorsuali e di mobilità avviate dal 2018 e ad oggi concluse con relative assunzioni/trasferimenti da altre 

PP.AA. ed indicazione di spendita in termini punti organico (pag. 7 e ss.). 

 

L'obiettivo principale sotteso alle procedure di reclutamento è stato quello di consolidare gli ingressi in 

quantità e qualità adeguate a sostituire il turnover e a sostenere le nuove esigenze organizzative, nonché 

l'espansione delle numerose attività derivanti dall'incremento del corpo docente e dei progetti di ricerca e 

delle varie riforme della P.A. in continuo divenire. 

Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 – annualità 2022 
 

Il presente piano triennale di programmazione del personale 2022-2024 costituisce l’aggiornamento 

annuale, con scorrimento al 2022, del piano triennale 2021-2023 con il quale si pone in continuità. 

Alla luce dei fabbisogni di personale persistenti e sopravvenuti, anche considerate le cessazioni dal servizio 

verificatesi e prossime (anno 2022 si veda tabella nel PTFP allegato al presente documento), emerge la necessità 

di proseguire con il rafforzamento del personale TA nell’ambito delle categorie e aree contrattuali come da tabella 

di cui in appresso, sulla base delle motivazioni espresse in premessa.  

Pertanto, l’Ateneo intende, con riferimento al PTA, proseguire negli investimenti, intesi come potenziamento e 

qualificazione delle risorse, per garantire un modello di gestione sempre più efficace ed efficiente, anche conciliando 

i tempi di vita familiare e di lavoro attraverso a forme di lavoro agile. 

 

Nella tabella delle esigenze assunzionali per l’anno 2022, sono evidenziate:  

- esigenze già programmate nei precedenti Piani, le cui procedure di reclutamento sono in fieri o in fase di avvio, 

nonché 
- esigenze assunzionali sopravvenute nel corrente anno (come nei casi dei Tecnologi a t.d. ex art. 24bis Legge n. 

240/2010 nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, e di altre figure specifiche come le unità 

appartenenti alle categorie protette ex lege n. 68/1999), le cui relative procedure di mobilità / concorso sono state 

per la maggior parte già intraprese, e dunque in corso di svolgimento, in quanto oggetto di specifiche delibere 

autorizzatorie del Consiglio di Amministrazione; 

- nuove, specifiche, esigenze assunzionali. 

 

Dette esigenze ben si contemperano con la contestuale rimodulazione parziale dell’organigramma 

dell’Amministrazione centrale sopra descritto e con le esigenze derivanti dai cambiamenti che stanno investendo le 

PP.AA. all’interno del progetto di ammodernamento del lavoro pubblico. Infatti il presente PTFP è pensato proprio 

sulla scorta delle nuove scelte organizzative che determinano la necessità di nuove ed emergenti figure professionali. 
 



La copertura delle esigenze assunzionali suddette, e di seguito descritte in dettaglio nella tabella a pag. 23 e ss. del 

PTFP allegato, consentirà all’Ateneo di riequilibrare anche l’assetto delle responsabilità, sollevando dall’incarico 

ad interim il personale di cat. EP e il personale di cat. D o C destinatario di attribuzione di mansioni superiori, o 

funzioni specialistiche, soluzioni cui è stato fatto ricorso per far fronte alla nota carenza di organico. Inoltre, essa 

consentirà l’attuazione di gran parte della nuova struttura organizzativa a garanzia della funzionalità della macchina 

amministrativa. Trattasi di esigenze che trovano copertura nei punti organico a disposizione del PTA. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

2022-2024 
 

Linee strategiche per la formazione 

 

Premessa 

 

La formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni” è uno strumento 

essenziale nella gestione delle risorse umane e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi 

prestati attraverso una pianificazione e programmazione delle attività formative che tengano conto 

delle esigenze e delle inclinazioni degli individui. 

In ossequio al dettato del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. n.165/2001 per cui viene garantita 

“..parità e pari opportunità tra uomini e donne….nella formazione professionale..” e del comma 3 

“.. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso 

quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine 

di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”, lo Statuto di 

Ateneo, all’art. 9 comma 1 dispone a tal proposito che «l’Università valorizza le competenze, le 

esperienze, le capacità e l’impegno di chi opera nelle sue strutture e ne promuove la formazione 

continua».   

La programmazione della formazione deve garantire, a tutto il Personale TAB e CEL, equità e pari 

opportunità in modo che standard lavorativi di maggiore qualità, valorizzazione delle risorse umane 

e delle relative competenze professionali possano contribuire alla capacità dell’amministrazione di 

affrontare il costante cambiamento in cui si trova ad operare ed a garantire il rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia. 

Il Piano di Formazione 2022 si propone quindi di articolare i percorsi formativi in funzione delle 

esigenze di sviluppo delle competenze relative alle diverse professionalità favorendo la crescita delle 

persone anche in relazione all'ambito dei comportamenti organizzativi, supportando così le strategie 

e i cambiamenti strutturali; la pianificazione delle attività formative per l'anno 2022 tenderà, a coin-

volgere il maggior numero possibile di personale delle varie aree professionali nelle quali è inquadra-

to il personale tecnico-amministrativo dell'Università “G. d’Annunzio”. 

Nello specifico si rappresenta che, in mancanza di un pregresso processo di ricognizione delle 

specifiche esigenze formative, il presente piano della formazione è redatto con il proposito di definire 

le linee guida e gli obiettivi che l’Ateneo intende perseguire nel periodo di riferimento, precisando 

che la successiva redazione dei piani annuali saranno predisposti sulla scorta delle specifiche esigenze 

formative dell’amministrazione, in relazione agli obiettivi strategici ed agli obblighi normativi, 

acquisiti attraverso un apposito questionario di rilevazione indirizzato annualmente ai dirigenti ed ai 

responsabili dei settori. 

La formazione del personale è basata sui seguenti principi: 

• la partecipazione alle attività formative costituisce un diritto/dovere del dipendente; 

• la progettazione delle attività formative viene attuata in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

aziendale, di qualificazione e valorizzazione del personale; 

• garantisce pari opportunità di accesso al personale di tutte le categorie e aree professionali; 

• la progettazione delle attività formative è definita in coerenza con l’analisi del fabbisogno formativo 

emerso dalle interviste con i dirigenti ed i responsabili dei settori; 
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•  individuazione di formatori con adeguata preparazione tra il personale interno all’amministrazione 

(docenti, ricercatori, Pta) che impartiscano lezioni brevi on demand su argomenti inseriti nel piano 

della formazione annuale, realizzati attraverso le strutture social media dell’Ateneo e fruibili in 

modalità e-learning accedendo ad una piattaforma di condivisione (Microsoft Teams). In caso di 

assenza di personale altamente qualificato nella materia oggetto di formazione verrà fatto ricorso, 

nei limiti delle disponibilità di budget nell’anno di riferimento, a società esterne di formazione 

previa autorizzazione concessa; 

• garantire il diritto allo studio. 

 

Obiettivi della formazione  

 

Il Piano di Formazione per il personale tecnico amministrativo si propone di sviluppare le competenze 

e le conoscenze necessarie all’organizzazione per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi 

a supporto di processi di cambiamento attraverso percorsi formativi in funzione delle esigenze di 

sviluppo relative alle diverse professionalità, favorendo la crescita delle persone anche nell’ambito 

dei comportamenti organizzativi, supportando così le strategie e i cambiamenti organizzativi, in 

un’ottica di miglioramento della performance - individuale ed organizzativa - finalizzando i contenuti, 

i tempi e le modalità di erogazione di ciò che risulta necessario alla crescita e valorizzazione 

professionale del personale. 

In seguito all’aumentata complessità dell'organizzazione universitaria derivante da una normativa in 

continua evoluzione e sempre più stringente si rende necessario, come previsto sia nel Piano Integrato 

della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Ud’A - Triennio 2022-2024 

Annualità 2022 – che nel Piano Strategico d’Ateneo 2019-2023 – aumentare le competenze del 

Personale T.A. in organico con la formazione delle risorse attualmente in servizio, nell’ottica di una 

riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa finalizzata all’aumento dell’efficienza 

delle attività e dell’organizzazione nel suo complesso, garantendo un miglioramento della qualità dei 

servizi agli utenti.  

I temi della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione sono anche 

previsti quali missioni progettuali sulle quali si fonda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). 

L’attività formativa dovrà quindi: 

- accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neoassunto, per trasferire 

conoscenze di carattere tecnico, normativo e procedurale strettamente legate all’operatività del ruolo 

e per favorire la crescita culturale;  
- accrescere le competenze manageriali per un efficace potenziamento organizzativo e gestione del 

cambiamento 

- rafforzare-aggiornare le competenze esistenti, sia per lo sviluppo professionale degli operatori nel 

loro insieme, che per valorizzare le eccellenze; 

- mantenere aggiornate le competenze in riferimento all'utilizzo degli applicativi gestionali; 

- in considerazione dell’età media elevata del personale (57 anni), aggiornare e potenziare le 

competenze informatiche e digitali di Ateneo, a sostegno della trasformazione digitale e di 

opportunità di evoluzione garantendo una alfabetizzazione informatica di secondo livello sulle 

nuove funzioni telematiche (utilizzo della firma digitale, invio di file con modalità we-transfer, ecc.) 

che assicurino processi di semplificazione, dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi 

documentali; 

- mantenere aggiornate le competenze delle Figure Professionali di cui al D. Lgs. 81/2008 Testo 

Unico in materia di Sicurezza;  

- attivare il percorso di formazione sulla comunicazione verbale e non verbale, le relazioni con gli 

utenti, la gestione delle situazioni di conflitto e di crisi, la comunicazione scritta, digitale e social; 

 - proseguire le attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza; 

- promuovere, favorire e incentivare – attraverso il protocollo d’intesa siglato con il Ministro per la 

pubblica amministrazione – la post-formazione attraverso l’iscrizione del personale in servizio ai 
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corsi di studio attivati dall’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, anche attraverso la 

riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili 

a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati; 

- gestione dei programmi di finanziamento europei e nazionali e per quanto riguarda la 

rendicontazione e l'audit dei progetti Horizon Europe e Horizon 2020; 

- proseguire le attività di aggiornamento in riferimento a offerta formativa, management didattico e 

progettazione didattica; 

- approfondire i principi fondamentali del trattamento dei dati personali nei contratti e convenzioni 

nell'ambito delle attività di ricerca e di terza missione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR — 

Regolamento 2016/679; 

- aggiornare e potenziare le competenze in materia di contratti e appalti anche per quanto riguarda la 

figura del Responsabile Unico del Procedimento 

- favorire un continuo aggiornamento normativo; 

- attività di formazione e aggiornamento specialistico su tematiche fiscali e tributarie; 

- avviare la formazione sull'uso del linguaggio di genere nelle attività dell'Università; 

- rafforzare le competenze linguistiche dedicate all'accoglienza degli studenti e di altri utenti 

internazionali in un quadro di attrattività internazionale dell’Ateneo. 

 

Il metodo organizzativo della formazione – Rilevazione del fabbisogno  

 

Al fine della definizione dei fabbisogni formativi, l’Ateneo definisce un processo di ricognizione 

degli stessi attraverso l’elaborazione di un questionario online di rilevazione indirizzato ai dirigenti 

ed ai responsabili delle posizioni organizzative finalizzato alla individuazione delle esigenze 

formative dell’amministrazione - informatiche, giuridiche, amministrative ed economiche - in 

relazione agli obiettivi strategici ed agli obblighi normativi (sicurezza, trasparenza, anticorruzione); 

sulla scorta delle analisi dei fabbisogni formativi rilevati, verrà aggiornato il “Piano della formazione 

pluriennale” e la pianificazione delle specifiche attività programmabili per i singoli anni, 

considerando le esigenze formative dell’Ateneo, le priorità legate al raggiungimento degli obiettivi 

strategici e il budget disponibile in un’ottica di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse  

 

Il “Piano della formazione pluriennale” prima di essere approvato dal C.d.A. - previo parere del 

Senato Accademico - è condiviso con il CUG, è soggetto ad accordo sindacale tra Parte Pubblica e 

R.S.U. – OO.SS. 

 

L’attività formativa è sottoposta a monitoraggio e rendicontazione attraverso l’acquisizione relativa 

ai dati (numero attività, numero dei partecipanti, dei corsi seguiti nell’anno e dall’analisi delle attività 

di formazione effettuate; tale attività consentirà di individuare input per l’aggiornamento del “Piano 

della formazione pluriennale”. 

La relazione di monitoraggio sarà illustrata infine al CUG, alla R.S.U. e alle OO.SS. 

 

Struttura del Piano della formazione 

 

Formazione per i neoassunti 

 

Saranno previsti dei percorsi strutturati per permettere al personale di nuova assunzione di integrarsi 

nella organizzazione dell’amministrazione e di ampliare le proprie conoscenze, tenendo anche conto 

delle esigenze specifiche delle unità organizzative di destinazione.  

Nello specifico l’azione formativa sarà focalizzata sull’utilizzo dei principali prodotti software esterni 

in uso in ateneo (protocollazione Titulus, Csa, U-Gov, U-Buy, U-Budget,  Esse3, Time&work) 

- percorsi specialistici ed aggiornamento sulle conoscenze richieste (ad esempio sui prodotti 

Windows Office 365). 
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Formazione obbligatoria per il personale tecnico amministrativo 

 

- Prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa 

In coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, il Piano della formazione prevede una formazione specifica - 

finalizzata all’approfondimento delle metodologie di individuazione e ponderazione del rischio 

corruzione. 

 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 

La formazione nello specifico prevede la partecipazione periodica a corsi tramite piattaforma online. 

 

- Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici (D.lgs. n.75 del 2017 e n.118 del 2017), 

aggiornamento del personale in materia di Privacy (obblighi del GDPR/D.lgs. 101/2018) e Cyber 

security (Reg. UE 2016/679) attraverso l’erogazione di corsi corsi specifici la cui in modalità e-

learning. 

Nelle attività di formazione obbligatoria rientrano inoltre tutte le iniziative che l’Amministrazione 

riterrà opportuno sostenere ai fini dell’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze 

istituzionali, oltre che a specifiche norme di legge. 

 

Formazione di base on demand su piattaforma condivisa  

 

Saranno previste lezioni short sui seguenti argomenti: 

- informatica 

- diritto amministrativo; 

- legislazione di ateneo; 

- contabilità e finanza; 

 

Formazione esterna di interesse specifico 

 

In presenza di specifiche esigenze formative, a carattere prevalentemente tecnico o da erogarsi ad 

un limitato numero di discenti, si prevede di acquistare all’esterno singoli pacchetti formativi.  

Le richieste espresse sono soddisfatte compatibilmente con le priorità di interesse e le risorse 

disponibili in bilancio. Nello specifico le materie di interesse verteranno su: 
 

- Formazione specifica pluridisciplinare (tecnico-giuridica)  

- Reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari 

- Aggiornamento contabilità e bilancio delle università 

- La gestione delle assenze del personale docente delle Università per malattia, maternità e congedi 

- La ratifica dei decreti d'urgenza e le decisioni assunte via mail 

- Percorso formativo dedicato alla crescita professionale del personale tecnico amministrativo delle 

Categorie C e D 

- PIAO: guida alla redazione delle sottosezioni, obiettivi e indicatori di impatto 

- Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca (a titolo esemplificativo HORIZON 2020)  

- Controllo di gestione per migliorare l'efficienza e la trasparenza degli atti, delle procedure e dei 

processi 

- Gestione Social Media Manager nella Pubblica Amministrazione - Profilo, ruolo e competenze per 

gestire efficacemente la comunicazione pubblica attraverso i Social Network 

- Gestione dei conflitti e sviluppo di competenze relazionali nei luoghi di lavoro 

- La disciplina dei concorsi pubblici alla luce delle ultime novità normative e del PNRR 

- Eventuali corsi Cla (ancora in attesa di risposta) 
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L’Ateneo, inoltre, essendo consorziata con il Co.In.Fo. (Consorzio Interuniversitario per la 

Formazione) aderisce alle Comunità professionali da questi organizzate - UniSof, UniAmm, UniR.U. 

e UniContract – finalizzate all’assistenza e all’aggiornamento continuo su materie 

tecnico/amministrative proprie delle università, anche nell’ottica di scambio e di confronto tra gli 

operatori delle diverse amministrazioni. 

In un’ottica di contenimento dei costi, l’Ateneo ha provveduto altresì a stipulare convenzioni con 

società fornitrici di corsi e seminari di aggiornamento delle risorse umane come Ita S.r.l., Gruppo Soi 

e LineAtenei con la previsione di una scontistica variabile in relazione al numero dei partecipanti ai 

singoli eventi.  

 

 

Budget 

Il bilancio di previsione per l’anno 2022 prevede per l’attività di formazione dei dipendenti delle 

strutture centrali dell’Ateneo una somma pari € 85.000,00; di pari importo conta lo stanziamento per 

gli anni di riferimento del bilancio unico di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024. 

L’Ateneo intende riconoscere autonomia, nel quadro formativo indicato, alle strutture dipartimentali 

favorendo l’autodeterminazione soprattutto con riferimento a specifiche materie, prevedendo a tal 

fine lo stanziamento per il 2022 di un importo complessivo a pari a € 26.852,00. 
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