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1 PRESENTAZIONE 

La presente relazione rendiconta in merito ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti dal piano della 
performance, recependo nuove attività ed eventuali modifiche degli obiettivi resesi necessarie in corso 
d’anno sempre in coerenza con la convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di 
Bolzano e il piano triennale di sviluppo d’Ateneo.  

Il piano della performance della struttura amministrativa della Libera Università di Bolzano per il periodo 
2014-2016 è stato redatto ispirandosi ai dettami del d.lgs 150/2009 "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”. 

Il piano della performance, e con esso l’intero ciclo della programmazione, sono supportati da procedure e 
strumenti in continuo sviluppo e miglioramento. Obiettivo è infatti quello di ricondurre in maniera sistematica 
e organica tutte le attività amministrative ai fini istituzionali dell’Ateneo: didattica e ricerca. 

La programmazione, i controlli in itinere, la verifica dei risultati raggiunti ed i relativi scostamenti 
rappresentano le fasi del ciclo virtuoso che l’Ateneo sta implementando sotto l’attuale Direzione. 

Peraltro non sfugge al lettore il significativo investimento in risorse umane al fine di produrre documenti in 
grado di portare un valore aggiunto all’Ateneo e non solo documenti redatti al fine di rispettare un obbligo di 
legge. 

Il principale obiettivo in campo amministrativo indicato nella Convenzione programmatico-finanziaria con la 
Provincia 2014-2016 è lo snellimento dei processi amministrativi e la sburocratizzazione delle procedure. 

Quanto sopra sempre nel rispetto di precetti normativi che talvolta ostacolano più che agevolare l’efficiente 
ed efficace utilizzo delle risorse, sottraendole alle attività istituzionali per le quali previste. 

In questa direzione si è mosso l’intero apparato amministrativo, come risulterà nel capitoli successivi. 
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2 DATI E FATTI DELL’ATENEO 

 
In questa sezione vengono riportati i principali dati statistici d’Ateneo nel campo della didattica, della ricerca 
e delle risorse umane a fine 2014. Si illustra inoltre l’attuale modello organizzativo approvato dal Consiglio 
dell’Università. 
 
 
2.1 Didattica 

L’attività didattica è articolata in 5 Facoltà: Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, 
Economia, Scienze della Formazione, Design e Arti. 

Corsi di studio attivati nell’anno accademico 2014/2015 
 

 EDU ECO INF DES TEC unibz 

Corsi di laurea 3 3 1 1 2 10 
Corsi di laurea magistrale 1 2 2  3 8 
Corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico 1     1 

Dottorati di ricerca 1 1 1  2 5 
Corsi di lifelong learning  
(incluso PAS)* 

3 1   1 5 

TOTALE 9 7 4 1 8 29 
 

Fonte: Ufficio staff Controlling 
 

* inclusi i corsi che verranno attivati nel semestre estivo 
 

 
 
 
Studenti 
Situazione al 20/12/2014 
 

 EDU ECO INF DES TEC unibz 

Immatricolati 429 357 92 60 135 1.073 
di cui L+LM 290 352 86 60 105 893 

di cui PhD 8 5 6  19 38 

di cui LLL (incl. PAS) 131    11 142 

Iscritti 1.502 1.028 259 244 314 3.347 
di cui L+LM 1.018 1.006 230 244 235 2.733 

di cui PhD 38 5 29  68 140 

di cui LLL (incl. PAS) 446 17   11 474 

Laureati 618 177 73 45 39 952 
di cui L+LM 322 177 60 45 29 633 

di cui PhD 3  13  8 24 

di cui LLL (incl. TFA) 293    2 295 
 

Fonte: Segreteria studenti 
 
 
Nell’a.a. 2014/2015 sono inoltre iscritti 134 studenti al percorso formativo interfacoltà Studium generale. 
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2.2 Ricerca 

Numero progetti di ricerca partiti nel 2014 per tipologia di finanziamento e Facoltà 
 

   
 

Fonte: Servizio ricerca e innovazione 
 
 
Centri di competenza attivi 

 Centro di competenza Lingue 
 Centro di competenza Storia regionale 

 
 
 
 
2.3 Risorse umane 

Personale accademico per Facoltà 
Situazione al 31/12/2014 (non si è tenuto conto delle promozioni interne in quanto in vigore da gennaio 2015) 
 

 EDU ECO INF DES TEC unibz 

Professori di I fascia 10 8 4 2 7 31 
Professori di II fascia 10 7 7 7 4 35 
Ricercatori 16 7 2  9 34 

SUBTOTALE 36 22 13 9 20 100 
 
RTD 14 18 17 8 14 71 
di cui finanziati con fondi terzi  1 1  2 4 

TOTALE 50 40 30 17 34 171 
 

Fonte: Ufficio staff Controlling 
 
Sono inoltre in servizio 4 RTD: 3 presso il Centro di competenza Storia regionale e 1 dedicato al progetto 
piattaforma scientifica, il che porta ad una situazione finale di 175 professori e ricercatori. 
 
 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
 

  

Ricerca 
commissionata  

14 

Fondi UE 
1 

Fondi nazionali 
6 

Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 
7 

Fondi interni 
81 

INF 
12 

DES 
8 

ECO 
19 

EDU 
26 

TEC 
43 

UNIBZ 
1 

2 
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Personale tecnico-amministrativo 
Situazione al 31/12/2014 
 

 n° 
collaboratori 

n° persone FTE 

Direzione (Dirigente) 1 1 100,00 
Uffici di supporto al Direttivo 3 7 6,60 
Uffici staff 4 16 14,40 
Aree 5 103 95,43 
Altri centri di servizio: 
Biblioteca e Centro linguistico 2 30 26,75 

Segreterie di Facoltà 5 72 64,95 
Segreterie dei Centri di competenza 1 3 2,75 

TOTALE  232 211,88 
 

Fonte: Ufficio personale amministrativo 
di cui componente femminile:  60,34% 

di cui componente femminile responsabile di unità organizzativa:  62,50% 
 
 
 
Personale tecnico-amministrativo per inquadramento (come da contratto collettivo unibz) 
 

Inquadra-
mento 

Direzione e 
supp. vertici Uffici staff Aree Biblioteca e 

Centro ling. 
Segreterie 

Facoltà/C.comp. unibz 

Dirigenti 1     1 
7. livello  2    2 
6. livello 3 7 34 10 14 68 
5. livello 3 5 16 7 16 47 
4. livello 1 2 33 10 42 88 
3. livello   7 3 3 13 
2. livello   13   13 
 8 16 103 30 75 232 
 
 
 
 
2.4 Modello organizzativo 

Nell’anno 2013 è stato ridisegnato l’assetto organizzativo dell’Ateneo, sia dal punto di vista delle strutture 
accademiche che amministrative, riorganizzando i servizi in aree/uffici staff secondo una logica funzionale. 
 
Sono operative, oltre alle segreterie di Presidenza, Rettorato e Direzione, le seguenti unità organizzative: 
 4 uffici staff: Qualità e sviluppo strategico, Stampa e organizzazione eventi, Legale, Controlling; 
 5 aree: Finanze e contabilità, ICT & Facility Management, Personale, Servizi agli studenti, Didattica e 

ricerca; 
 Biblioteca universitaria e Centro linguistico; 
 5 Segreterie di Facoltà: Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, Economia, Scienze 

della Formazione, Design e Arti. 
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3 IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

La convezione programmatica finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano ed il piano triennale di 
sviluppo individuano gli obiettivi di medio periodo in termini di potenziamento dell’offerta formativa, sviluppo 
dell’attività di ricerca, assunzione di qualificato personale accademico, aumento delle infrastrutture, nonché 
implementazione della nuova struttura organizzativa e revisione dei processi amministrativi. 

Gli obiettivi operativi della struttura amministrativa sono definiti in coerenza allo sviluppo dell’Ateneo e 
devono avere di norma le seguenti caratteristiche: 

 essere riconducibili agli obiettivi strategici; 
 essere misurabili e valutabili. 

In occasione del processo annuale di budgeting e di programmazione delle attività si definiscono tra la 
Direzione e le singole aree amministrative gli obiettivi operativi. 
Nel corso dell’esercizio se ne monitora la fattibilità o la necessità di apportare interventi correttivi, a fine 
anno si misura il risultato conseguito e si procede con l’erogazione del premio. 

Peraltro preme sottolineare che un obiettivo non è sempre di facile misurazione. L’aspetto qualitativo di 
talune attività sposta la verifica circa il loro grado di raggiungimento da un mero indicatore numerico a 
report descrittivi. 
 
 
3.1 L’albero della performance 

Il sistema di valutazione delle performance amministrative dell’Ateneo è articolato su tre livelli: 
I° livello: Il piano triennale individua gli obiettivi strategici di medio periodo della struttura 

amministrativa, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo. 
II° livello: In concomitanza con la definizione del programma annuale delle attività, che individua le linee 

di sviluppo di breve termine, si fissano per mezzo del piano della performance i singoli 
obiettivi operativi delle aree/uffici di staff nonché dei singoli servizi. 

III° livello: Definizione degli obiettivi individuali dei singoli responsabili e collaboratori per mezzo 
dell’apposito processo interno. 

 
I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro. 
 

 
 

 
 
 

 Convenzione  
programmatico-finanziaria  

+ Piano triennale 

Programma delle attività +  
Piano della performance 

Definizione degli obiettivi individuali 
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3.2 Quadro dei principali documenti di programmazione 

Il quadro qui di seguito riportato evidenzia i principali documenti di programmazione, l’attività di 
monitoraggio applicata e le relative relazioni consuntive. 
 
 

 

 

 

 
 
  

 
   Documenti di 
programmazione 

 
 

  Monitoraggio 

 
    Relazioni   
   consuntive 

Piano triennale 

Verifica 
implementazione delle 

attività previste nel 
piano e degli obiettivi 

indicati 

Revisione annuale da 
parte delle Facoltà e 
aggiornamento del 

piano 

Convenzione 
programmatico-finanziaria 
con la Provincia Autonoma 

di Bolzano (PAB) 

Verifica 
raggiungimento 

obiettivi contenuti 

Relazione annuale  
alla PAB 

Bilancio di previsione 
Verifica della spesa 

sostenuta rispetto alla 
spesa pianificata 

Bilancio d’esercizio 

Programma delle attività 
Rendicontazione in 
merito all’attuazione 

delle attività pianificate 

Relazione sulla 
gestione 

Piano della performance Verifica annuale degli 
obiettivi amministrativi 

Relazione sulla 
performance 
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3.3 Procedura 

La programmazione annuale delle attività degli uffici amministrativi così come la definizione degli obiettivi 
individuali sono stati implementati da tempo ai fini di un miglioramento della qualità dei servizi e anche dello 
sviluppo delle competenze professionali. L’introduzione del ciclo della performance ai sensi del d.gls 
150/2009 ha unicamente sensibilizzato l’Ateneo ad un maggiore allineamento dei processi. 

La procedura si articola nelle seguenti 3 fasi: 
 Programmazione (settembre – febbraio) 

La programmazione delle attività viene sviluppata nel corso del processo di budgeting nell’autunno 
dell’anno precedente. Sulla base di una modulistica appositamente predisposta le unità organizzative 
individuano le azioni di dettaglio da intraprendere al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
strategici che l’Ateneo si è dato. 
Il Direttore è responsabile dell’amministrazione e individua, d’intesa con i relativi responsabili, le priorità 
dei singoli centri di servizio per l’anno a venire. 
Le attività e gli obiettivi così individuati portano all’approvazione da parte del Consiglio dell’Università 
del piano della performance. 
A inizio dell’anno vengono definiti gli obiettivi individuali dei singoli responsabili e di tutti i collaboratori, 
in coerenza con gli obiettivi del piano della performance.  
Analogamente il Direttore formalizza i propri obiettivi con il Presidente. 

 Monitoraggio (marzo-ottobre) 
Monitoraggio dell’andamento degli obiettivi ed eventuale sostituzione degli stessi e adeguamento del 
piano performance.  
In particolare, per quanto riguarda il 2014, non si è ritenuto necessario modificare il piano in quanto 
eventuali obiettivi sostituiti in corso d’anno erano comunque sempre in linea con gli obiettivi macro e di 
dettaglio prefissati. 

 Valutazione e rendicontazione (gennaio – febbraio) 
A inizio anno si relaziona circa il raggiungimento degli obiettivi individuali e dell’unità organizzativa 
eventualmente diretta e si porta all’approvazione del Consiglio dell’Università la relazione sulla 
performance. 

Tale procedura è in fase di parziale revisione, come descritto in altra parte della presente relazione. 

 

Nello schema seguente vengono rappresentate le fasi qui sopra descritte attraverso le quali si sviluppa il 
ciclo della performance. 
 
 

 
 
  

elaborazione proposta 
obiettivi dell'unità 

organizzativa per l'anno 
a venire in linea con le 
direttive strategiche 

d'Ateneo 

discussione e 
definizione obiettivi 

delle aree e uffici staff 
con il Direttore in sede 
di colloquio di budget 

approvazione piano 
della performance da 
parte del Consiglio 

dell'Università 

definizione obiettivi 
individuali con il diretto 
superiore sulla base del 

piano performance, 
tenuto conto di 

eventuali nuovi progetti 

PROGRAMMAZIONE 

sett. sett./ott. dic. gen./feb. 
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Attualmente solo la parte legata alla definizione/valutazione degli obiettivi individuali, Direttore escluso, viene 
gestita digitalmente (vedasi linee guida in allegato). È intenzione dell’Ateneo ampliare le funzionalità della 
piattaforma digitale Cockpit/goals fino a coprire l’intero processo. 

Per quanto riguarda la fase di programmazione degli obiettivi delle aree e uffici staff in sede di 
pianificazione 2014, sono stati elaborati appositi moduli riprendendo la struttura prevista dalla sezione 7 
“Milestone, obiettivi e indicatori” del piano triennale d’Ateneo personalizzati per unità organizzativa (cfr. 
allegato 1). 
Analogamente, per la fase di rendicontazione sono stati predisposti dei template (cfr. allegato 2) 
eventualmente integrati con nuove iniziative sopraggiunte nel corso dell’anno anche in sostituzione di 
obiettivi approvati. 
 
 
  

verifica grado di raggiungimento 
obiettivi definiti con il diretto 
superiore nell'ambito di un 

colloquio intermedio  
(se necessario) 

eventuale sostituzione di obiettivi 
a causa di nuove priorità 

sopraggiunte  
(se necessario) 

adeguamento piano della 
performance  
(se necessario) 

valutazione e misurazione 
raggiungimento obiettivi con il 

diretto superiore nell'ambito di un 
colloquio  

(ai sensi del contratto collettivo unibz) 

rendicontazione risultati da parte 
della Direzione, delle aree e degli 

uffici staff 

approvazione relazione sulla 
performance da parte del 
Consiglio dell'Università 

MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

gen./feb. feb. feb. 

estate 
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3.4 Criticità del ciclo del performance e azioni migliorative da intraprendere  

La Libera Università di Bolzano è un ateneo di recente istituzione che si trova ancora in fase di 
consolidamento e sviluppo. Molte sono quindi le nuove iniziative con le quali vengono annualmente 
confrontate le unità organizzative a supporto dello sviluppo dell’attività didattica e di ricerca. 

Il piano della performance, introdotto nell’attuale versione a partire dall’anno 2014, raccoglie pertanto un 
gran numero di obiettivi dettagliati analiticamente. Gli obiettivi individuali dei vari responsabili, sono coerenti 
con quanto previsto nel piano della performance, e integrati di nuovi progetti e priorità sopraggiunti nei mesi 
successivi alla definizione del piano. 

Nei piani futuri gli obiettivi verranno maggiormente raggruppati a livello macro, definendone così massimo 5 
per unità organizzativa e individuando fin da subito i relativi indicatori e target. Gli indicatori saranno 
principalmente di tipo qualitativo, concentrando l’Ateneo nel breve/medio periodo fondamentalmente 
l’attività amministrativa sulla qualità e non essendo così necessariamente la realizzazione degli obiettivi 
associabile a valori quantitativi o monetari. 

Come già anticipato, non sempre gli obiettivi sono misurabili e associabili a dimensioni quantitative. Se da un 
lato l’Amministrazione punta ad un continuo e costante snellimento dei processi e delle procedure, dall’altro 
l’orientamento alla qualità dei servizi a supporto della comunità scientifica comporta un dispendioso impiego 
delle risorse in attività quantificabili ma senza un indicatore di risultato. 

Si prevede inoltre che gli obiettivi individuali dei vari responsabili siano definiti in settembre/ottobre  in sede 
di colloquio di budget e programmazione delle attività. Il ciclo della performance, già in parte gestito tramite 
la piattaforma digitale Cockpit/goals, verrà completamente informatizzato consentendo così un monitoraggio 
più efficace della performance ed una gestione amministrativa più snella. 
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4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRUTTURA 2014-2016 

Gli obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione pluriennali fungono da riferimento nel 
triennio in esame. Per ogni obiettivo strategico è stato individuato il responsabile e una tempistica di 
massima per il raggiungimento dello stesso. 
 

 
 
 
 

Macroobiettivo Obiettivo di dettaglio Tempistica Responsabile/i 

RIORGANIZZAZIONE E 
SNELLIMENTO DELLA STRUTTURA 
DI GOVERNANCE 

Adozione del nuovo statuto 2014 Direttivo 

Implementazione del nuovo 
organigramma 2014 Direttore 

Maggiori responsabilità agli organi 
monocratici (Presidente, Rettore, 
Presidi) 

2014 Direttivo 

Nomina di responsabili d’area con 
competenze su più servizi 2014-2016 Direttore 

Nuova nomina degli organi  2014 Direttivo/Responsabile 
Ufficio legale 

Rielaborazione dei regolamenti 
interni 2014 

Direttore/Responsabili 
d’area, delle Segreterie di 

Facoltà e dell’Ufficio 
legale 

Assegnazione nuove competenze e 
responsabilità 2014 Direttivo 

FOCALIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA SUL CONCRETO 
FABBISOGNO DEL MERCATO DEL 
LAVORO 

Predisposizione della rilevazione del 
fabbisogno in collaborazione con 
l’IRE della Camera di Commercio di 
Bolzano e le Intendenze scolastiche 
prima dell’attivazione dei nuovi corsi 
di studio 

continuo 
Prorettore agli Studi/ 
Responsabile area 
Didattica e ricerca 

OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Rendere procedure e processi più 
user friendly continuo 

Direttore/Responsabili 
d’area, delle Segreterie di 
Facoltà, degli uffici staff, 

dei servizi 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei workflow 

continuo 

Direttore/Responsabili 
d’area, delle Segreterie di 
Facoltà, degli uffici staff, 

dei servizi 

Digitalizzazione dei servizi  continuo Responsabile ICT 

Ulteriore sviluppo ed ampliamento 
dei servizi agli studenti  continuo 

Responsabile Servizi agli 
studenti/ Responsabile 

area Didattica e 
ricerca/Responsabile 
Centro linguistico/ 

Responsabili Segreterie 
di Facoltà 

Istituzione di un albo digitale  2014 Responsabile Ufficio 
legale 

  

Macroobiettivo Obiettivo di dettaglio  
e tempistica 

Misura concreta 
(Responsabile) 
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Macroobiettivo Obiettivo di dettaglio Tempistica Responsabile/i 

AUMENTO DELL’EFFICACIA E 
DELL’EFFICIENZA 

Rilevamento dei carichi di lavoro dei 
singoli servizi 2014 

Responsabile Controlling/ 
Responsabile area 

Personale 

Miglioramento e snellimento delle 
procedure continuo 

Direttore/Responsabili 
d’area, dei servizi, degli 

uffici staff, delle 
Segreterie di Facoltà 

Eliminazione delle sovrapposizioni  2014 

Direttore/Responsabili 
d’area, dei servizi, degli 

uffici staff, delle 
Segreterie di Facoltà 

Aumento delle prestazioni attraverso 
la flessibilizzazione del processo di 
definizione degli obiettivi 

2014 Direttore 

Adozione di misure volte al risparmio 
dei costi secondo il patto di stabilità 
e la Spending review 

continuo 
Direttore/Responsabile 

Area Finanze e 
Contabilità 

SVILUPPO E FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Professionalizzazione tecnica e 
specializzazione dei collaboratori in 
aree principali 

continuo Direttore/Responsabile 
ufficio personale amm. 

 
 
 
 
Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici per macrovoce 
Sono complessivamente 200 obiettivi delle diverse unità organizzative distribuiti su 10 macrovoci con la 
seguente distribuzione percentuale. 
 

 
 
  

Adempimenti amministrativi d'ufficio 
0,5% Sviluppo e formazione del personale 

2,0% 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 
29,5% 

Ottimizzazione dei servizi 
46,0% 

Rafforzamento della ricerca 
2,0% 

Ricerca orientata alle macroaree di 
ricerca 
0,5% 

Sviluppo delle reti scientifiche 
internazionali 

1,0% 

Internazionalizzazione della Libera 
Università di Bolzano 

3,0% 

Focalizzazione della didattica sul 
concreto fabbisogno del mercato del 

lavoro 
1,5% 

Riorganizzazione e 
snellimento della 

struttura di governance 
14,0% 
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Qui di seguito viene riprodotta la percentuale di raggiungimento dei macroobiettivi d’Ateneo limitatamente 
all’attività amministrativa desunta dagli obiettivi di dettaglio delle singole unità organizzative nella sezione 
“Gli obiettivi operativi 2014”. 
 

 
 
 
Ai fini di una mera rappresentazione grafica, ben consci del limite dal punto di vista metodologico, l’obiettivo 
raggiunto pesava 1, parzialmente raggiunto 0,5 e non raggiunto 0. Non si è inoltre valutato il diverso grado 
di complessità e impegno che un singolo obiettivo richiedeva e pertanto tutti gli obiettivi hanno inciso in 
egual misura sulla percentuale di raggiungimento. Eventuali obiettivi condivisi da più unità organizzative 
sono state calcolate per ciascuna di queste. 
  

100,0% 

100,0% 

96,6% 

96,7% 

75,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

92,9% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Adempimenti amministrativi d'ufficio (1)

Sviluppo e formazione del personale (4)

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza (59) 

Ottimizzazione dei servizi (92)

Rafforzamento della ricerca (4)

Ricerca orientata alle macroaree di ricerca (1)
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5 GLI OBIETTIVI OPERATIVI 2014 

L’anno 2014 si è incentrato sul miglioramento dell’efficienza ed efficacia dal punto di vista organizzativo ed 
economico della struttura amministrativa, grazie ad una chiara definizione delle singole responsabilità ed alla 
semplificazione dell’intera organizzazione. Ciascuna unità organizzativa ha posto in primo piano lo sviluppo di 
servizi orientati al cliente e user-friendly. Diverse procedure sono state analizzate ed ottimizzate al fine di 
una semplificazione per l’utente, di una maggior chiarezza e di uno snellimento dei processi. 
Altri grandi progetti realizzati nel 2014 riguardano la protezione dei dati personali, l’implementazione delle 
norme in materia di trasparenza e del piano anticorruzione. 
 
Premessa metodologica 
Come già accennato, la presente relazione rendiconta il piano della performance 2014-2016. 

Per garantire un quadro completo della situazione sono stati riportati nel documento tutti gli obiettivi 
approvati a dicembre per area e ufficio staff. Per una migliore lettura detti obiettivi sono inoltre stati 
raggruppati per macrovoce. Eventuali nuove iniziative, sopraggiunte nel corso dell’anno e concordate con il 
diretto superiore in sostituzione di obiettivi già definiti, sono state indicate in calce al relativo macroobiettivo. 
Sono qui inoltre elencate eventuali attività aggiuntive svolte dai singoli servizi. 

Accanto ad ogni obiettivo e misura è stato indicato se  
 raggiunto (R) 
 parzialmente raggiunto (PR) 
 non raggiunto (NP) 
 sostituito (S) 

ed è stata descritta brevemente l’attività svolta.  
 
 
 
 
 
5.1 Direzione universitaria 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

 Personale FullTimeEquivalent 

Direttore* 1 1 
 

*Dirigente 
 
 
Segreterie di supporto al Direttivo 
 

Segreteria del Presidente e del Vicepresidente 2 1,85 
Segreteria del Rettore e dei Prorettori 2 1,75 
Segreteria del Direttore 3 3,00 
TOTALE 7 6,60 
 
 

 
  

95,5% 

% raggiungimento obiettivi 
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Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Adozione del nuovo 
Statuto (1.1) 

Coordinamento, in 
collaborazione con l’Ufficio 
legale, dell’intero processo per 
l’implementazione del nuovo 
Statuto che prevede: 
istituzione nuovi organi, 
assegnazione delle nuove 
competenze e adeguamento 
dei regolamenti 

R 

Ad ottobre 2013 è stato approvato il nuovo Statuto 
dell’unibz. Nel 2014 si è trattato di adeguare la struttura 
alle nuove disposizioni statutarie: sono quindi stati 
istituiti nuovi organi come ad es. la Commissione studi e 
nuove figure nuove come il Vicepreside alla Ricerca e 
alla Didattica, sono stati altresì assegnate nuove 
responsabilità a ruoli già esistenti come ad esempio ai 
Presidi delle Facoltà. Parallelamente sono stati adeguati 
al nuovo Statuto i diversi regolamenti interni quali ad 
esempio il regolamento per le chiamate dei professori.  

Convenzione 
programmatico-finanziaria 
con la Provincia 
Autonoma di Bolzano 
(1.2) 

Implementazione degli 
obiettivi contenuti nella nuova 
convenzione programmatica 
con la Provincia individuando 
per ciascuno un responsabile 
accademico ed uno 
amministrativo. Il 
raggiungimento degli obiettivi 
verrà monitorato tramite 
indicatori 

R 

A novembre 2013 è stata sottoscritta la Convenzione, 
valida per gli anni 2014-2016. Nel 2014 ci si è 
concentrati sul raggiungimento dei suoi contenuti 
programmatici tra cui ad es.: intensificazione della 
collaborazione con le università dell’Euregio e con altri 
enti locali come Conservatorio e Studio Teologico 
accademico, incremento docenti di ruolo, creazione di 
un sistema di monitoraggio interno. 

Assegnazione nuove 
competenze e 
responsabilità (1.4) 

Istituzione di servizio di 
supporto alla piattaforma per 
il trasferimento del sapere 
scientifico e di un servizio di 
eventmanagement interno 
all’Ateneo 

PR 

Nel 2014 è stato elaborato un piano per lo sviluppo di 
una piattaforma per il trasferimento del sapere ed 
incaricato il responsabile scientifico. Le attività in questo 
ambito si concretizzeranno con l’anno 2015, supportate 
dal punto di vista operativo dall’ufficio staff Qualità e 
Sviluppo strategico.  
Il servizio per l’organizzazione di convegni è stato 
potenziato: ora sono 3 i collaboratori che si occupano di 
supportare i servizi/le Facoltà nell’organizzazione di 
eventi nonché di coordinare in autonomia i maggiori 
eventi istituzionali dell’unibz come Dies academicus e 
cerimonia conferimento dei diplomi.  

Fondazione della Libera 
Università di Bolzano 
(1.5) 

Analisi dell’attuale forma 
giuridica della Fondazione 
della Libera Università di 
Bolzano e adozione di una 
nuova forma più snella e 
meno burocratica, in 
collaborazione con l’Ufficio 
legale e l’area Finanze e 
contabilità 

S 
Il progetto viene rinviato al 2015. È stata data priorità 
al progetto relativo all’analisi e ottimizzazione dei 
processi interni tramite l’impiego di workflow. 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow (2.1) 

Adozione di una nuova 
procedura sia per la gestione 
delle sedute degli organi e sia 
per la gestione delle chiamate 
di nuovi professori attraverso 
la definizione di workflow 
standard 

R 

Nel 2014 è stato progettato un sistema digitale per la 
gestione degli organi con l’utilizzo del sistema Archiflow 
che sarà implementato, dopo una fase di test, nella 
primavera 2015. È stato inoltre analizzata e ottimizzata 
la procedura di reclutamento del personale accademico 
di ruolo al fine di ridurne i tempi e di incrementare la 
quota di successo dei colloqui di chiamata. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 
(2.2) 

In base al questionario sul 
fabbisogno di supporto nel 
campo della ricerca, saranno 
rivisti e ottimizzati i servizi da 
offrire in questo ambito 

R 

L’indagine ha consentito di fornire un quadro delle 
esigenze dei ricercatori unibz in merito al supporto 
offerto dal personale amministrativo nell’ambito dello 
sviluppo e della gestione di progetti di ricerca. Le 
segreterie di facoltà hanno quindi provveduto a 
potenziare i servizi di supporto in questo ambito.  
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Eliminazione delle 
sovrapposizioni (3.1) 

Attraverso la realizzazione di 
diagrammi di funzione e 
l’analisi dei volumi di attività: 
verifica della distribuzione del 
lavoro all’interno di ciascuna 
unità di servizio, eliminazione 
di eventuali doppioni e 
ridistribuzione delle 
competenze 

R 

Al termine di singoli incontri con tutti i servizi dell’unibz 
sono stati realizzati dettagliati diagrammi di funzione 
che riportano le esatte mansioni di tutti i collaboratori. 
Con l’occasione si è provveduto ad una più ottimale ed 
equa riallocazione delle competenze con conseguente 
eliminazione di eventuali doppioni.  

Aumento delle prestazioni 
attraverso la 
flessibilizzazione del 
processo di definizione 
degli obiettivi (3.2) 

Implementazione di una 
procedura digitale per la 
definizione degli obiettivi 
individuale tramite il 
programma Project Manager 

R 

A partire dal 2014 il processo di definizione degli 
obiettivi individuali non avviene più in formato cartaceo 
ma attraverso la piattaforma Cockpit dove è stata 
realizzata un’apposita sezione “Goals”. Il Project 
Manager invece continua ad essere utilizzato come 
banca dati dei progetti dell’unibz. 

Adozione di misure volte 
al risparmio dei costi 
secondo il patto di 
stabilità e la Spending 
review (3.3) 

Analisi e individuazione di voci 
di spesa da ridurre, 
incremento fondi terzi 

R 

Si è definito con la Provincia Autonoma il patto di 
stabilità individuando tra le voci di bilancio preventivo il 
contenimento della spesa richiesto dall’Ente 
finanziatore. 

Collaborazione con Studio 
teologico accademico e 
Conservatorio (3.4) 

Offerta di servizi congiunti con 
i due Istituti per quanto 
riguarda l’offerta ICT, la 
Biblioteca e il Centro 
linguistico 

R 

In aprile 2014 è stato sottoscritto l’Accordo quadro tra 
unibz, Conservatorio e Studio Teologico accademico. Lo 
scopo è stato quello di regolamentare la concessione di 
servizi da parte dell’unibz a favore dei due enti, servizi 
che riguardano sia l’ICT che la Biblioteca che il Centro 
linguistico. 

 
 
 

Sviluppo e formazione del personale 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Ottimizzazione delle 
competenze dirigenziali e 
linguistiche da parte del 
personale accademico 
(4.1) 

Al corpo accademico saranno 
offerte iniziative di formazione 
nelle materie didattiche, 
metodologiche e soprattutto 
linguistiche 

R 

Raccolte le esigenze in campo formativo attraverso 
singoli incontri dalle Facoltà, a partire da ottobre è stato 
avviato un programma ad hoc intitolato “Academic 
training” destinato alla formazione delle competenze 
trasversali del personale accademico. 

Professionalizzazione 
tecnica e specializzazione 
dei collaboratori 
amministrativi in aree 
principali (4.2) 

Saranno organizzati eventi 
informativi anche 
internamente per aumentare 
le competenze tecniche 
specifiche del personale in 
particolare sui temi: 
coordinamento di gruppi di 
lavoro, potenziamento del 
lavoro in rete, trasparenza, 
anticorruzione, privacy, 
sistema della qualità AVA, 
Horizon 2020 

R 

Nel 2014 i focus della formazione interna del personale 
amministrativo vertevano su: legge anticorruzione, 
privacy, project management e management di 
processi.  
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In sede di colloquio di definizione degli obiettivi individuali è stato deciso che il Direttore focalizzasse le 
priorità per la struttura da lui coordinata nei seguenti 4 ambiti: 
 

 

Obiettivo Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Conclusione del processo 
di riorganizzazione: 
Adeguamento struttura e 
change management 
(collegato a 1.1) 

Istituzione nuovi organi, 
coordinamento della revisione 
dei regolamenti, introduzione 
modello organizzativo 

R vedasi 1.1 

Controllo strutturato del 
budget con elaborazione 
di misure di 
ottimizzazione 
(collegato a 1.2) 

Creazione di un sistema di 
monitoraggio al fine di una 
pianificazione più efficiente e 
efficace 

R 

La pianificazione delle attività è stata ristrutturata 
tenendo conto del Piano triennale 2014-2016, è stato 
inoltre elaborato il budget delle prestazioni come 
previsto dalla Convenzione programmatico-finanziaria 
con la Provincia. Infine sono state avviate le prime 
attività per la creazione di un sistema di monitoraggio 
dati interno al fine di consentire una pianificazione delle 
attività più mirata e realistica. 

Ottimizzazione dei 
principali workflow incl. 
definizione responsabilità 
(collegato a 2.1, 
integrato) 

Analisi, snellimento e 
ottimizzazione di 5 processi 
amministrativi tramite 
l’impiego di workflow 

R 

Oltre al processo delle chiamate dei professori (v. punto 
seguente) e a quello relativo alla gestione degli organi 
(2.1), sono stati analizzati e ottimizzati i seguenti 
processi: 
- Progetti di ricerca: è stato definito chiaramente e 

standardizzato il processo della gestione 
amministrativo contabile dei progetti di ricerca 

- È stato rivisto l’intero concetto legato 
all’apprendimento delle lingue da parte degli 
studenti attraverso varie misure tra cui 
l’introduzione di corsi intensivi di lingua ad inizio 
semestre 

- Istituzione di nuovi corsi di studio: è stato rivisto il 
workflow esistente alla luce delle nuove disposizioni 
statutarie e allo scopo di semplificarne la procedura 

- Processo degli acquisti: è stato rielaborato il 
regolamento acquisti con conseguente riallocazione 
delle responsabilità e snellimento degli iter 

Chiarimento/snellimento 
della procedura per la 
chiamata dei professori 
(collegato a 2.1) 

Misure per lo snellimento e la 
semplificazione del processo di 
reclutamento dei professori 

R 

A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento per 
le chiamate dei professori è stato definito un chiaro iter, 
in accordo con l’Accademia e il Direttivo, per il processo 
di chiamate. Grazie alle misure introdotte è stata 
notevolmente ridotta la normale durata e ottimizzato 
l’intero processo tant’è che nel 2014 si è potuto contare 
su un incremento della quota di successo dei colloqui di 
chiamata. 

 
 
  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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5.2 Uffici di staff 
 
Gli uffici di staff dell’Ateneo, che operano a supporto degli organi decisionali, sono i seguenti: 
- Qualità e sviluppo strategico; 
- Stampa e organizzazione eventi; 
- Ufficio Legale; 
- Controlling. 
 
 

5.2.1 QUALITÀ E SVILUPPO STRATEGICO 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Qualità e sviluppo strategico 2 2 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Nuova nomina degli 
organi 

Supporto tecnico-
amministrativo al Presidio di 
Qualità nell’attuazione di un 
sistema di qualità, delle linee 
guida in materia, nonché delle 
relative misure 

R 

Il Presidio di qualità è stato nominato a maggio 2014 
secondo le disposizioni statutarie. L’Ufficio staff nella 
sua funzione di ufficio di supporto ha fornito il supporto 
tecnico-amministrativo per la realizzazione degli obiettivi 
del Presidio pianificati per l’anno 2014. 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Rielaborazione dei processi 
attinenti all’assicurazione della 
qualità 

R 

I processi di AQ lanciati negli anni precedenti (p. es. 
SUA CdS, rapporti di riesame) sono stati analizzati ed 
ottimizzati sulla base dell’esperienza fatta. È stato 
sviluppato un workflow relativo al processo di AQ. 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Realizzazione e coordinamento 
di strumenti comuni ed 
uniformi per l’assicurazione 
della qualità 

R 

Oltre a template uniformi e linee guida per i rapporti di 
riesame CdS e le relazioni annuali delle Commissioni 
didattiche paritetiche sono stati elaborati un syllabus 
uniforme ed un template per il rapporto di iresame per 
la ricerca delle facoltà. 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Verifica del grado di 
realizzazione delle attività 
previste nel piano 
triennale 

Implementazione di un 
sistema di monitoraggio; 
definizione di indicatori quali-
quantitativi 

PR 

L’Ufficio ha collaborato con il Controlling 
(coordinamento) e l’ICT allo sviluppo di una piattaforma 
digitale al fine di monitorare il grado di realizzazione 
delle attività previste nel piano triennale. 
Prevalentemente il supporto consisteva nella definizione 
dei dati relativi alla didattica in quanto di interesse per 
la SUA-CdS. 

  

93,8% 

% raggiungimento obiettivi 
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Focalizzazione della didattica sul concreto fabbisogno del mercato del lavoro 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Monitoraggio dei 
programmi di studio 

Pianificazione e organizzazione 
di strumenti comuni ed 
uniformi per l’assicurazione 
della qualità; attuazione 
graduale del sistema online 
per la rilevazione dell’opinione 
degli studenti in conformità 
alle disposizioni AVA 

R 

Il Presidio di qualità ha coordinato l’implementazione 
degli strumenti AQ sopra citati a seconda delle scadenze 
ministeriali supportando gli attori attraverso attività di 
formazione e informazione, la predisposizione di 
template uniformi, linee guida e testi di base (per le 
SUA CdS e RD). 

Monitoraggio dei requisiti 
ministeriali di docenza R 

Nell’applicativo per la pianificazione dell’offerta didattica 
planning-tool in AIS è stato creato un apposito tool che 
consente alle Segreterie di Facoltà di verificare i 
requisiti di docenza. Il tool verrà messo a disposizione 
delle Facoltà ad inizio 2015. 

 
 

Sviluppo delle reti scientifiche internazionali 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Attuazione della 
convenzione-quadro 
Euregio 

Coordinamento di attività 
congiunte nella didattica e 
ricerca, mobilità di studenti e 
docenti in collaborazione con 
le Facoltà, servizi, uffici staff 
nonché le Università partner di 
Innsbruck e Trento 

R 

Nel 2014 il Comitato di coordinamento si è riunito il 
25.03 (a Bolzano), il 17.06 (a Innsbruck) e il 08.10 (a 
Trento). 
Per favorire lo scambio tra docenti e collaboratori sono 
stati organizzati i seguenti workshop: 
• Euregio Research Cooperation Day (16.01) e 

Euregio Higher Education Day (31.03) al fine di 
favorire lo scambio tra ricercatori su iniziative di 
ricerca e di didattica congiunti 

• Euregio University Administration Day (09.09.): 
workshop per i collaboratori delle biblioteche, uffici 
tirocini, relazioni internazionali, centri linguistici su 
best practices 

Sono stati preparati due bandi per il finanziamento di 
progetti di ricerca e iniziative didattiche in 
collaborazione con il GECT (il bando per progetti di 
ricerca è stato pubblicato alla fine del 2014). 
Sono state sviluppate nuove reti di contatto con atenei 
coinvolti in collaborazioni universitarie transfrontaliere 
come EUCOR e University of the Greater Region. 

Ricerche strategiche 

Ricerche per i vertici 
dell’Ateneo su tematiche 
strategiche in relazione 
all’implementazione del Piano 
triennale e della convenzione 
programmatico-finanziaria 

R 
Definizione dei compiti e delle responsabilità degli 
organi universitari secondo lo Statuto, la convenzione 
programmatico-finanziaria e il piano triennale 
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5.2.2 STAMPA E ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Stampa e organizzazione eventi 7 6,25 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Dépliant per nuovi corsi di 
studio: i giornalisti dell’ufficio 
stampa ed direttori dei corsi 
preparano i testi secondo le 
misure del nuovo template – 
presentazione uniforme 

R 

I testi dei dépliant dei corsi di studio sono stati 
rielaborati assieme ai direttori dei corsi e trasposti nelle 
tre lingue; è stato rivisto il layout di tutti i dépliant sulla 
base del nuovo Corporate Design; è stata applicata una 
linea uniforme a tutti gli stampati. 

Implementazione del 
Corporate Design: 
rielaborazione completa di 
materiale stampato, banner, 
bandiere, segnaletica interna, 
pagine online 

R 

Nella sede centrale di Bolzano, sono stati rielaborati 
tutti i cartelli, sostituiti come da bando e quindi riaffissi; 
allo stesso modo è stata aggiornata anche la veste 
grafica della pagina web dell’Ateneo, come da 
Corporate Design. 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ampliamento del servizio di 
archiviazione foto: accesso 
delle Facoltà e dei Servizi ad 
un archivio più esteso 

S 

Secondo le disposizioni sulla privacy, le foto non 
dovrebbero essere disponibili in alta risoluzione per 
chiunque; di conseguenza, le foto vengono spedite 
assieme ai comunicati stampa che accompagnano un 
evento specifico; nel CMS però sono state caricate 
immagini a disposizione dei collaboratori interni. 

Rafforzamento della 
visibilità dell’Università 

Presenza sui media tramite 
comunicati stampa: 
comunicare i contenuti 
dell’Università. Scrivere e 
spedire comunicati stampa a 
indirizzari generali e specifici. 

R 
Grazie al forte lavoro mediatico, il numero degli articoli 
nel 2014 è quasi raddoppiato, rispetto al 2013: 3.042 
articoli contro ai 1.645 del 2013 

Conferenze stampa: 
comunicare in modo 
competente i più importanti 
eventi dell’Università. Far 
incontrare gli accademici e 
giornalisti. 

R 
Le conferenze stampa sono aumentate: dalle 10 del 
2013 alle 22 del 2014. Nel 2015 si prevede di contenere 
questo numero per un svolgere un lavoro più puntuale. 

Servizi video: presentazione 
dei grandi eventi attraverso 
brevi filmati realizzati da una 
ditta esterna; organizzazione e 
produzione di filmati per la 
pagina web dell’Università e 
per YouTube 

R 

8 grandi eventi - dal Dies academicus fino alla 
Conferenza su orsi e lupi -  sono stati documentati per 
mezzo di interviste e filmati pubblicati sul canale unibz 
di youtube.  

Ottimizzazione della presenza 
nel web: miglioramento della 
comunicazione visiva e della 
funzione informativa  

R 
Nel gruppo di lavoro sono stati individuati dei concetti 
chiave e la pagina è stata snellita; adesso si lavora 
maggiormente per mezzo di immagini e brevi teaser. 

Grandi eventi in collaborazione 
con istituzioni esterne: 
migliorare l’organizzazione e 
rafforzare ancora di più la 
presenza mediatica (Lunga 
Notte della Ricerca, Global 
Forum …)  

R 

Grazie alla esperienza maturata nelle edizioni 
precedenti, la Lunga Notte della Ricerca ha potuto 
maturare e contare su un grande successo di pubblico; 
con eventi come il Global Forum, sono stati avvicinati 
all’università molte personalità dell’economia, 
indubbiamente stakeholder dell’Ateneo.  

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Digitalizzazione dei servizi 

Stesura di un programma 
operativo e messa in pratica di 
tutte le misure per la 
digitalizzazione dei processi 
comunicativi, in collaborazione 
con il referente del marketing  

R 

Il responsabile marketing, in collaborazione con l’ufficio 
stampa, ha analizzato l’agenda di marketing degli anni 
scorsi e ha deciso di puntare su nuovi canali che sono 
sempre più significativi, in aggiunta alla pubblicità su 
carta dell’ufficio stampa. 

 
 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Digitalizzazione della rassegna 
stampa al fine di risparmiare 
risorse, velocizzare l’invio della 
rassegna alla comunità. 

R 

Per mezzo dell‘uso di parole-chiave, la ricerca degli 
articoli pubblicati si è fatta più accurata, soprattutto per 
quel che concerne i contributi audio e video. Ciò ha 
permesso di informare tempestivamente i decisori.  

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Segnaletica: con il sostegno di 
un professore della Facoltà di 
Design e Arti, renderla più 
user friendly; proposta di un 
nuovo sistema di segnaletica 
basato sul nuovo Corporate 
design 

R 
In un gruppo di lavoro, è stata elaborata e realizzata 
una segnaletica user-friendly nel Campus di Bolzano 
secondo il CD 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Implementazione di un 
sistema di management 
dei convegni 

Costituzione di un team per i 
grandi eventi e attivazione 
dell’offerta di servizio per il 
management dei convegni 

R 

3 collaboratori saranno il riferimento futuro dei grandi 
convegni scientifici dell’università in unibz ma anche per 
organizzatori esterni. In questo caso, è stato realizzato 
un manuale contenente le linee guida per gli eventi. 
Questo deve aiutare anche a chiarire tutte le questioni 
relative alla contabilità e ai contratti previsti per gli 
eventi. 

 
 
 
 

Ricerca orientata alle macroaree di ricerca 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Comunicazione delle 
macroaree di ricerca 

D’intesa con il Prorettore alla 
ricerca- si progetta una rivista 
dell’Università: il focus viene 
posto sulla ricerca ma c’è 
anche l’intenzione di 
presentare personalità e 
studenti; si considera una 
cooperazione con 
Academia/Eurac.  

R 

È stato realizzato un nuovo magazine di divulgazione 
scientifica, Academia: dopo il contratto di cooperazione 
approvato dal Consiglio dell‘Università, la collaborazione 
con l’Eurac è stata definita per quanto riguarda i 
contenuti e processi. La prima edizione congiunta è 
stata presentata il 14 gennaio 2015 nel corso di una 
conferenza-stampa. 
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5.2.3 UFFICIO LEGALE 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Ufficio legale 4 3,15 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Approvazione del regolamento 
generale D’Ateneo nel quale 
gli attuali regolamenti generali 
dovranno essere integrati 

R Bozza del Regolamento generale D’Ateneo elaborata 
verrà sottoposta agli organi per l’approvazione. 

Modifica del regolamento 
disciplinante l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti, 
dei rappresentanti dei 
ricercatori, nonché dei 
componenti del Comitato pari 
opportunità 

R 

I regolamenti elettorali dei rappresentanti degli 
studenti, dei rappresentanti dei ricercatori nonché dei 
componenti del Comitato pari opportunità sono stati 
modificati in conformità alle disposizioni del nuovo 
Statuto.  

Assistenza degli uffici 
competenti nella modifica del 
Regolamento di budgeting, del 
Regolamento di 
amministrazione, contabilità e 
finanze, delle Linee giuda 
relative ai corsi di studio, del 
Regolamento master, del 
regolamento tipo dei Centri di 
competenza, del Regolamento 
della Commissione di ricerca, 
del Regolamento dei docenti a 
contratto 

R 

Il Regolamento di budgeting viene abrogato, sue 
eventuali disposizioni generali vengono inserite nel 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanze, 
la cui bozza elaborata verrà sottoposta agli organi per 
l’approvazione. Le linee guida relative ai corsi di studio 
e del regolamento master, modificati in conformità del 
nuovo Statuto, vengono sottoposti agli organi per 
l’approvazione. In merito ai Centri di competenza per la 
ricerca sono state approvate le linee guida e uno 
schema tipo di un regolamento interno. Il Regolamento 
dei docenti a contratto aggiornato alla normativa in 
vigore nonché alle disposizioni del nuovo Statuto è stato 
approvato. Le norme di funzionamento della 
Commissione di ricerca formano parte del Regolamento 
generale D’Ateneo. 

Istituzione degli organi in 
conformità al nuovo 
Statuto 

Assistenza nella costituzione di 
organi centrali e di organi 
delle strutture accademiche, 
nel trasferimento di funzioni e 
nell’assegnazione di 
competenze e di responsabilità 
a livello d’Ateneo e di Facoltà 

R 
Tutti gli organi previsti dallo Statuto sono stati istituiti. 
In merito al trasferimento delle competenze e delle 
responsabilità è stato prestata l’assistenza giuridica. 

Implementazione del 
nuovo modello 
organizzativo in 
conformità al nuovo 
Statuto 

Consulenza legale degli uffici 
competenti in merito alla 
Fondazione della Libera 
Università di Bolzano: analisi 
quadro normativo 

S Sono subentrate altre priorità.  

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Accordi quadro: 
I) con Studio teologico e 
Conservatorio Monteverdi 
II) con gli enti di ricerca e 
di formazione della 
Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Assistenza in merito 
all’elaborazione degli accordi 
di attuazione del primo 
accordo quadro. Elaborazione 
di un accordo quadro con gli 
enti di ricerca e di formazione 
della Provincia.  

R 

Una bozza del II accordo quadro è stata predisposta e 
presentata. Nell’ambito del I accordo quadro sono stati 
elaborati accordi in materia di didattica e una 
convenzione per la Biblioteca. 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione delle gestione 
degli organi: determinazione 
del workflow; definizione dei 
compiti di ogni singolo 
soggetto coinvolto nel 
processo di ottimizzazione; 
implementazione di nuovi 
workflow in collaborazione con 
una ditta di software, fase di 
sperimentazione, corsi di 
formazione e attuazione della 
nuova gestione degli organi 

S 

L’implementazione del workflow con la ditta di software 
con una fase test è stato concluso. Per motivi tecnici 
dovuti alla fase dell’implementazione del workflow la 
parte della formazione e dell’attuazione avverrà nel 
primo semestre dell’anno 2015. 

Istituzione dell’albo 
digitale 

Determinazione dei documenti 
da pubblicare in conformità al 
quadro normativo vigente, 
definizione degli uffici 
competenti e delle modalità di 
pubblicazione nonché 
implementazione del processo 

S Sono subentrate altre priorità.  

Standardizzazione del 
procedimento  

Assistenza degli uffici 
competenti in merito 
all’istituzione di cattedre 
convenzionate (professori 
straordinari a tempo 
determinato): chiarimento del 
processo e proposta per l’iter 
di approvazione 

R Elaborazione di un workflow e delle linee giuda.  

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Banca dati per la verifica 
raggiungimento requisiti 
di docenza 

Creazione ed implementazione 
di una banca dati che 
permette la verifica del 
raggiungimento dei requisiti di 
docenza necessario ai fini 
dell’accreditamento di un 
corso di studio 

R 
Il sistema è stato implementato e testato e sarà 
presentato ai segretari di Facoltà in un incontro di 
febbraio. 

Privacy compliance  

Verificare lo stato attuale in 
materia di "Privacy" presso la 
LUB. Predisposizione di un 
piano d'azione contenente le 
misure di adeguamento alla 
normativa vigente. 

R Un piano di azione è stato elaborato. Le misure stabilite 
per l’anno 2014 sono state attuate. 
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5.2.4 CONTROLLING 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Controlling 3 3 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione del Regolamento di 
budgeting, del Regolamento di 
amministrazione, contabilità e 
finanze e del Regolamento 
sulle spese ammissibili, in 
particolare relativamente ai 
costi finanziabili con fondi terzi 
in collaborazione con l’Ufficio 
bilancio e contabilità 

PR 

Riscritto il regolamento di amministrazione contabilità e 
finanza che assorbe il regolamento di budgeting. Verrà 
approvato nel corso del 2015. 
Il regolamento sulle spese ammissibili è stato rinviato al 
2015. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Adozione del nuovo 
Statuto 

Accordo Rettore – 
Presidi/Direttori Centri di 
Competenza 

R 

È stato introdotto un colloquio tra Rettore e 
Preside/Direttore del Centro di competenza in occasione 
del quale viene formalizzato un documento contenente 
gli obiettivi assegnati alla struttura che rappresenta. Il 
Controlling ha supportato il processo, redigendo la 
bozza di accordo e fornendo i dati richiesti. 

 
 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Allineamento delle banche dati 
CIS e PIS e collegamento con 
il programma di contabilità 

S 
Si è incominciata in collaborazione con l’ICT un’analisi 
della situazione esistente al fine di costruire interfacce 
tra i programmi. 

Riduzione delle durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Redazione di linee guida PIS 
che definiscano i workflow 
autorizzativi e individuino le 
relative responsabilità 

PR Sono stati analizzati tutti i workflow attualmente nel PIS 
e descritti graficamente. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Revisione dei processi 
amministrativi in materia di 
progetti di ricerca nell’ambito 
del gruppo di lavoro “Gestione 
amministrativa dei progetti di 
ricerca” 

R 
Si è partecipato al gruppo di lavoro che ha riscritto le 
procedure interne in materia di rendicontazione di 
progetti di ricerca 

 
 
  

81,3% 

% raggiungimento obiettivi 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Prosecuzione, in 
collaborazione con l’ICT, dello 
sviluppo della banca dati AIS 
relativamente al tool di 
pianificazione e collegamento 
dello stesso agli altri moduli al 
fine di garantire un quadro 
completo sullo sviluppo 
dell’offerta formativa dalla 
pianificazione all’assegnazione 
degli insegnamenti. 

R 
È stato predisposto in collaborazione con l’ICT un nuovo 
strumento di pianificazione a disposizione per le facoltà 
in sede di programmazione dell’offerta formativa. 

Implementazione, in 
collaborazione con l’ICT e 
l’Ufficio di staff qualità e 
sviluppo strategico, del 
sistema di monitoraggio 
strategico degli indicatori 
digitale volto anche ad 
assolvere altri adempimenti 
normativi qualitativi 

PR 

Il progetto monitoring è partito, ha un orizzonte 
temporale di almeno due anni e a fine 2014 era 
disponibile una prima pagina in intranet con i principali 
dati statistici in materia di didattica e personale. Il 
progetto proseguirà nel 2015. 

Rilevamento dei carichi di 
lavoro dei singoli servizi 

Elaborazione in una proposta 
di progetto completa dei 
relativi indicatori in 
collaborazione con l’Area 
Personale 

S Sono state riviste le priorità in corso d’anno e questo 
progetto è stato accantonato. 

Adozione di misure volte 
al risparmio dei costi 
secondo il patto di 
stabilità e la Spending 
review 

Individuazione di specifiche 
voci di spesa da ridurre per 
rispettare il saldo obiettivo 
concordato con la Provincia 
Autonoma di Bolzano 

R 

Si è definito con la Provincia Autonoma il patto di 
stabilità individuando tra le voci di bilancio preventivo il 
contenimento della spesa richiesto dall’ente 
finanziatore. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Budget delle prestazioni Definizione del Budget delle 
prestazioni  R 

Per la prima volta si è elaborato il c.d. budget delle 
prestazioni che prevede un finanziamento mirato da 
parte della Provincia Autonoma di Bolzano per specifici 
progetti/attività. Il Controlling ha coordinato il processo 
e redatto i documenti. 
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5.3 Aree 
 
 
5.3.1 FINANZE E CONTABILITÀ 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Bilancio e contabilità (BI) 5 5,00 
Acquisti (AQ) 5 4,25 
TOTALE 10 9,25 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione del Regolamento di 
amministrazione e contabilità 
e del Regolamento sulle spese 
ammissibili 

PR 
Riscritto il regolamento di amministrazione e 
contabilità, rinviato al 2015 quello sulle 
spese ammissibili 

BI 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Nuovi adempimenti 
normativi 

Adozione normativa in materia 
di anticorruzione R 

Nuova competenza dell’area. 
L’area supporta la Direzione in materia di 
anticorruzione, predisponendo i piani e 
implementando le attività previste negli 
stessi.  

 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Elaborazione di linee 
guida/manuale ad uso interno 
per gli acquisiti 

S Rinviato a inizio 2015 AQ 

Trasparenza 
nell’amministrazione: 
collaborazione al gruppo di 
lavoro e adempimento degli 
obblighi previsti dalla 
normativa 

R Fornito i dati di competenza al fine di 
adempiere agli obblighi previsti 

AQ 
BI 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Integrazione applicativi PIS – 
Ad Hoc Infinity per 
l’automatizzazione del ciclo 
passivo 

NR Rinviato al 2015 AQ 

 
  

75,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Revisione dei processi 
amministrativi in materia di 
progetti di ricerca nell’ambito 
del gruppo di lavoro “Gestione 
amministrativa dei progetti di 
ricerca” 

R 
Si è partecipato al gruppo di lavoro che ha 
riscritto le procedure interne in materia di 
rendicontazione di progetti di ricerca. 

BI 

Analisi dell’organizzazione del 
lavoro al fine di un utilizzo 
efficace ed efficiente delle 
risorse 

R 

L’Ufficio Bilancio e Contabilità ha ridotto di 
una unità l’organico e riorganizzato il lavoro. 
In seguito alla sostituzione del responsabile 
dell’Ufficio acquisti sono state riviste le 
mansioni dei collaboratori dell’Ufficio. 

AQ 
BI 

 
 
 
 

Legenda: 
BI  Bilancio e contabilità 
AQ  Acquisti 
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5.3.2 ICT & FACILITY MANAGEMENT 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

ICT 22 21,05 
Facility Management (FM) 25 23,95 

TOTALE 47 45,00 
 

 

 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Avvio del progetto “eCard 
virtuale” il quale prevede la 
sostituzione delle attuali 
chipcard al fine di effettuare 
con il proprio smartphone 
pagamenti, fotocopie, accessi, 
prestiti ecc. 

R 

Sono state analizzate le diverse possibilità 
di “virtualizzare” la chip card. Sono stati 
inoltre eseguiti i primi passi verso 
l’implementazione. I sistemi per la stampa 
ed i distributori di snack e caffè sono già in 
fase di test. 

ICT 

Implementazione della firma 
digitale su tablet al fine di una 
semplificazione del flusso di 
approvazione e di un 
contenimento del consumo 
della carta 

S 

Una prima analisi ha evidenziato che il 
possibile risparmio non sarebbe stato così 
rilevante da giustificare l’introduzione di 
questo sistema. Per questo motivo il 
progetto è stato cancellato per poter 
seguirne altri con priorità più elevata. 

ICT 

Ampliamento dei servizi IT 
per gli applicativi Office, il 
groupware, le conferenze 
audio e video e il sito internet 
personale di ricercatori e 
studenti tramite la migrazione 
a Office in the Cloud 

R 

I preparativi per la migrazione a Office in 
the Cloud sono in corso. La migrazione 
avverrà nel corso del 2015 e comporterà 
spazio illimitato per e-mail e dati per 
docenti, ricercatori e studenti. Inoltre 
saranno messi a disposizione i programmi 
office a funzionalità completa con licenza 
gratuita per i diversi terminali. 

ICT 

Nuova disposizione dell’Info-
desk all’ingresso principale 
dell’edificio universitario di 
Bolzano in base al progetto 
sviluppato dalla Facoltà di 
Design e Arti 

R 

La nuova disposizione dell’Info desk 
all’ingresso è stata raggiunta tramite la 
costruzione di una nuova reception. Il 
lavoro è stato eseguito esclusivamente da 
risorse interne con costi molto contenuti e 
l’Università ha ricevuto feedback molto 
positivi da parte di molti utenti. 

FM 

Supporto tecnico per 
l’acquisto dell’edificio sito in 
via Goethe a Bolzano da parte 
della Provincia Autonoma di 
Bolzano e organizzazione del 
trasloco 

NR 
Visti i costi di acquisto molto elevati la 
Provincia non ha proceduto con l’acquisto 
dell’immobile. 

FM 

Organizzazione del trasloco 
nella nuova sede di Brunico e 
relativo supporto degli utenti 

R 
Si è entrati nella nuova sede ampliando così 
l’offerta di mq a disposizione della comunità 
universitaria di Brunico. 

FM 

Digitalizzazione del processo 
relativo alla gestione degli 
esami e sviluppo di una 
relativa App per il personale 
accademico 

S 

Il lancio del progetto è stato rinviato al 
2015 dal gruppo di pianificazione. È stata 
comunque sviluppata una prima versione, 
che però a causa della posticipazione delle 
priorità non è ancora potuta entrare in 
funzione. 

ICT 

  

91,2% 
% raggiungimento obiettivi 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Introduzione del sistema 
mobile di identificazione (MIS) 
per il controllo di presenza 
degli studenti agli esami 
tramite smartphone al fine di 
velocizzare e ottimizzare la 
procedura 

R La App è stata sviluppata ed è in uso come 
progetto pilota presso una Facoltà.  ICT 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Integrazione della procedura 
relativa alla pianificazione dei 
fondi nell’UIS. In particolare, 
l’offerta formativa verrà 
pianificata in un apposito tool 
in AIS 

R 

Il processo di pianificazione è stato 
completamente informatizzato. Il sistema di 
pianificazione offre un tool trasparente e 
centrale per le Facoltà ed il Controlling. 

ICT 

Realizzazione, in 
collaborazione con 
l’Amministrazione provinciale, 
di un meccanismo di 
autorizzazione confederato 
(Shibboleth) che consentirà 
l’accesso ai servizi comuni di 
rete scientifica e 
Amministrazione provinciale  

S 

Il progetto relativo all’integrazione IT dei 
collaboratori scientifici della Laimburg nella 
Rete scientifica dell’Alto Adige è in ritardo 
in seguito alla mancata stipula della 
convenzione. 

ICT 

Offrire una soluzione High 
Performance Computing 
(HPC) congiuntamente a Big 
Data nell’ambito della rete 
scientifica per consentire 
calcolazioni particolarmente 
complesse e lunghe tramite 
server dedicati estremamente 
performanti. Per far fronte 
alla rilevante mole di dati 
prodotti ci si avvale di Big 
Data System 

R 

Da un lato i contatti con il Vienna Scientific 
Cluster (VSC) sono stati intensificati ed 
estesi per garantire il know-how 
internamente, per dare un supporto preciso 
ai ricercatori nell’utilizzo di questo 
strumento. 
D’altra parte è stata implementata una 
infrastruttura server (relativamente piccola) 
che viene già sfruttata da vari gruppi di 
ricerca. Questa mette a disposizione 
performance più elevate rispetto a normali 
workstation o server in un’infrastruttura 
comodamente sfruttabile distribuendo le 
risorse in maniera ottimale. 

ICT 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti e docenti 

Collaborazione allo sviluppo ed 
ottimizzazione di un sistema 
blended learning per tutta 
l‘Università 

R 

- Tutti gli strumenti informatici utili 
all’insegnamento sono stati raccolti e 
documentati su knowledge sotto "E-
learning - Community of Practice".  

- La tecnologia audio-video nelle aule è 
stata ampliata e semplificata. 

- Il supporto per lezioni Telepoly è stato 
ampliato nel 2014 in particolare per il 
corso di laurea magistrale IRIS. Si tratta 
di lezioni nelle quali una parte degli 
studenti è presente in aula mentre la 
lezione viene trasmessa in tempo reale 
in videoconferenza anche su internet. 
Inoltre la registrazione viene conservata 
per l’utilizzo in differita. 

ICT 

Assistenza per il nuovo sito 
web/portale di preiscrizione 
(ottimizzazione generale) 

R 

- Sono stati integrati tutti i suggerimenti 
dei vari gruppi di lavoro per ottimizzare 
le pagine web dell’Università. 

- Ottimizzazione del portale di 
preiscrizione (analisi e implementazione) 
partenza prevista a luglio 2014: tutti i 
suggerimenti di ottimizzazione della 
Segreteria studenti sono stati 
implementati già a giugno. 

- Lo sviluppo delle pagine web della 
Facoltà di Design ed Arti rispetta la 
tabella di marcia. 

ICT 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Integrazione di istituzioni 
esterne, come Conservatorio 
Claudio Monteverdi, Museion e 
Studio Teologico Accademico, 
nel sistema informativo 
universitario. In particolare, 
l’implementazione dell’AIS 
sarà la prima priorità 

S Viene rinviato al 2015 a causa di altre 
priorità. ICT 

Integrazione delle reti 
scientifiche delle università 
dell’Euregio e ampliamento dei 
servizi e delle risorse a 
disposizione per un 
potenziamento della 
collaborazione tra le istituzioni 
medesime  

R 

A gennaio 2015 è stato attivato il 
collegamento multi-gigabit con il Vienna 
Internet Exchange (VIX). In questo modo si 
ha ora a disposizione un collegamento 
diretto e velocissimo ad internet, in 
particolare anche con i grandi partner di VIX 
(come Microsoft, Akamai e Facebook) e con 
la rete scientifica austriaca ACOnet. 

ICT 

Migrazione delle ultime piccole 
biblioteche partner al nuovo 
gestionale bibliotecario 

R 

È avvenuta la migrazione di ulteriori piccole 
biblioteche partner sul programma esterno 
di gestione delle biblioteche. L’ultima 
migrazione è pianificata dalla Biblioteca per 
marzo 2015. 

ICT 

Avvio del processo di 
valutazione della didattica 
online al fine di velocizzare la 
procedura di valutazione, 
risparmiare risorse umane e 
contenere il consumo della 
carta 

R 
La valutazione online dei docenti è stata 
informatizzata ed è in essere. Il consumo di 
carta è stato ridotto a zero. 

ICT 

Sviluppo di un sistema di 
monitoraggio degli indicatori 
nell’ambito dello sviluppo 
strategico dell’Ateneo 

R 

È stato predisposto un prototipo della futura 
banca dati “monitoraggio” che dovrà fornire 
un quadro completo degli indicatori unibz. Il 
progetto continua nell’anno 2015. 

ICT 

Eliminazione delle 
sovrapposizioni 

Proseguimento 
dell’informatizzazione dei 
processi basati tuttora su 
carta come ad esempio la 
procedura relativa alla 
gestione degli esami 

S Il progetto è stato rinviato al 2015 dal 
gruppo di pianificazione.  ICT 

Adozione di misure volte 
al risparmio dei costi 
secondo il patto di 
stabilità e la Spending 
review  

Elaborazione di proposte per 
ridurre i consumi energetici e i 
costi legati alla manutenzione 
delle strutture tramite la 
sensibilizzazione degli utenti, 
completamento del 
risanamento del sistema di 
supervisione con l’installazione 
di ulteriori componenti atti al 
completamento del progetto e 
conseguente risparmio di costi 
nella gestione degli impianti 
tecnici 

PR 

Il risanamento del sistema di supervisione 
della sede di Bressanone è stato concluso 
ed ha già portato ad un risparmio 
riguardante consumo di energia. 
L’elaborazione dell’elenco delle proposte per 
una riduzione dei costi per l’energia e la 
manutenzione non è ancora del tutto 
conclusa, è stata però già predisposta una 
bozza. 

FM 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Supporto per lo sviluppo della 
piattaforma requisiti di 
docenza 

R 
È stato creato un tool per la verifica dei 
requisiti di docenza all’interno del tool per la 
pianificazione dell’offerta formativa in AIS. 

ICT 

Monitoraggio dei risparmi 
ottenuti dall’informatizzazione 
dei processi aziendali 

R 

È stata impostata un’attività di analisi 
preliminare in sede di richiesta di sviluppo 
software, al fine di stimare il potenziale 
risparmio in termini di ore uomo e definire 
di conseguenza le priorità. 

ICT 

Digitalizzazione della 
sottoscrizione dei contratti R 

L’intero processo di sottoscrizione dei 
contratti dei docenti a contratto è stato 
digitalizzato. 

 

 
 
 
 

Legenda: 
ICT  Information & Communication Technologies 
FM  Facility Management 
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5.3.3 PERSONALE 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Ufficio personale accademico (AC) 9 7,50 
Ufficio personale amministrativo (AM) 5 4,00 

TOTALE 14 11,50 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Elaborazione del regolamento 
per la valutazione del 
complessivo impegno 
didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori di I 
e II fascia e dei ricercatori di 
ruolo e per l’attribuzione degli 
scatti triennali (cfr. artt. 6 e 8 
della legge n. 240/2010) 

S 
L’attività non ha potuto essere svolta per 
sopraggiunta attività non pianificata e non 
procrastinabile. 

AC 

Adeguamento del 
Regolamento per le 
collaborazioni studentesche 

R 

Le principali modifiche riguardano: 
- Le attività vengono raggruppate in 

macro-aree e per ogni area viene 
formulata una graduatoria specifica; 
ciascuno studente può scegliere fino a 
3 macroaree, aumentando la possibilità 
che gli studenti vengano assegnati in 
modo efficiente.  

- Per il calcolo dei criteri di merito viene 
introdotta una formula che tiene conto 
non solo dei crediti raggiunti man 
anche dell’anno di corso dello studente 
(maggiore trasparenza). 

- Riconoscimento delle ore/giorno 
effettivamente svolte in caso di 
partecipazione a fiere o manifestazioni 
promozionali. 

- Introduzione di due commissioni: una 
per le attività che prevedono colloqui 
attitudinali e una per le attività senza 
colloqui. 

AM 

  

92,9% 

% raggiungimento obiettivi 
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Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Revisione in materia 
fiscale e retributiva del 
personale accademico 

Analisi e sistemazione di 
concerto con lo studio del 
consulente del lavoro e la 
sede provinciale dell'INPS 
delle posizioni INPS 
(dipendenti e gestione 
separata) relative al periodo 
2007 - 2013, che risultano 
ancora in sospeso a seguito 
di nuovi elementi acquisiti 
dall'Ente previdenziale 

PR 

L’attività di analisi e sistemazione di 
concerto con lo studio del consulente del 
lavoro e la sede provinciale dell'INPS delle 
posizioni INPS (dipendenti e gestione 
separata) è stata effettuata con 
riferimento al periodo 2007 – 2009. La 
difficoltà nel procedere in tale attività è 
riconducibile da un lato alla complessità 
del lavoro da svolgere (vanno raccolti e 
confrontati i dati della contribuzione 
versata e denunciata all’INPS da parte di 
tutti gli attori coinvolti – amministrato, 
Università, consulente esterno e INPS). 
Dall’altro lato la difficoltà è dovuta al fatto 
che le informazioni necessarie non sono 
più disponibili all’Ufficio, perché il 
consulente del lavoro, che ha gestito i 
versamenti e le comunicazioni con l’Ente 
previdenziale, non collabora più con 
l’Ateneo.  

AC 

 
 
 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Revisione in materia 
fiscale e retributiva del 
personale accademico 

Attività di re-inquadramento 
del personale docente e 
ricercatore di ruolo nelle 
classi previste dalle nuove 
tabelle stipendiali ministeriali 

S 

In considerazione della proroga per tutto il 
2014, decisa a livello nazionale, del blocco 
delle retribuzioni del personale dipendente 
delle amministrazioni pubbliche, si è 
ritenuto opportuno rimandare al 2015 
l’attività di re-inquadramento del personale 
docente e ricercatore di ruolo. L’attività in 
oggetto è stata sostituita. 

AC 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Adempimenti in materia di 
carriere interne 

Attivazione delle procedure di 
valutazione interna per le 
promozioni interne ai sensi 
dell’art 24, c. 6 della legge 
240/2010 

R 

Indizione di 14 procedure di valutazione 
interne e svolgimento delle medesime; re-
inquadramento giuridico ed economico di 
tutti i professori e ricercatori vincitori dei 
bandi 

AC 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Nuova analisi dei fabbisogni 
per l’asilo nido aziendale e 
proposta di finanziamento di 
convenzioni individuali con le 
microstrutture da parte dei 
dipendenti che hanno diritto di 
usufruire del servizio 

R 

Il gruppo di lavoro ha realizzato un’indagine 
tra i dipendenti, per rilevare il fabbisogno 
effettivo; i dati sono stati riassunti 
brevemente e presentati al Direttore e al 
Rettore. Successivamente ha avuto luogo 
uno scambio di informazioni con l’Eurac per 
apprendere il loro modello di servizio. A 
seguito di questa collaborazione è stata 
concordata una prima proposta di progetto 
con il Direttore e sono state fissate le 
condizioni base del servizio. Su indicazione 
del Direttore è stato deciso di assegnare 
direttamente ai collaboratori un importo a 
forfait per il servizio, senza la stipula di una 
convenzione con le microstrutture aziendali. 

AM 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Completamento e 
digitalizzazione del workflow 
del processo di chiamata di 
professori di ruolo e di 
ricercatori con contratto a 
tempo determinato, 
predisposizione della 
documentazione a supporto 
del workflow (schema di 
delibere e di verbali, foglio 
informativo) 
Di concerto con il Rettorato, 
supporto all’applicazione del 
sistema premiante per il 
personale accademico 

R 

Completamento e digitalizzazione del 
workflow del processo di chiamata: 
Incontri con il gruppo di lavoro che si è 
occupato del processo di chiamata. 
Presentazione del work-flow nel Presidio e in 
Senato accademico il 08.01.2014; 
Organizzazione di un workshop il 
10.04.2014 in cui è stato illustrato il 
processo di chiamata. 

Di concerto con il Rettorato, supporto 
all’applicazione del sistema premiante per il 
personale accademico: Incontri con la 
persona di riferimento del Rettorato che si è 
occupata in primis dell’implementazione del 
sistema premiante per il personale 
accademico ai fini del coordinamento delle 
attività: individuazione dei potenziali 
destinatari del sistema premiante; 
supervisione dei testi delle comunicazioni; 
organizzazione di un workshop il 12.12.2014 
per illustrare le modalità di valutazione e gli 
aspetti operativi per il riconoscimento del 
premio per l’attività accademica. 

AC 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rilevamento dei carichi di 
lavoro dei singoli servizi 

Mappatura delle attività dei 
servizi e delle Facoltà, 
rilevamento dei dati 
quantitativi connessi alle 
singole attività e incontri con 
gli attori coinvolti 

PR 

Per ogni centro di servizio sono stati 
elaborati dei diagrammi di funzione che 
includono un elenco delle principali attività 
attribuite ai singoli dipendenti. Il 
rilevamento e l’assegnazione delle attività è 
avvenuta sulla base di un incontro con le 
persone coinvolte. I dati quantitativi sono 
stati rilevati solo in parte. 

AM 

  



 

 
 

37 

 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Implementazione di un 
protocollo digitale che registri 
lo stato d’avanzamento della 
chiamata di professori di ruolo 
e di ricercatori con contratto a 
tempo determinato e cui tutti 
gli attori coinvolti abbiano 
accesso; completamento, 
d’intesa con il Rettorato, 
dell’elaborazione di un 
documento che definisca le 
modalità d’introduzione e 
d’accompagnamento dei 
professori e ricercatori di 
nuova assunzione nella realtà 
lavorativa dell’Ateneo 

R 

Implementazione di un protocollo digitale: Il 
protocollo digitale è stato implementato a 
livello di tabella excel, cui possono accedere 
tutti gli attori coinvolti nel processo di 
chiamata. Sulla base dell’effettiva esigenza e 
della disponibilità di risorse dell’ICT, sarà 
valutato nel corso del 2015 l’opportunità di 
digitalizzare la tabella excel. 

Documento che definisca le modalità 
d’introduzione e d’accompagnamento dei 
professori e ricercatori di nuova assunzione: 
È stato elaborato un programma e la 
documentazione a supporto per 
l’inserimento dei professori e ricercatori di 
nuova assunzione. Il programma risulta così 
articolato: 
- fase della pre-assunzione: è stato 

predisposto un vademecum digitale 
contenente tutte le informazioni utili al 
professore/ricercatore chiamando (link 
su: unibz; Alto Adige: abitare, ricerca 
posti di lavoro per il coniuge/partner; 
famiglia e figli; scuole, assistenza 
sanitaria, codice fiscale; informazioni 
sul sistema fiscale e previdenziale). 

- fase dell’assunzione e post-assunzione: 
definizione di un calendario di incontri 
finalizzati a far conoscere la realtà 
universitaria: 
 il giorno della presa di servizio: 

incontri con il Rettore e il Direttore; 
 nel mese successivo alla presa di 

servizio: incontri con i servizi 
centrali d’Ateneo (Ufficio Ricerca e 
Innovazione; Centro linguistico, 
Biblioteca, Servizio orientamento); 

 entro l’anno d’assunzione: lezione 
aperta al pubblico; 

 in occasione del dies academicus: 
presentazione del professore/ri-
cercatore di nuova assunzione. 

AC 

Implementazione 
dell’applicativo ‘HRIS’ avuto 
riguardo al modulo per la 
gestione delle collaborazioni 
occasionali 

S 
Su indicazione della Direzione, è stata data 
priorità al progetto ‘Digitalizzazione della 
sottoscrizione dei contratti’. 

AC 

Implementazione della 
rendicontazione dei progetti di 
ricerca tramite l’analisi e 
implementazione del processo 
con tutti gli attori coinvolti 

R 

Il progetto è stato condotto dalla 
Responsabile dell’Ufficio ricerca e 
innovazione. L’Ufficio personale accademico 
ha dato il proprio contributo in qualità di 
membro del gruppo di lavoro, partecipando 
a tutte le riunioni e fornendo le informazioni 
richieste. 

AC 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Digitalizzazione della 
sottoscrizione dei contratti R 

I contratti dei docenti a contratto sono 
sottoscritti digitalmente dalle parti (docente 
e Presidi della Facoltà cui afferisce il 
docente stesso). È stata effettuata 
preliminarmente l’analisi dell’iter per la firma 
dei contratti, coinvolgendo le Facoltà e il 
Centro linguistico. Successivamente, l’ICT 
ha implementato la digitalizzazione 
dell’intero processo di sottoscrizione dei 
contratti, e si è data comunicazione a tutti 
gli interessati (Rettore, Presidi, Segreterie di 
Facoltà, Docenti). 

AC 

Controllo dei costi del 
personale R 

Collaborazione con l’Ufficio staff Controlling 
per l’elaborazione della tabella annuale per 
la pianificazione dei costi del personale; 
incontri mirati con l’Ufficio Controlling 
nell’ambito della pianificazione dei costi del 
personale 2015 (tenendo conto tra le altre 
cose delle modifiche al contratto collettivo); 
introduzione di una nuova procedura in caso 
di richieste che portano a un aumento dei 
costi attraverso l’elaborazione di un parere 
con calcolo dei costi aggiuntivi da inviarsi 
all’Ufficio Controlling. 

AM 

Presentazione di una proposta 
per l’organizzazione del lavoro 
in caso di assenza della 
responsabile. Definizione delle 
responsabilità in base al 
settore di lavoro affinché i 
collaboratori possano lavorare 
con la massima autonomia 
decisionale 

R 

I collaboratori hanno assunto la 
responsabilità diretta nei seguenti settori di 
competenza: 
- V. Bertsch: sviluppo del personale e 
formazione continua del personale 
amministrativo, sviluppo alla formazione 
continua del personale accademico, corsi 
sulla sicurezza sul lavoro per il personale 
amministrativo e accademico, adeguamento 
delle linee guida per il management dei 
progetti e dei processi 
- G. Conti: referente autonomo presso AGS 
per l’elaborazione degli stipendi, referente 
interno per l’assicurazione pensionistica del 
personale amministrativo, gestione 
autonoma del contingente degli straordinari, 
referente interno per le borse studio degli 
studenti, gestione delle statistiche ai fini 
della Legge sulla Trasparenza. 
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Sviluppo e formazione del personale 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Professionalizzazione 
tecnica e specializzazione 
dei collaboratori in aree 
principali 

Aumento del potenziale e 
miglioramento delle qualifiche 
del personale tecnico-
amministrativo: individuazione 
di ruoli specifici particolar-
mente soggetti a turnover e/o 
richiesta di sostituzione, 
elaborazione di una proposta 
in merito ai profili delle 
competenze richiesti sulla 
base delle descrizioni 
contenute nelle declaratorie 
del contratto collettivo unibz, 
nonché dei mansionari e dei 
diagrammi di funzione, 
accertamento delle capacità 
fondamentali richieste 
attraverso sessioni di 
valutazione o autovalutazione 
da parte dei dipendenti, 
istituzione di un gruppo di 
lavoro misto allo scopo di 
incrociare i dati raccolti 

S 

Vedi realizzazione di un piano d’azione per 
lo sviluppo del personale e il focus specifico 
delle misure di formazione continua a livello 
universitario. 

AM 

 
 
Nuovi progetti/ attività 
 

Nuovo contratto collettivo 
Supporto alla negoziazione del 
nuovo contratto collettivo 
dell’unibz 

R 

Le modifiche sostanziali riguardano: 
- i contratti di lavoro a termine (possibilità 

di un’ulteriore assunzione oltre il limite 
massimo dei 36 mesi) 

- introduzione di un’indennità a forfait per 
la clausola di flessibilità in caso di 
contratti a tempo parziale  

- passaggio alla funzione di responsabile a 
tempo determinato (valutazione ogni 5 
anni) 

- possibilità di forfetizzazione degli 
straordinari. 

AM 

Professionalizzazione 
tecnica e specializzazione 
dei collaboratori in aree 
principali 

Realizzazione di un piano 
d’azione per lo sviluppo del 
personale e il focus specifico 
delle misure di formazione 
continua a livello universitario 

R 

Sviluppo del personale: Elaborazione di un 
welcome-kit per il personale amministrativo 
(ABC dell‘unibz); partecipazione proattiva a 
diversi incontri per la realizzazione di misure 
concrete a favore di un’università a misura 
di famiglia; realizzazione della mobilità 
interna del personale quale strumento 
motivazionale; introduzione di una 
procedura trasparente per la valutazione 
delle candidature; elaborazione del 
documento sulla misurazione e valutazione 
della performance individuale per personale 
amministrativo, sviluppo delle linee guida 
sul telelavoro all’unibz. 
Formazione continua: Trasferimento del 
know how all’Ufficio didattico nell’ambito 
della formazione continua dei professori; 
organizzazione dei seguenti corsi 
istituzionali: Legge anticorruzione, project 
management, management dei processi, 
Visio, InDesign. Relativamente al project 
management e al management dei processi: 
elaborazione delle linee guida 
corrispondenti; contributo alla realizzazione 
dei diagrammi di funzione. 

AM 
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Nuovi progetti/attività 
 

Adempimenti 
amministrativi d’ufficio 

Due procedimenti disciplinari 
a carico di due professori 
dell’Ateneo ai sensi dell’art. 10 
della n. 240/2010 

R 

I fase (10.11.2014 - 10.12.2014): attività di 
supporto alle istruttorie preliminari svolte 
dal Rettore (per ciascun procedimento 
disciplinare: verbalizzazioni delle audizioni 
delle parti coinvolte; verbalizzazione della 
riunione avente per oggetto la trasmissione 
degli atti del procedimento al Collegio di 
disciplina; comunicazioni con il consulente 
esterno) 
II fase (iniziata l’11.12.2014 e da 
concludersi entro il 03.04.2015): attività di 
supporto al Collegio di disciplina nelle 
istruttorie e nella formulazione dei pareri 
(per ciascun procedimento disciplinare: 
verbalizzazione delle sedute del Collegio di 
disciplina, delle audizioni e delle 
testimonianze dei testi a favore della difesa; 
raccolta delle informazioni e dei dati richiesti 
dal Collegio di disciplina; comunicazioni a 
tutti gli attori coinvolti: professori sottoposti 
a procedimento disciplinare; Collegio di 
disciplina; consulente esterno del Collegio di 
disciplina) 

AC 

 
 
 
 

Legenda: 
AC  Ufficio personale accademico 
AM  Ufficio personale amministrativo 
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5.3.4 SERVIZI AGLI STUDENTI 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Orientamento (OR) 5 4,45 
Tirocini & placement (TP) 4 3,75 
Segreteria studenti (ST) 11 10,65 
Relazioni internazionali (RI) 3 3,00 

TOTALE 23 21,85 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Realizzazione di video per le 
pagine web per l’orientamento 
allo studio di aspiranti 
studenti: studenti in qualità di 
testimonial raccontano la loro 
esperienza di studio, indicano 
come si compila un modulo di 
preiscrizione ecc. 

R 

Sono stati realizzati i seguenti video: 
- Video sull’Open day 
- Video sul nuovo logo unibz 
- Video promozionale con studenti in 

qualità di testimonial. 
L’idea di realizzare un video su come si 
compila un modulo di preiscrizione è stata 
scartata, perché l’anno prossimo è previsto 
un nuovo portale di preiscrizione. 

OR 

Realizzazione e messa online 
di video per welcome session 
e sessioni informative per 
studenti incoming e outgoing 

S 
Il videoteam ha sconsigliato di filmare le 
sessioni informative, in quanto troppo 
lunghe e poco adatte per il web. 

RI 

Implementazione di 
autodichiarazioni precompilate 
su Cockpit in collaborazione 
con l’ICT, per consentire agli 
studenti di accedervi anche da 
casa 

R 

La autodichiarazioni precompilate (per 
certificare l’iscrizione e gli esami) sono state 
trasferite dai terminal sul cockpit. Gli 
studenti possono ora accedervi da ovunque. 

ST 

Predisposizione di un welcome 
kit per tirocinanti incoming 
contenente le informazioni più 
importanti sull’Ateneo e sul 
tirocinio, una piantina della 
città e del materiale 
informativo 

R 
Al giorno dell’arrivo, il tirocinante riceve un 
kit con materiale informativo specifico a 
seconda della tipologia di tirocinio. 

TP 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Realizzazione di un video per 
incentivare gli studenti a 
svolgere un tirocinio all’estero 

S 

Il videoteam non aveva più le risorse per 
realizzare questo video, la cui importanza è 
comunque venuta meno dato che il numero 
di tirocini all’estero è in forte aumento e non 
necessita di essere ulteriormente 
pubblicizzato. 

TP 

Organizzazione di serate 
internazionali in collaborazione 
con il Rettorato e le Facoltà, 
nelle quali gli studenti 
outgoing raccontano le loro 
esperienze all’estero 

S 

Non è stato possibile realizzare queste 
serate per mancanza di tempo. Altri progetti 
avevano priorità. L’obiettivo viene 
posticipato al 2015. 

RI 

Elaborazione di linee guida per 
l’assegnazione di borse di 
studio per studenti che 
redigono la tesi di laurea 
all’estero, in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie 

R 
In accordo con la Facoltà, si è deciso di 
utilizzare le linee guida esistenti nell’ambito 
dell’Erasmus e degli Accordi bilaterali. 

RI 

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Mappatura digitale relativa 
all’accessibilità delle diverse 
sedi universitarie da parte di 
studenti disabili (in 
collaborazione con la 
Prorettrice agli studi) 

S 

Lo studente di informatica incaricato della 
realizzazione si è ritirato e non è stato 
possibile trovare un sostituto. Con la 
Prorettrice agli studi si deciderà se 
continuare a perseguire o meno questo 
obiettivo. 

OR 

Organizzazione di un evento di 
orientamento al lavoro 
nell’ambito dell’Open day che 
prevede il coinvolgimento di 
laureati di tutti i corsi di studi 
per raccontare la propria 
esperienza lavorativa e 
presentare in questo modo 
anche i diversi profili 
professionali che forma 
l’Ateneo 

R 
L’evento di orientamento al lavoro è stato 
organizzato all’interno dell’Open Day ed ha 
avuto molto successo. 

OR 
TP 

Organizzazione di diverse 
iniziative di Social Media 
Marketing volte ai laureati: 
realizzazione di una 
piattaforma LinkedIn per 
monitorare la crescita 
professionale degli Alumni, 
selezione e post di offerte di 
lavoro particolarmente 
interessanti, seminario 
semestrale „LinkedIn –la mia 
immagine nel web” 

R 

Il Career Service ha un profilo su LinkedIn, 
dove pubblica offerte di lavoro e altre 
iniziative di interesse. Il monitoraggio della 
crescita professionale degli Alumni sarà 
possibile a partire dal 2015, avendo ora una 
licenza di recruiter. 

OR 
TP 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Elaborazione di una proposta 
per una gestione efficace del 
processo di gestione dei 
tirocini, con l’obiettivo di 
allineare i processi presso 
tutte le Facoltà 

R 

È stato elaborato un regolamento generale 
di tirocinio che, dopo essere stato discusso 
con tutte le parti interessate, è stato 
approvato dal Senato accademico. Il 
workflow e la modulistica sono stati 
adeguati. 

TP 

Digitalizzazione dei servizi 

Passaggio dal software 
Moveon 3 a Moveon 4: la 
nuova versione fungerà da 
interfaccia al Mobility tool del 
programma Erasmus+ e 
offrirà inoltre la possibilità di 
attivare la candidatura online 
per gli studenti outgoing 

S 

Si è deciso di aspettare con il passaggio al 
software Moveon 4, perché il nuovo Mobilty 
tool del programma Erasmus+, che 
dialogherà con il software, verrà introdotto 
nel 2015. 

RI 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Adozione di misure concrete 
per un sito web a misura di 
studente 

R 

Il gruppo di lavoro Staffler/ 
Rabensteiner/Burg ha rivisto le pagine 
principali dal punto di vista grafico e del 
contenuto, messo in risalto i servizi, 
eliminato le parti ridondanti, aggiunto nuovo 
materiale fotografico. 

ST 

Proposta di miglioramento del 
riconoscimento di CFU per 
qualificazione professionale e 
l’Alta formazione 

R 

La possibilità di riconoscimento di attività 
lavorative come tirocinio è stata inserita nel 
regolamento di tirocinio generale di ateneo, 
approvato dal Senato accademico. 

TP 
ST 

Cockpit / UHB: introduzione 
della possibilità per gli 
studenti di accedere nel 
cockpit a tutti i regolamenti 
universitari 

R 
Miglioramento e ripulitura della struttura dei 
regolamenti nel cockpit, definizione dei 
regolamenti di interesse per gli studenti 

ST 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Allestimento del nuovo 
Infopoint R 

Coordinamento nella realizzazione del 
progetto di arredo e di segnaletica 
dell’Infopoint in collaborazione con i prof. 
Gigliotti e Camuffo. 

OR 

Organizzazione della Scuola 
estiva in collaborazione con 
l’Università di Trento 

R 

Pianificazione, organizzazione e 
realizzazione di una scuola estiva di 
orientamento per studenti delle scuole 
superiori provenienti da tutta Italia. 

OR 

Organizzazione del progetto 
Coopcup insieme a 
Federsolidarietà 

R 
Gli studenti possono svolgere, dopo aver 
frequentato una formazione teorica, un 
tirocinio retribuito presso cooperative sociali. 

TP 

Introduzione del nuovo 
modello di apprendimento 
linguistico e contestuale 
adattamento del nuovo 
calendario accademico 
2015/2016 

R 

Il gruppo di lavoro R. Zanin/ C. Nickenig/ C. 
Staffler ha elaborato una proposta, l’ha 
presentata in una serie di incontri 
sensibilizzando le varie parti: Facoltà, 
Presidio, Senato accademico, Intendenze 
scolastiche, asus. 

ST 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Rielaborazione del 
regolamento sulle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti 
ed introduzione del voto 
elettronico (in collaborazione 
con l’Ufficio legale) 

R Introduzione del voto elettronico e di regole 
più chiare, revisione linguistica. ST 

Rielaborazione del 
regolamento sulle 
collaborazioni studentesche 
(in collaborazione con l’ufficio 
personale) 

R 
Definizione di criteri più equi per la 
formazione delle graduatorie, revisione 
linguistica. 

ST 
OR 

Digitalizzazione dei servizi 
Elaborazione di un nuovo 
modulo di candidatura on line 
per gli studenti incoming 

R Con il modulo online, gli studenti possono 
comodamente caricare i documenti richiesti. RI 

 
 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Introduzione di un nuovo 
sistema modulare che 
consenta un’elaborazione più 
veloce ed efficiente dei testi 
dei manifesti degli studi 

R 

Il nuovo sistema consente di lavorare con 
blocchi di testo, che vengono assegnati ai 
singoli corsi di studio. Il metodo è efficiente 
ed ha alleggerito il carico di lavoro delle 
Segreterie di Facoltà. 

ST 

Elaborazione di un 
regolamento con linee guida 
univoche per il riconoscimento 
di esami sostenuti nell’ambito 
di periodi di scambio (in 
collaborazione con la 
Commissione studi) 

R 

Il regolamento è stato elaborato, discusso in 
commissione studi ed approvato dal Senato 
accademico. Descrive l’iter del processo e le 
responsabilità. Il regolamento contiene, ai 
sensi dell’ECHE, criteri univoci e trasparenti 
per il riconoscimento degli esami. 

RI 

Elaborazione di una proposta 
di procedura per un’efficiente 
registrazione degli esami 
riconosciuti che eviti l’attuale 
inserimento manuale dei dati 
in AIS 

R 

È stata elaborata una proposta di workflow, 
con simulazione della nuovo schermata del 
database AIS. L’implementazione 
informatica è prevista per il 2015. 

ST 

Implementazione di un 
modulo online per l’iscrizione a 
corsi singoli, per evitare 
l’inserimento manuale di dati 
in AIS 

R 
Il modulo per l’iscrizione a corsi singoli è 
stato trasformato in modulo online e 
integrato nel portale di preiscrizione. 

ST 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Miglioramento dei 
presupposti per una 
presentazione efficace 
dell’offerta formativa 

Analisi e proposta del numero 
di posti di studio per il 
2015/2016 

R 

Analisi del numero degli immatricolati, 
elaborazione di una proposta per i posti di 
studio per il 2015/16, a sostegno dell’azione 
d marketing e di una strategia univoca di 
comunicazione verso l’esterno. 

ST 

Monitoraggio della qualità 

Utilizzo del questionario 
dell’IPL (Istituto promozione 
lavoratori) per monitorare la 
qualità dei tirocini 

R 

Il questionario esistente è stato ampliato 
per monitorare meglio la qualità dei tirocini 
svolti. Gli studenti valutano la qualità dei 
tutori accademici, dei tutori aziendali e del 
Servizio Tirocini e placement. 

TP 

 
 
 
 

Internazionalizzazione della Libera Università di Bolzano 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Implementazione del 
programma Erasmus+ 

Implementazione del 
programma in base al piano 
d’azione ECHE e all’Erasmus+, 
compreso il rinnovo di tutti gli 
accordi di mobilità, in 
collaborazione con le Facoltà e 
vari uffici coinvolti 

R 

Il programma è stato implementato, tutti gli 
accordi sono stati rinnovati, i testi dei bandi 
sono stati riadattati e sono state 
implementate le nuove modalità di calcolo 
delle borse di studio. 

RI 

Creazione di programmi di 
studio congiunti 
internazionali 

Supporto alle Facoltà nella 
creazione di programmi di 
studio congiunti tramite 
l’elaborazione di un workflow 
per l’attivazione dei 
programmi 

R 

Sulla base del workflow per l’attivazione di 
nuovi programmi di studio, sono state 
elaborate delle linee guida accessorie per 
l’attivazione di programmi congiunti 
internazionali. 

RI 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Implementazione del 
programma Erasmus+ 

Implementazione del nuovo 
Learning Agreement introdotto 
dall’UE 

R 

Il Learning Agreement è stato implementato 
sia per il programma Erasmus+ sia per il 
programma Accordi Bilaterali. Sono state 
elaborate delle linee guida per docenti, 
colleghi e studenti. 

RI 

Supporto alle facoltà per la 
presentazione di progetti 
Erasmus+ Key Action 2 

R 

È stato fornito il supporto necessario per tre 
candidature: due nell’ambito di “Strategic 
partnerships” ed una nell’ambito di 
“Knowledge Alliance”. 

RI 

Creazione di programmi di 
studio congiunti 
internazionali 

Organizzazione di un 
seminario sui programmi 
congiunti 

R 

Il seminario è stato organizzato in 
collaborazione con l’Università Sapienza di 
Roma ed era rivolto a docenti e personale 
amministrativo. 

RI 

Rafforzamento 
dell’Euregio 

Rafforzamento dei contatti con 
i servizi relazioni internazionali 
di Trento ed Innsbruck 

R 

A Bolzano: l’Università di Trento è stata 
invitata al seminario della Sapienza 
A Trento: partecipazione alla giornata 
Erasmus+ 
A Innsbruck: partecipazione alla giornata 
Euregio rivolta agli uffici amministrativi. 

RI 

 
 
 

Legenda: 
OR  Servizio orientamento 
TP  Tirocini & placement 
ST Segreteria studenti 
RI  Relazioni internazionali 
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5.3.5 DIDATTICA E RICERCA 
L’area comprende l’Ufficio didattico e il Servizio ricerca e innovazione. 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Ufficio didattico (DI) 5 3,83 
Ricerca e innovazione (RI) 4 4,00 

TOTALE 9 7,83 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione del Regolamento 
didattico dello Studium 
Generale, del Regolamento 
per master universitari ed 
elaborazione di un 
regolamento per 
l’apprendimento permanente 

R 

L’obiettivo è stato raggiunto, sia il 
regolamento dello Studium Generale che il 
regolamento Master sono stati rivisti. Nel 
Regolamento Master è stato incorporato il 
regolamento per i corsi di apprendimento 
permanente. L’iter di approvazione viene 
terminato con marzo 2015.  

DI 

 
 
 

Focalizzazione della didattica sul concreto fabbisogno del mercato del lavoro 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Predisposizione della 
rilevazione del fabbisogno 
per l’attivazione del nuovo 
corso 

Analisi dei fabbisogni formativi 
in collaborazione con enti 
esterni (IRE, Eurac, 
Intendenza scolastica) 

R 

Sono state effettuate complessivamente n. 
3 rilevazioni del fabbisogno per l’istituzione 
di nuovi programmi: una per la laurea 
magistrale Glocal Design, una per la laurea 
magistrale European Master in Software 
Engineering ed una per la laurea magistrale 
in Ingegneria meccanica.  

DI 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Introduzione dei programmi di 
elaborazione dati per 
dottorandi 

R 

Il programma Boris – sezione dottorati – è 
stato presentato in occasione del Welcome 
Day ai nuovi dottorandi. In seguito sono 
stati organizzati corsi di introduzione per 
tutti i dottorandi, per i supervisori e per 
l’amministrazione.  

DI 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti e docenti 

Ottimizzazione delle pagine 
web in ambito di 
apprendimento permanente 
universitario, Studium 
Generale e dottorati 

R 

Le pagine web in ambito di apprendimento 
permanente universitario, Studium Generale 
e dottorati sono state riviste, aggiornate e 
ottimizzate.  

DI 

  

90,6% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti e docenti 

Ottimizzazione del blended 
learning ed e-learning e 
coinvolgimento di tutte le 
Facoltà in collaborazione con 
l’ICT 

PR 

È stato creato un gruppo di lavoro che ha a 
sua volta elaborata l’e-community of 
practice con una lista dei tool disponibili 
all’unibz. La piattaforma moodle Kronos 
viene ormai utilizzata da 3 su 5 Facoltà. Un 
workshop sul blended learning nell’ambito 
dell’Academic Training era in programma 
per dicembre, ma per esigenze della 
relatrice è stato posticipato a marzo 2015.  

DI 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Elaborazione del calendario 
sedute del Nucleo di 
Valutazione e della 
Commissione degli Studi, di 
un workflow per 
l’implementazione di iniziative 
di apprendimento permanente 
e per l’iter di approvazione dei 
dottorati, presa in carico 
dell’iter completo di 
approvazione dei corsi di 
dottorato, elaborazione di un 
workflow per i progetti FSE 

R 

È stato elaborato un calendario delle sedute 
della Commissione Studi, quello del NuV si è 
mantenuto flessibile per poter rispondere 
tempestive alle esigenze istituzionali. Gli 
altri obiettivi sono stati raggiunti. 

DI 

Elaborazione del calendario 
sedute della Commissione per 
la ricerca 

R È stato predisposto un calendario per il 
2014 e per il 2015. RI 

 
 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Elaborazione di un 
regolamento per 
l’apprendimento permanente 
universitario 

R Il regolamento è stato integrato nel 
regolamento Master universitari.  DI 

Eliminazione delle 
sovrapposizioni 

Con l’introduzione della 
gestione digitale dei PhD i 
processi sono più chiaramente 
strutturati e vengono 
eliminate sovrapposizioni nelle 
competenze tra gli uffici 
(Segreteria di Facoltà, Ufficio 
personale accademico e 
Ufficio didattico) 

R 
Con l’introduzione del modulo dottorati del 
programma Boris si sono chiarite le 
competenze amministrative.  

DI 

Aumento della 
trasparenza ed efficienza 
del procedimento 

Definizione e implementazione 
dei procedimenti relativi alla 
gestione dei progetti di ricerca 
in BoRIS, al fine di rendere più 
accessibili le informazioni e 
fruibili i dati da tutti i soggetti 
coinvolti 

R 

Le procedure per le domande di progetto 
sono state implementate. I bandi interni 
vengono svolti interamente attraverso Boris, 
domande per finanziamenti esterni vengono 
inserite e approvate dal Consiglio di Facoltà 
(approval form viene generato attraverso 
Boris). 

RI 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Definizione di procedure 
ottimizzate nella 
rendicontazione di 
progetti di ricerca 
finanziati esternamente 

Direzione del gruppo di lavoro 
per l’ottimizzazione delle 
procedure, definizione delle 
procedure; implementazione 
delle misure stabilite dal 
gruppo di lavoro.  

R 

Il GdL ha elaborato una nuova procedura 
dettagliata; le misure per l’implementazione 
sono state predisposte e saranno introdotte 
con marzo 2015. 

RI 

Coordinamento di 
collaboratori nelle 
Segreterie di Facoltà che 
si occupano di ricerca.  

Rilevamento dei fabbisogni e 
delle aspettative tra i 
collaboratori e poi incontri 
mensili con i collaboratori 
delle Segreterie di Facoltà  

R 

Il rilevamento è stato effettuato e quindi 
sono stati tenuti incontri mensili con il 
gruppo. Contenuti principali degli incontri: 
Boris, novità nel campo della ricerca, 
coordinamento tra le facoltà, formazione su 
temi specifici. Inoltre viene svolta 
costantemente consulenza per i collaboratori 
delle Facoltà. 

RI 

 
 
 

Creazione di programmi di studio internazionali congiunti 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

PhD internazionali 
Stipula di convenzioni e 
consorzi con le università 
estere 

NR Non vi è stata nessuna richiesta concreta da 
parte delle Facoltà.  DI 

 
 
 

Rafforzamento della ricerca 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Introduzione a Horizon 
2020 

Elaborazione di linee guida per 
la presentazione delle 
domande per i diversi tipi di 
bando previsti in H2020 

PR 

I ricercatori che hanno presentato domande 
all’interno di bandi H2020 sono tutti stati 
seguiti individualmente. L’elaborazione di 
linee guida si è rivelata essere non 
necessaria. 

RI 

Supporto nel 
monitoraggio della ricerca 

Preparazione di nuovi dati e 
predisposizione di nuove 
statistiche e relazioni per la 
ricerca 

R 

È stata predisposta l’estrazione dei dati per 
il monitoring della ricerca. Inoltre sono stati 
creati dei report di base, generabili dai vari 
attori in Boris (Ufficio ricerca, Segreteria di 
Facoltà, Preside/Vicepreside, ricercatori). 

RI 

Aumento della qualità 
della ricerca e delle reti di 
ricerca 

Organizzazione di conferenze 
sul tema “Eccellenza nella 
ricerca” 

R 

Sono state organizzate le seguenti 
conferenze: “Horizon 2020 & come 
progettare una proposta di successo” (2), 
“Schreiben an der Hochschule – Chancen 
und Herausforderungen für die Lehre” (3), 
“Internationalization & quality in higher 
education”, “The challenge of channeling 
planning and creatività towards hi-tech 
entrepreneurship”. 

DI 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Inserimento in Boris dei 
dati pregressi su progetti 
e pubblicazioni 

Inserimento in Boris di tutte le 
domande di progetto e 
progetti dal 1997 ed 
inserimento delle pubblicazioni 
(ricercatori) 

PR 

Le domande e i progetti dal 2011 sono 
completi; quelli fino al 2010 sono quasi 
completi (mancano alcuni casi particolari). 
Le pubblicazioni dal 2011 sono abbastanza 
complete (non si potrà mai raggiungere la 
completezza); prima di questa data non è 
possibile valutare il grado di completezza. 

RI 

 
 

Legenda: 
DI  Ufficio didattico 
RI  Ricerca e innovazione 
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5.4 Biblioteca universitaria e Centro linguistico 
 
 
 
5.4.1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Biblioteca 25 22,45 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Miglioramento dell’interfaccia 
di ricerca per semplificare la 
ricerca da parte dell’utente: 
nuova interfaccia per il 
Discovery Tool Primo, 
integrazione dei dati di BIA in 
Primo, integrazione delle 
Reserve Collections in Alma, 
offerta di nuovi servizi online 
(lista delle nuove accessioni, 
RSS per le novità, valutazione 
della funzione di booking per 
la prenotazione online dei 
carrel), completa sostituzione 
di SFX con Alma UResolver 

R 

È stata realizzata la nuova veste grafica del Discovery 
Tool Primo, ora ottimizzato per i dispositivi mobili. 
È stata testata per i soli corsi della sede di Brunico la 
nuova gestione integrata in Primo e Alma delle Reserve 
Collection. 
Sono state predisposte le seguenti nuove pagine web: 
nuova pagina delle nuove accessioni, pagina sul tema 
del plagio e della gestione delle citazioni bibliografiche, 
nuova pagina dei database basata sui dati inseriti in 
Alma. 
Il link resolver SFX è stato completamente sostituito dai 
servizi integrati di Alma e Primo. 
La soluzione offerta dal programma per la prenotazione 
dei carrel non è stata ritenuta adeguata alla situazione 
locale.  

Standardizzazione della 
reportistica e del 
monitoraggio delle 
prestazioni 

Revisione della reportistica 
dovuta al passaggio ad Alma 
(report per il management, i 
subject librarian, gli acquisti, 
le biblioteche partner ecc.)   

R 

Sono stati raccolti e analizzati i dati del nuovo 
gestionale Alma che ha portato alla realizzazione di un 
ricco catalogo di report, base per un migliore controllo 
di gestione a disposizione dell’Università e delle 
biblioteche partner. 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione e 
troubleshooting per le diverse 
procedure del gestionale Alma 

R 

Sono stati ottimizzati e automatizzati i processi 
riguardanti gli acquisti e la catalogazione dei libri e delle 
riviste (import dei dati delle risorse elettroniche, 
approval plan, doni e scambi, regole di normalizzazione 
per la catalogazione derivata). 

Analisi di fattibilità 
dell’integrazione dei workflow 
del servizio di prestito 
interbibliotecario e document 
delivery in Alma 

R 

È stata effettuata l’analisi di fattibilità per la gestione in 
Alma dei workflow del prestito interbibliotecario in 
attesa della disponibilità dell’interfaccia coi provider per 
le biblioteche dell’area tedesca e italiana (Subito e 
Nilde) annunciata per il 2015. 

Integrazione dei dati della 
“Lernwerkstatt” in Alma R 

Sono state realizzate le procedure per l'integrazione dei 
dati della Lernwerkstatt che verrà ufficialmente 
pubblicata non appena sarà catalogato un set minimo di 
dati nel corso del 2015. 

 
  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Nuovi progetti/ attività 
 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Elaborazione di un workflow 
per il finanziamento di 
pubblicazioni unibz comprese 
quelle della Bozen-Bolzano 
University Press (bu,press) 

R 

Per la Direzione universitaria è stato condotto un 
confronto rispetto ai regolamenti in vigore in altre 
università di area linguistica italiana e tedesca. 
È stato elaborato un workflow e redatto un documento 
direttivo con la definizione dei criteri secondo i quali 
possono essere concessi contributi per i costi di stampa 
per le pubblicazioni presso case editrici esterne. 
Il processo per le concessioni è stato in tal senso 
modificato in stretta collaborazione tra il Controlling e le 
Facoltà, così che la Direttrice della bu,press possa 
confermare formalmente le relative richieste delle 
Facoltà e così che il budget di queste venga trasferito 
alla bu,press. 
La Direzione universitaria deciderà in marzo 2015 con 
quali modalità il regolamento assumerà validità ufficiale. 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Strategie e piano di azione per 
la modernizzazione della sede 
bibliotecaria a Bressanone 

R 

Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti degli 
studenti di ciascun corso di studio della Facoltà di 
Bressanone, la direzione bibliotecaria e i bibliotecari 
referenti (Subject Librarians) della Facoltà di Scienze 
della Formazione, per rilevare i bisogni e i desideri 
dell’utenza studentesca.  
Un piano di azione per l’animazione e rivitalizzazione 
della sede di Bressanone è anche promosso dalla 
Biblioteca. 
A fine anno 4.200 libri, con un numero di prestiti uguale 
o inferiore a 1, sono stati spostati nell’archivio centrale a 
Bolzano, con il fine di regalare alla Biblioteca di 
Bressanone maggiore spazio da dedicare ai propri 
utenti. 
In collaborazione con il responsabile della Lernwerkstatt 
(Officina didattica), prof. Rico Cathomas, è stato 
sviluppato e presentato al Direttore un progetto per la 
riorganizzazione della preesistente Lernwerkstatt  e del 
Centro di ricerca e documentazione sulla storia della 
scuola altoatesina. 
In fase preparatoria sono stati fotografati e catalogati in 
totale 400 tra oggetti e materiali didattici, poi inseriti 
nella banca dati Omeka. La ricerca, il recupero e la 
prenotazione dei materiali dal catalogo della biblioteca è 
attiva dal 1° aprile 2014. 

Consolidamento della 
collaborazione in regione 

Organizzazione del convegno 
“Oltre la biblioteca digitale. 
Sfide e tendenze per le 
biblioteche accademiche e di 
ricerca” 

R 

In occasione della pubblicazione del nuovo catalogo “La 
Biblioteca scientifica dell’Alto Adige” presso la Biblioteca 
universitaria di Bolzano è stato organizzato il convegno 
riguardante l’analisi dello status attuale e le previsioni 
per il futuro delle biblioteche scientifiche. Output del 
convegno: 80 partecipanti, vasta risonanza mediatica. 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 
Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Ampliamento dell’offerta di e-
book al fine di una più rapida 
messa a disposizione del 
materiale 

R L’offerta di e-book è aumentata del 14% 

Snellimento progressivo delle 
varie procedure operative, 
spostamento dei servizi di 
routine al Self-Service (cassa 
automatica, self-check) per 
garantire all’utente 24h su 24 
la massima autonomia 

R 

La cassa automatica della sede di Bolzano è stata 
messa in funziona durante l’ultimo trimestre del 2014, 
con l’aiuto dell’ICT. Dopo aver eliminato gli ultimi 
impedimenti tecnici l’apparecchio ora funziona 
correttamente. A conclusione di un periodo di 
osservazione, nel 2015 a Bolzano tutti i pagamenti per 
la biblioteca verranno effettuati autonomamente presso 
la cassa automatica. Anche la cassa automatica della 
sede di Brunico, in servizio in comune con la biblioteca 
civica di Brunico, è stata attivata nel 2014. 
Self check: Dopo aver sostituito con successo i reader 
delle tessere presso le macchine auto-prestito a Bolzano 
e a Bressanone, tutte le tessere vengono riconosciute 
senza difficoltà. 
Registrazione dei prestiti delle biblioteche partner 
tramite RFID: In modo crescente anche biblioteche 
partner potevano essere convinte a dotare i loro media 
con chip RFID - un fatto che aumenta il comfort self 
service per tutti gli utenti. 
Lo scanner planetario acquistato per la sede di Bolzano 
si è dimostrato molto valido: utilizzo semplice e veloce, 
qualità delle scansioni ottimale, nessuna interruzione 
del servizio per eventuali problemi tecnici. 

Valorizzazione della sede 
di Brunico 

Adeguamento e ottimizzazione 
dei servizi offerti presso la 
nuova sede della Biblioteca di 
Brunico 

R 

Il modello di turni per l’orario di servizio si è dimostrato 
valido: l’impegno di tempo e lavoro di ogni singolo 
collaboratore coinvolto è adeguato. 
Con marzo 2014 attivazione della cassa automatica, che 
permette il pagamento autonomo da parte dell’utente – 
esercizio offerto insieme con la biblioteca civica, sotto la 
responsabilità dell’ultima. 
Ampliamento del servizio Temporary collection: libri di 
altri settori tematici (per es. materiale didattico, libri su 
argomenti come design o architettura) temporanea-
mente vengono inseriti nel patrimonio della sede di 
Brunico. 
Regolarmente vengono organizzate esposizioni di libri, 
in accordo con le mostre del Museo Civico. 
Attivazione del servizio Special access (accesso 
all’edificio tra le ore 8.00 e 22.00) per studenti (unibz: 
tutti; su richiesta specifica attivazione anche per 
studenti di altre università). 
Accordo su un regolare scambio tra la direzione della 
Biblioteca civica e la coordinatrice della sede 
bibliotecaria a Brunico. 

Potenziamento della 
collaborazione con le 
Facoltà e i Centri di 
competenza 

Graduale implementazione del 
certificato obbligatorio per 
studenti della Facoltà di 
Scienze della Formazione sugli 
“Information Literacy 
Competency Standards for 
Higher Education“ secondo 
quanto previsto dal nuovo 
Regolamento per gli esami di 
laurea 

R 

591 studenti della Facoltà di Scienze della Formazione 
sono stati formati da parte della Biblioteca universitaria 
nell’ambito di appositi corsi (Information Literacy) 
obbligatori e facoltativi per un totale di 99 ore nell’anno. 
A tutti i partecipanti è stato emesso un attestato delle 
competenze raggiunte in questo campo. 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Potenziamento della 
collaborazione con le 
Facoltà e i Centri di 
competenza 

Aumento delle offerte per lo 
sviluppo delle competenze 
informative per la didattica e 
la ricerca e sviluppo di 
un’offerta specifica per la 
ricerca 

R 

In totale 2.171 utenti interni sono stati consigliati e 
formati in 240 ore. Di questi p.es.: 
97 ore corsi di introduzione a Boris, 
16 ore di consulenza a Turnitin (software antiplagio) per 
43 ricercatori, studenti e docenti, 
23 ore di introduzione nella biblioteca per ricercatori e 
docenti. 
Per gli studenti nella fase conclusiva dei loro studi 
inoltre è stato organizzato un specifico evento dedicato 
a loro “Night Shift” che ha visto circa 100 partecipanti. 
Per gli utenti interni ed esterni è anche stato pubblicato 
il giornale della biblioteca con il titolo 
„My place, my space, my libraries”. 

Gestione degli output della 
ricerca effettuata presso 
l’Ateneo e creazione di 
strumenti per la loro diffusione 
e condivisione 

R 

BIA è stato realizzato nella versione Dspace 3 con i dati 
provenienti da Boris (Converis) in attesa di pubblicare la 
piattaforma con una massa minima di pubblicazioni 
validate. È stata inoltre predisposta la pubblicazione 
automatica dei dati in Primo. 

Organizzazione di servizi 
specifici e di eventi comuni in 
collaborazione con il Centro di 
Storia regionale 

R 

Catalogazione di libri storici specifici (biblioteca Hans 
Heiss); supporto durante varie presentazioni/eventi del 
Centro di Storia regionale, che si sono svolti presso la 
Biblioteca di Bolzano. 

Consolidamento della 
collaborazione in Regione 

Cura dei contatti e offerta di 
servizi specifici e di consulenza 
per gruppi professionali 
interessati (anche in 
collaborazione con il Servizio 
orientamento) 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
Convegno „Was kommt nach der Digitalen Bibliothek? 
Oltre la biblioteca digitale“ (Organizzazione, gestione e 
relazione Paolo Buoso e Gerda Winkler); Tavolo vendita 
di libri e presentazione nelle seguenti manifestazioni: 
Convegno pedagogico del ASM e KLS a Bolzano il 2 
settembre 2014 (ca. 1600 partecipanti 
http://www.lehrerasm.it/), De dla scora Ladina a La 
Villa il 5 settembre 2014 (ca. 250 partecipanti); 
Convegno Montessori a Bressanone il 4 ottobre (ca. 170 
partecipanti); BIWI meets BIB sul tema „Musica, arte, 
tecniche creative“ a Bressanone dal 12 al 21 marzo 
2014; Avvio del progetto “LesementorIn“ a Bressanone 
in collaborazione con Caritas, Centro linguistico, 
Ripartizione innovazione e consulenza, Biblioteca civica 
Bressanone (5 mentori esterni seguivano 10 bambini 
provenienti da un contesto migratorio nella sede di 
Bressanone); 23 workshop per scuole superiori a 
Bolzano, Bressanone e Brunico con un totale di 60 ore 
per 461 partecipanti; concerto Busoni in Biblioteca (70 
partecipanti); Adige Risuona in collaborazione con il 
Conservatorio C. Monteverdi; Mostra e Finissage per 
„Donne nascoste/Verborgene Frauen“ in collaborazione 
con il Conservatorio C. Monteverdi; Come on Kids2: 
giornata aperta per scolari sul tema „Ich mache ein 
Buch/Faccio un libro“ – Organizzato in collaborazione 
con la Facoltà di Design; ricevimento Assoimprenditori 
2014 in Biblioteca. 

Consolidamento della 
Biblioteca universitaria come 
Service-Provider per le 
biblioteche nella Regione 
tramite l’integrazione delle 
biblioteche partner in Alma 
(Laimburg ed eventualmente 
l’Istituto Pedagogico, Micura 
De Rü, Ufficio per gli affari 
europei) e la realizzazione di 
un nuovo catalogo unico per 
le biblioteche scientifiche in 
Alto Adige tramite il Discovery 
Service Primo 

R 

Sono state coordinate le attività relative alla gestione 
dei servizi digitali a supporto dell'Università e degli enti 
partner. Allo staff delle biblioteche è stato garantito un 
servizio di consulenza e monitoraggio nello sviluppo e 
nell'utilizzo delle collezioni. L'attività a riguardo è 
culminata con la pubblicazione del nuovo catalogo della 
Biblioteca scientifica dell’Alto Adige e con l'evento "Was 
kommt nach der Digitalen Bibliothek?/Oltre la biblioteca 
digitale" che ha presentato i risultati dei progetti di 
cooperazione degli ultimi anni. 

  

http://www.lehrerasm.it/
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Gestione delle licenze 
elettroniche delle 
biblioteche partner 

Gestione delle principali 
licenze elettroniche per le 
biblioteche partner (EURAC, 
Biblioteca dello Studio 
Teologico, Laimburg ecc.) e 
della Biblioteca Medica 
Virtuale per conto 
dell’Assessorato alla 
Formazione del personale 
sanitario della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

R 

Nella negoziazione delle licenze sono state raggiunte 
misurabili economie di scala nell'ampliamento 
dell'offerta di interesse per l'Università anche ad altri 
enti della Provincia. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Potenziamento della 
collaborazione con le 
Facoltà e i Centri di 
competenza 

Sviluppo di competenze nel 
settore bibliometria/ 
pubblicazioni/ricerca  

R 

Sono stati definiti gli ambiti di competenza e i diversi 
processi in cui sono richiesti dati bibliometrici. A partire 
dalla seconda metà dell’anno sono state organizzate 
sessioni informative per gli uffici coinvolti ed è stato 
garantito un servizio di consulenza per il corpo docente. 

 
 
 
 
 
5.4.2 CENTRO LINGUISTICO 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Personale FullTimeEquivalent 

Centro linguistico 5 4,50 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Implementazione di un 
modello per lo studio integrato 
delle lingue. Il modello 
prevede l’interconnessione tra 
consulenza linguistica, corsi, 
offerta dei materiali per 
l’apprendimento autonomo e 
approcci innovativi nell’uso dei 
media in aula. 

R 

Le informazioni in Internet in merito alla consulenza 
linguistica sono state migliorate notevolmente. Sono 
stati introdotti test di piazzamento obbligatori per 
suggerire determinati corsi o consulenze linguistiche. 
Sono state apportate delle modifiche alla piattaforma 
Moodle con la finalità di renderla più fruibile e user-
friendly. È stato promosso anche l’uso di WIKI in classe. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
offerti 

Introduzione di un nuovo 
modello per i corsi: 
modularizzazione dei corsi 
(A1.1 -> A1.2 ecc.), 
ridefinizione dei sillabi (e 
contenuti), adozione di libri di 
corso in tutti i corsi e 
standardizzazione dei test di 
fine corso 

R 

I sillabi dei corsi sono stati adattati ai libri di testo, scelti 
insieme ai docenti. In tal modo si è raggiunta una 
standardizzazione dei programmi sulla base dei libri di 
testo obbligatori. Il modello è stato comunicato in 
maniera trasparente agli utenti. Test di piazzamento 
danno accesso a questo nuovo modello e permettono 
l’inserimento. La frequenza regolare del corso e il 
risultato positivo del test fine corso servono per 
garantire la continuità e il passaggio al corso 
successivo. Il format dei test è standardizzato. Si è 
svolto un corso di formazione per i docenti in materia 
dei test di fine corso. 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
offerti 

Introduzione di un test 
computerizzato a livello C1 in 
collaborazione con il Centro 
linguistico dell’Università di 
Modena 

R 

È stata siglata una convenzione. Le prime prove si sono 
svolte ad aprile del 2014 e vengono offerte 
regolarmente. Le prove orali aggiuntive all’esame B2 
computerizzato in uso fino a quel momento sono state 
sostituite da una prova completa delle quattro abilità. 

Revisione del modello di 
consulenza linguistica 
esistente tramite la creazione 
di un gruppo di lavoro che 
valuterà l’approccio di 
consulenza attuale e attuerà 
cambiamenti in alcuni punti, la 
revisione dei materiali esistenti 
per la consulenza (moduli, 
diario di apprendimento ecc.) 
e la formazione dei consulenti 
linguistici 

R 

Il modello didattico della consulenza linguistica è stato 
modificato da un gruppo di lavoro (con tre insegnanti e 
diretto dalla coordinatrice per la didattica) rendendolo 
più efficace. I documenti e i moduli sono stati 
revisionati e semplificati. Allo stesso tempo si sono 
svolte delle manifestazioni per sensibilizzare gli studenti 
per la consulenza e il Tandem (non per ultimo grazie 
alla bacheca agli ingressi delle sedi di Bolzano e 
Bressanone) 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione delle procedura 
d’iscrizione ai corsi attraverso 
la digitalizzazione del 
processo. Gli studenti 
dovranno essere in grado di 
iscriversi direttamente ai 
moduli successivi. È 
necessario ottimizzare la 
verifica delle conoscenze in 
ingresso. Saranno introdotte 
fasce orarie in base all’ordine 
alfabetico per ridurre i tempi 
di attesa. 

R 

La procedura per iscriversi ai corsi di lingua è stata 
migliorata in modo tale da renderla accessibile 
direttamente dal Cockpit. Non ci sono più lunghe attese. 
Anche il piazzamento è stato riorganizzato affinché 
possa svolgersi all’interno della rete unibz. 
L’amministrazione dei corsi dal punto di vista della 
gestione necessita ancora importanti interventi da parte 
dell’ICT. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Sviluppo di un nuovo modello 
di apprendimento linguistico R 

È stato sviluppato un nuovo modello di apprendimento 
linguistico che ha avuto forti ricadute sul calendario 
accademico. Si è reso pertanto necessario trovare il 
consenso delle Facoltà. L’implementazione del modello 
è previsto per il 2015. 

Monitoraggio del modello 
linguistico specialmente 
rispetto al raggiungimento dei 
livelli d’uscita 

R 

I vertici dell’unibz sono stati informati più volte nell’arco 
dell’anno in merito alla situazione linguistica degli 
studenti, specialmente del terzo anno. Ove necessario 
sono state sviluppati e proposti corsi super-intensivi 
nonché per sensibilizzare gli studenti con deficit 
linguistici.  

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Digitalizzazione dei principali 
workflow in merito alla 
gestione dei corsi 
(dall’assegnazione 
all’attivazione dei corsi, 
l’iscrizione, il controllo delle 
presenze e il rilascio di 
attestati nonché dei 
pagamenti per le ore svolte). 
Basandosi sui dati delle varie 
banche dati dovranno essere 
sviluppati tool informatici per 
semplificare le procedure. 

S 

A marzo del 2014 è stato definito un mansionario con 
l’ICT in merito al progetto LCIS che però è stato 
eseguito in parte. L’assegnazione dei corsi ai docenti è 
stata semplificata ulteriormente permettendo uno 
svolgimento regolare e veloce. Il tecnico del Centro 
linguistico ha realizzato un tool informatico che 
permette la registrazione delle presenze ai corsi da 
parte dei docenti, permettendo un constante monitoring 
delle frequenze. Molti processi sono stati semplificati e 
snelliti. Ci sono ancora molti processi che devono 
ancora essere digitalizzati e che si basano ancora - in 
assenza di strumenti informatici adeguati - su numeroso 
controlli a mano. 
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5.5 Segreterie di Facoltà 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
 

Servizio Collaboratori di cui tecnici 
n° persone FTE n° persone FTE 

Segreteria della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie 10 9,50 2 2,00 

Segreteria della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche 10 9,30 2 2,00 

Segreteria della Facoltà di Economia 14 12,65   
Segreteria della Facoltà di Scienze della 
Formazione 18 15,50   

Segreteria della Facoltà di Design e Arti 20 17,85 13 12,60 
TOTALE 74 64,75 17 16,60 
 
 
 
 
5.5.1 SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 

 
Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione degli ordinamenti e 
regolamenti didattici dei corsi 
di laurea e laurea magistrale 
in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto 

R I regolamenti didattici della Facoltà sono stati modificati 
per motivi didattico-organizzativi.  

Rinnovo degli organi 

Verifica ed adeguamento, a 
seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, degli organi 
interni alla Facoltà (per. es. 
nomina del Vicepreside alla 
didattica e del Vicepreside alla 
ricerca, responsabili dei corsi 
di laurea e laurea magistrale) 

R 
In seguito al nuovo Statuto sono stati nominati: 
Vicepreside alla didattica, Vicepreside alla ricerca, 
responsabili dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Supporto all’implementazione 
della gestione digitale degli 
esami. Il nuovo sistema sarà 
in vigore a partire dalla 
sessione invernale (febbraio 
2014). Basilare sarà il 
supporto ai docenti nell’utilizzo 
del sistema da parte del 
personale amministrativo della 
Facoltà 

R 

La digitalizzazione della gestione degli esami di profitto 
è stata implementata. La Segreteria di Facoltà gestisce 
l’assegnazione della firma digitale, controlla gli 
inserimenti nell’Academic Information System – AIS ed 
è a disposizione dei docenti in caso di problemi con il 
sistema.  

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Introduzione di un "Ticketing-
system" (basato sul sistema 
già in uso presso ICT e Facility 
Management) per consentire 
una migliore gestione del 
tempo dei tecnici di 
laboratorio e al tempo stesso 
realizza un database per la 
loro attività. Inoltre 
l’introduzione di "Opinio" nel 
contesto delle attività 
didattiche di laboratorio 
(esercitazioni) consentirebbe 
la valutazione interna dei 
laboratori. I risultati di questi 
studi potrebbero servire come 
feedback ai laboratori per 
poter migliorare la 
funzionalità. 

S 

Dopo attenta valutazione e discussione interna alla 
Segreteria ma anche in sede di Commissione laboratori 
il sistema di ticketing è risultato non funzionale e 
applicabile alla realtà dei laboratori dove le richieste dei 
laboratoristi devono essere esaudite quasi sempre 
nell’immediato. Inoltre la gestione del sistema richiede 
un aumento del carico di lavoro per i tecnici che, data la 
mancata assunzione di un terzo tecnico di laboratorio e 
vista la crescita esponenziale dei laboratori in atto 
(allestimento di 5 laboratori di ingegneria e 4 laboratori 
del Parco Tecnologico), non risultava sostenibile. 
L’idea dell’introduzione di Opinio come strumento di 
valutazione del laboratorio didattico è stata invece 
favorevolmente accettata dagli utilizzatori e si sta 
procedendo con la messa a punto del sistema. 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione dei processi 
per i bandi e le assunzioni di 
docenti a contratto e Teaching 
assistant. Elaborazione di un 
workflow con uno scadenziario 
preciso per evitare lungaggini 
e il bisogno di misure ad hoc. 

R 

In sede di ridistribuzione delle competenze e delle 
responsabilità del Preside in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, il processo di reclutamento di 
docenti a contratto e teaching assistant è stato 
rielaborato e ottimizzato. Un workflow chiaro 
contribuisce a risparmiare tempo e a ridurre interventi 
ad hoc. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Supporto alla ricerca 
all’interno della Segreteria di 
Facoltà 

R 

Nuova suddivisione dei lavori all’interno della Segreteria 
di Facoltà in materia di supporto alla ricerca: Questo 
ambito è stato potenziato e viene ora seguito da 2 
persone (di cui per il 60-70% ca.). Ad una delle 2 
collaboratrici è stato affidato inoltre il coordinamento dal 
punto di vista operativo dell’attività di ricerca. 

Nuova suddivisione dei lavori 
all’interno della segreteria di 
Facoltà (equa suddivisione 
lavori)  

R 

In autunno 2014 si è proceduto con la nuova 
suddivisione dei lavori della Segreteria di Facoltà con il 
supporto dell’Ufficio personale. 
Hanno avuto luogo dei colloqui con i singoli collaboratori 
in presenza dell’Ufficio personale per i quali è anche 
stato redatto un verbale. Sulla base dei colloqui sono 
state riviste, sempre in collaborazione con l’Ufficio 
personale, le mansioni delle collaboratrici della 
Segreteria. La riorganizzazione dei lavori è stata 
illustrata a Preside e Vicepresidi e sulla base dei loro 
input, leggermente modificata. 

 
 
 
Nuovi progetti/ attività 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Migliorato supporto delle 
Facoltà nella nomina dei 
professori  

R 

A livello di Segreteria di Facoltà si sono tenuti costanti 
contatti con il Preside e da ottobre del 2014 sia con il 
Preside che con il Vicepreside alla didattica, al fine del 
calcolo dei „requisiti“ e di aggiornare le relative tabelle. 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Gestione progetto Parco 
Tecnologico: piano di azione a 
costruzione di nuovi laboratori.  

R 

Partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamenti 
della BLS e di coordinamento dei lavori interni, così 
come alle attività aggiuntive degli architetti. 
Partecipazione periodica alle riunioni degli utenti 
(coordinate dal TIS) e partecipazione agli incontri con 
gli ideatori/professori  

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Regole e linee guida per l'uso 
e l'organizzazione di laboratori 
e progettazione di un 
workflow 

R 

Un lavoro intensivo è stato svolto dai tecnici di 
laboratorio in stretta collaborazione con il responsabile 
della segretaria di Facoltà in merito all’elaborazione di 
linee guida per l’utilizzo dei laboratori, nelle quali sono 
delineati tutti gli aspetti degli attuali laboratori in 
dotazione alla Facoltà.  

 
 
 
 
5.5.2 SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 
Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione degli ordinamenti e 
regolamenti didattici del corso 
di laurea e laurea magistrale 
in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto 

R Per motivi didattico-organizzativo si è reso necessario 
modificare i regolamenti didattici della Facoltà.  

Nuova nomina degli 
organi 

Verifica ed adeguamento, a 
seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, degli organi 
interni alla Facoltà (p.es. 
nomina del Vicepreside alla 
didattica e del Vicepreside alla 
ricerca, responsabili dei corsi 
di laurea e laurea magistrale) 

R 

In adeguamento al nuovo Statuto il Preside ha 
provveduto alla nomina del Vicepreside alla didattica e 
del Vicepreside alla ricerca, responsabili dei corsi di 
laurea e laurea magistrale. 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Supporto nell’implementazione 
della digitalizzazione nella 
gestione degli esami di 
profitto. Il sistema entrerà in 
uso con la sessione invernale 
(febbraio 2014). 
Fondamentale sarà il supporto 
svolto dal personale 
amministrativo della Facoltà 
nel fornire assistenza ai 
docenti per l’uso nel nuovo 
sistema 

R 

La digitalizzazione della gestione degli esami di profitto 
è stata implementata. La Segreteria di Facoltà gestisce 
la consegna della firma digitale, controlla gli inserimenti 
nell’ Academic Information System – AIS ed è a 
disposizione dei docenti in caso di problemi con il 
sistema.  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Revisione dei processi di 
lavoro nei programmi di 
scambio in merito alla 
partecipazione ad Erasmus 
Plus e proposte di 
ottimizzazione (rielaborazione 
di criteri di selezione, 
miglioramento della fase pre-
avvio, procedimento di 
selezione, gestione dei 
learning agreements, 
riconoscimento degli esami al 
rientro degli studenti) 

R 

Le Segreterie di Facoltà hanno supportato il servizio 
Relazioni internazionali nella stesura del nuovo 
Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studio 
nell’ambito di programmi di scambio (Erasmus+ e 
Programma accordi bilaterali). L’obiettivo era di 
adeguare i procedimenti tecnico-amministrativo alle 
direttive dell’UE e di ottimizzarli. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione del supporto 
da parte della Facoltà nel 
procedimento delle chiamate 
dei professori 

R 

Il Direttore, la responsabile dell’Ufficio personale 
accademico e la responsabile dell’Ufficio staff Qualità e 
sviluppo strategico sono stati regolarmente informati in 
merito allo stato dei requisiti di docenza e avvisati in 
merito ad eventuali situazioni problematiche. 
Le Segreterie di Facoltà hanno collaborato con l’Ufficio 
personale accademico nella rielaborazione del workflow 
in merito alle procedure di reclutamento di professori.  

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Analisi dei processi annuali di 
routine della Facoltà (in 
particolare la scelta degli 
studenti di esami obbligatori a 
scelta, free choice, tirocini e 
progetti) ed elaborazione di 
proposte di snellimento 
attraverso l’elaborazione di 
check list 

R 

La scelta dei free Choice da parte degli studenti è stata 
semplificata. Sono pubblicate le liste con i corsi che lo 
studente può liberamente scegliere. Soltanto se lo 
studente dovesse scegliere un esame che non è 
previsto nella lista, questo deve essere approvato dal 
Consiglio di Corso.  
Relativamente alla scelta di tirocinio e progetto sono 
stati rielaborati i moduli per la richiesta. Le Segreterie di 
Facoltà hanno supportato il servizio Tirocini e placement 
nella stesura del nuovo Regolamento di tirocinio 
generale di Ateneo. L’obiettivo era di snellire e 
semplificare i procedimenti amministrativi. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Rendere i regolamenti più 
user friendly 

Proposta di soluzione per la 
rielaborazione della 
suddivisione del regolamento 
didattico / regolamento esami, 
tirocini e esame finale  

R 

Dopo verifica approfondita di regolamenti attualmente in 
vigore presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
informatiche, nonché in paragone con i regolamenti 
delle altre Facoltà di unibz e altre università, è stata 
redatta una proposta di rielaborazione con concrete 
modifiche ai regolamenti e manifesti.  

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Implementazione della 
„gestione organi“: presa in 
carico del progetto  

R 

La ditta esterna SIAV ha ultimato lo sviluppo del 
software pilota. La Segreteria di Facoltà di Informatica, 
il Rettorato e la Segreteria del Presidente hanno testato 
il software. A dicembre sono state comunicate varie 
malfunzioni del sistema alla ditta SIAV. Pertanto la 
formazione dei collaboratori è stata posticipata al 2015.  
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Nuovi progetti/ attività 
 

Internazionalizzazione della Libera Università di Bolzano 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Definizione di nuove 
posizioni accademiche 

Chiarimento Visiting 
Professors presso l’unibz R 

È stata elaborata una proposta per la gestione di 
Visiting Professors nonché per l’istituzione di Adjunct 
Professors presso l’unibz. 

 
 
 
 
 
5.5.3 SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

 
Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione degli ordinamenti e 
regolamenti didattici dei corsi 
di laurea e laurea magistrale 
in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto 

R 

Si è reso necessario modificare i regolamenti didattici di 
diversi corsi di studio per ragioni di tipo didattico-
organizzativo, con particolare riguardo al corso di laurea 
magistrale “Imprenditorialità ed Innovazione”. 

Nuova nomina degli 
organi 

Verifica ed adeguamento, a 
seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, degli 
organi interni alla Facoltà (per. 
es. nomina del Vicepreside 
alla didattica e del Vicepreside 
alla ricerca, responsabili dei 
corsi di laurea e laurea 
magistrale) 

R 

Sono state effettuate tutte le nomine necessarie a 
livello di Facoltà, così da consentire il regolare 
svolgimento dell’attività degli organi collegiali e 
monocratici della Facoltà in accordo con le previsioni del 
nuovo Statuto. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni (nuovi 
regolamenti) 

Analisi giuridica dell’istituto 
della doppia affiliazione allo 
scopo di elaborare un 
Regolamento di Ateneo in 
materia 

R 

In collaborazione con la Direzione è stato analizzato 
sotto il profilo giuridico l'istituto della doppia affiliazione, 
elaborando un documento che espone gli argomenti a 
favore e contro tale istituto. Tra le altre cose, è stata 
raccolta normativa in materia e sentenze di 
giurisprudenza. È stato inoltre acquisito un parere della 
task force che, all'interno della ripartizione della 
Provincia Autonoma di Bolzano, si occupa di affari 
comunitari nonché un parere pro bono della prof. 
Baroncelli e del dott. Hofmeister, docenti di materie 
giuridiche specializzati in tale branca in servizio presso la 
Facoltà di Economia. 

 
 
  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
agli studenti 

Miglioramento dell’assistenza 
agli studenti incoming tramite 
la realizzazione di una pagina 
web della Facoltà dedicata agli 
studenti incoming e istituzione 
di colloqui individuali su 
richiesta 

R 

E’ stata aggiornata la pagina web dedicata agli studenti 
incoming con i corsi offerti per l’anno accademico 
2014/2015 e con il materiale oggetto della 
presentazione tenuta il 29/09/2014. Appuntamenti 
individuali sono stati concessi su richiesta degli 
interessati. 

Miglioramento dell’assistenza 
agli studenti neoimmatricolati 
tramite la realizzazione di una 
pagina web ed organizzazione 
di sessioni informative per 
illustrare i servizi offerti dalla 
Segreteria di Facoltà per tutte 
le matricole 

R 

Si è tenuta una sessione informativa per tutti i neo-
studenti (sia laurea che laurea magistrale) della Facoltà 
di Economia allo scopo di dare una vasta panoramica 
dei servizi svolti dalla Segreteria, spiegare come 
reperire le principali informazioni e la modulistica 
attraverso il sito web e sollevare InfoPoint e mailbox 
dalla maggior parte delle richieste di quelle informazioni 
che sono reperibili facilmente sul sito di Facoltà. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Ottimizzazione del supporto al 
processo delle chiamate dei 
professori della Facoltà 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- supporto all’Ufficio personale accademico nell'ambito 
del gruppo di lavoro, fornendo indicazioni in ordine alla 
gestione in particolare delle procedure di chiamata 
diretta dall'estero; 
- promemoria bimestrali sullo stato di avanzamento di 
tutte le procedure di reclutamento attivate dalla Facoltà; 
- promemoria sullo stato del raggiungimento dei 
requisiti necessari di docenza per i corsi di studio della 
Facoltà di Economia; 
- predisposizione di delibere standard per gli organi di 
vertice dell’unibz (da utilizzare nell'ambito del nuovo 
programma "Gremienverwaltung"). 

Ulteriore sviluppo e 
ampliamento dei servizi 
agli studenti e ai docenti 

Ampliamento del supporto alla 
ricerca da parte della 
Segreteria di Facoltà 

R 

Un collaboratore si occupa stabilmente del supporto 
amministrativo nell’ambito del settore della ricerca. E’ 
divenuto il referente della Facoltà di Economia 
nell’utilizzo del software di gestione della ricerca “Boris”. 
Si occupa della redazione degli atti giuridici in tema di 
ricerca, verifica la compatibilità dei progetti di ricerca 
con il regolamento sull’utilizzo dei fondi interni. Si 
occupa della rendicontazione dei progetti finanziati da 
enti esterni (es. PRIN, Provincia, ecc.) e partecipa agli 
incontri di coordinamento indetti dall’Ufficio ricerca. 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Inserimento dei dati relativi al 
teaching load dei docenti di 
ruolo e a contratto nella banca 
dati “recruitment”. Il progetto 
avviato nel 2013, proseguirà 
nel 2014 con l’inserimento dei 
dati relativi ai collaboratori 
didattici. L’obiettivo è quello di 
pianificare l’offerta didattica 
per l’a.a. 2014/2015 
utilizzando l’applicativo 
“recruitment” 

R 

Tutti i dati relativi alla docenza a contratto in servizio 
preso la Facoltà di Economia sono stati inseriti nella 
banca dati “Recruitment” durante i primi mesi del 2014. 
Tutti gli incarichi per l’a.a. 2014/2015 sono stati 
conferiti utilizzando detto programma. 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Implementazione della 
digitalizzazione nella gestione 
degli esami. Il sistema prende 
avvio con la sessione d’esami 
di dicembre 2013, ma verrà 
implementato nel corso del 
2014. 

R 
Il sistema di digitalizzazione nella gestione degli esami è 
stato implementato nel corso dell’anno, a partire dalla 
sessione di gennaio/febbraio. 

Digitalizzazione della gestione 
degli esami di laurea in 
collaborazione con l’ICT e 
implementazione della stessa 

S 

L’obiettivo è stato sostituito con un nuovo obiettivo, 
denominato “Analisi giuridica dell’istituto della doppia 
affiliazione allo scopo di elaborare un Regolamento di 
Ateneo in materia” in quanto non considerato prioritario 
nell’ambito del programma annuale di I&CT, il cui 
apporto era indispensabile. 

 
 
 
 
 
5.5.4 SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

 
Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione degli ordinamenti e 
regolamenti didattici dei corsi 
di laurea e laurea magistrale 
in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto 

R 

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto sono 
stati visionati/riletti gli ordinamenti e i regolamenti dei 
vari corsi di laurea della Facoltà di Scienze della 
Formazione. Non è, però, stata necessaria una 
rielaborazione. 

Nuova nomina degli 
organi 

Verifica ed adeguamento, a 
seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, degli organi 
interni alla Facoltà (per. es. 
nomina del Vicepreside alla 
didattica e del Vicepreside alla 
ricerca, responsabili dei corsi 
di laurea e laurea magistrale) 

R Tutte le nomine necessarie sono state emesse a mezzo 
decreto del Preside o delibera del Consiglio di Facoltà 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user friendly 

Supporto nell’implementazione 
della digitalizzazione nella 
gestione degli esami di 
profitto. Il sistema entrerà in 
uso con la sessione invernale 
(febbraio 2014). 
Fondamentale sarà il supporto 
svolto dal personale 
amministrativo della Facoltà 
nel fornire assistenza ai 
docenti per l’uso nel nuovo 
sistema 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- distribuzione delle firme digitali ai docenti e 

supporto nella relativa attivazione 
- supporto a docenti in caso di problematiche 
- - supporto a studenti in caso di necessità 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 



 

 
 

61 

 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Revisione dei principali 
processi (p. es. procedimento 
selezione docenti a contratto, 
gestione eventi di Facoltà, 
procedimento di selezione 
studenti) in essere e proposte 
di ottimizzazione 

R 

Sono stati rivisti, ottimizzati e standardizzati i processi 
con grosso impatto sulla Segreteria di Facoltà, ovvero il 
procedimento selezione docenti a contratto e la 
gestione degli eventi 

 

Nuovi progetti/ attività 
 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione del supporto al 
processo delle chiamate dei 
professori della facoltà 

R 

E’ stato creato un workflow condiviso per questa 
procedura. In concreto la Facoltà di Scienze della 
Formazione ha bandito 6 chiamate (in alcuni casi è stato 
necessario bandire due volte). Per ogni procedura è 
stato individuato un candidato papabile. Tre professori 
hanno preso servizio, per uno si è in attesa di parere, 
mentre per due si procederà con un nuovo bando. 

Ampliamento del supporto alla 
ricerca da parte della 
Segreteria di Facoltà 

R 

E' stata introdotta una riunione settimanale interna nella 
quale vengono discussi i punti salienti della settimana. 
Parallelamente si è quindi potuto apportare via via delle 
migliorie (p.es. delibere, provvedimenti, comunicazioni, 
ecc.). Con l’Ufficio Ricerca centrale hanno avuto luogo 
incontri mensili di coaching che hanno portato ad una 
maggiore collaborazione e sinergie tra la Facoltà di 
Bressanone e l'Ufficio ricerca preposto. Gli incontri 
risultano inoltre essere molto utili come confronto con le 
realtà delle altre facoltà e per omogeneizzare i processi. 

Sviluppo ed ampliamento 
dei servizi agli studenti e 
docenti 

Proposte per la vitalizzazione 
della sede di Bressanone 
(Piano d’azione e proposta) 

R 

In merito a questo obiettivo è stato creato un gruppo di 
lavoro misto tra personale accademico, studenti e 
personale amministrativo. E' stato elaborato un 
questionario, per lo più con domande provenienti 
proprio dagli studenti stessi. Il questionario è stato poi 
sottoposto agli studenti ad ottobre 2014. Le tipologie di 
studenti alle quali è stato somministrato sono due: la 
prima riguarda lo studente tradizionale ed attivo in 
Facoltà (962) e la seconda, riguarda, invece, studenti 
che svolgono un secondo indirizzo (273). La quota di 
risposta al questionario ammonta al 50%. Con i risultati 
avuti si passerà nel 2015 ad una seconda fase. 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Analisi dei processi annuali di 
routine della Facoltà e 
proposte di snellimento 
attraverso l’elaborazione di 
check-list  

R 
Introduzione di check-list (p.es. visite di delegazioni, 
eventi, attrezzatura, ecc.) e vademecum (quello più 
recente per i docenti a contratto) 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Workflow: Miglioramento 
dell’integrazione dei docenti a 
contratto all’interno del corpo 
docente di ruolo 

R 

All'inizio di ogni accademico i Direttori dei corsi di studio 
convocano rispettivamente delle riunioni per dare, 
insieme alle segretarie amm.ve di corso, il benvenuto e 
tutte le informazioni necessarie ovvero le novità rispetto 
all'anno passato. Un saluto lo porge in questa 
occasione, anche la Preside. 
E' stato predisposto un vademecum con tutte le 
informazioni che in passato spesso venivano richieste in 
più occasioni dai docenti a contratto. Con questo 
strumento "guida del docente" e con un solo colpo 
d'occhio i docenti hanno ora subito a loro disposizione le 
risposte alle loro domande 

 



 

 
 

62 

 
5.5.5 SEGRETERIA DELLA FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 

 
Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione degli ordinamenti e 
regolamenti didattici del corso 
di laurea e laurea magistrale 
in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto 

R 
In base al regolamento delle lingue era necessario 
modificare il regolamento didattico del corso di laurea in 
Design e arti della Facoltà.  

Nuova nomina degli 
organi 

Verifica ed adeguamento, a 
seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Statuto, degli organi 
interni alla Facoltà (per. es. 
nomina del Vicepreside alla 
didattica e del Vicepreside alla 
ricerca, responsabili dei corsi 
di laurea e laurea magistrale) 

R 

In adeguamento al nuovo Statuto il Preside ha 
provveduto alla nomina del Vicepreside responsabile del 
coordinamento della didattica e del Vicepreside 
responsabile del coordinamento della ricerca, e alla 
nomina del direttore del corso di laurea in Design e Arti. 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Supporto nell’implementazione 
della digitalizzazione nella 
gestione degli esami di 
profitto. Il sistema entrerà in 
uso con la sessione invernale 
(febbraio 2014). 
Fondamentale sarà il supporto 
svolto dal personale 
amministrativo della Facoltà 
nel fornire assistenza ai 
docenti per l’uso nel nuovo 
sistema 

R 

La digitalizzazione della gestione degli esami di profitto 
è stata implementata. La Segreteria di Facoltà gestisce 
la consegna della firma digitale, controlla gli inserimenti 
nell’ Academic Information System – AIS ed è a 
disposizione dei docenti in caso di problemi con il 
sistema.  

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Ottimizzazione del supporto 
da parte della Facoltà nel 
procedimento delle chiamate 
dei professori 

R 

Il direttore è stato regolarmente informato sullo stato 
della soddisfazione dei requisiti di docenza e avvisati in 
merito a situazione di particolare problematica.  
Le Segreterie di Facoltà hanno sostenuto l’ufficio 
personale accademico nella rielaborazione del workflow 
in merito alle chiamate di professori. 

Riorganizzazione delle 
mansione nella Segreteria di 
Facoltà 

R 
Le mansioni sono stati distribuiti tra i collaboratori della 
segreteria di facoltà con particolare attenzione 
all’inquadramento e processi e attività affini. 

Ampliamento del supporto alla 
ricerca da parte della 
Segreteria di Facoltà  

R 

Un collaboratore si occupa stabilmente del supporto 
amministrativo nell’ambito del settore della ricerca. E’ 
divenuto il referente della Facoltà di Design e Arti 
nell’utilizzo del software di gestione della ricerca “Boris”. 
Si occupa della redazione degli atti giuridici in tema di 
ricerca, verifica la compatibilità dei progetti di ricerca 
con il regolamento sull’utilizzo dei fondi interni. Si 
occupa della rendicontazione dei progetti finanziati da 
enti esterni (es. PRIN, Provincia ecc.) e partecipa agli 
incontri di coordinamento indetti dall’Ufficio ricerca. 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Analisi dei processi nei 
programmi di scambio alla 
luce dell’entrata in vigore del 
nuovo programma “Erasmus 
Plus” ed elaborazione di 
proposte per l’ottimizzazione e 
lo snellimento del relativo 
processo amministrativo 
(definizione dei criteri di 
selezione, miglioramento della 
fase precedente la partenza 
dello studente, gestione dei 
learning agreements ecc.) 

R 

In collaborazione con il servizio Relazioni internazionali 
le Segreterie di Facoltà hanno elaborato un nuovo 
Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studio 
nell’ambito di programmi di scambio (Erasmus Plus e 
accordi bilaterali). L’obiettivo era di adeguare i 
procedimenti di lavoro tecnico amministrativo alle 
direttive dell’UE e di snellirli. 

 
Nuovi progetti/ attività 
 

Rendere i regolamenti più 
user friendly 

Regolamento e linee guida 
disciplinante l’accesso alle 
officine della Facoltà di Design 
e Arti 

R Il regolamento è stato adeguato agli adempimenti 
normativi e tecnico-amministrativi. 
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6 CONCLUSIONI 

 
 
6.1 I risultati raggiunti 

La Libera Università di Bolzano è un ateneo giovane e dinamico che, in seguito al processo di 
riorganizzazione interna avviato nel 2013, focalizza la propria attività amministrativa per il triennio 2014-
2016 sulla qualità dei servizi. 
Come si evince dal rendiconto analitico di cui alla sezione precedente e dal quadro riepilogativo di cui a pag. 
15, si può affermare che il 96% degli obiettivi per l’anno 2014 sono stati raggiunti. Particolare attenzione va 
posta alle innumerevoli misure volte al miglioramento e lo snellimento delle procedure tramite la 
digitalizzazione delle stesse che ha visto coinvolte più unità di servizio. Grazie a queste misure, una volta 
completamente implementate, personale dedicato a queste attività potrà essere ricollocato in altre a maggior 
valor aggiunto, coprendo così il crescente fabbisogno di supporto amministrativo alla didattica e ricerca. 
Va inoltre evidenziato, che tra gli obiettivi strategici dell’organizzazione previsti dalla convenzione 
programmatico-finanziaria vi è l’istituzione di una struttura tecnico-amministrativa per l’implementazione di 
una piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico e di una per l’organizzazione di convegni scientifici. 
Per i due progetti, avviati nel corso del 2014, sono state assunte complessivamente 3 persone (2 per 
l’organizzazione di congressi e 1 per la piattaforma scientifica).  
La modesta crescita espressa in Full time equivalent (FTE) pari al 1,94% è in linea con l’indirizzo generale di 
sviluppo in materia di personale tecnico-amministrativo previsto dal piano triennale. Peraltro le assunzioni 
effettuate nell’anno oggetto di valutazione sono a tempo determinato e non necessariamente comporteranno 
nel lungo periodo ad un incremento del personale in servizio. 
 
 
 
6.2 Efficienza ed economicità 

Il bilancio di chiusura 2014 verrà approvato dal Consiglio dell’Università presumibilmente nel mese di maggio 
2015. Gli effettivi risparmi sulle principali voci di spesa verranno evidenziati in occasione della redazione del 
bilancio medesimo. 
Si tiene precisare che l’Ateneo stipula annualmente con l’Ente finanziatore un patto di stabilità volto a 
individuare il contributo di unibz al contenimento della spesa pubblica.  

A chiusura di questa relazione preme sottolineare che l’apparato amministrativo opera quotidianamente nel 
rispetto del principio della massimizzazione dell’efficienza, dell’efficacia nonché dell’economicità attraverso 
l’ottimizzazione delle procedure e dei processi nonché della semplificazione dei regolamenti, nonostante un 
contesto normativo complesso e in costante cambiamento.  
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7 ALLEGATI 

 
 
 
Allegati 1 e 2:  Template per aree/uffici staff in sede di programmazione e rendicontazione 
 
Allegato 3:  Template per la definizione e misurazione degli obiettivi individuali del Dirigente 
 
Allegato 4:  Misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo 

(approvato con Decreto del Presidente n° 27 del 20/11/2014) 
 
Allegato 5: Linee guida operative per la definizione degli obiettivi individuali del personale tecnico-

amministrativo (non dirigente) nella piattaforma Cockpit/Goals 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
 
2014 
 

Al
le

ga
ti 

 



 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2014 
AREA/UFFICIO DI STAFF 

 
 

Vi preghiamo di fare una breve introduzione ai macroobiettivi della Vs. Area/Ufficio di staff per l’anno 2014 in linea con gli obiettivi del piano triennale e con 
gli obiettivi già definiti nel Project Manager che proseguono nel 2014 (max. 10 righe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gli obiettivi in dettaglio 
Queste informazioni formano la base per l’elaborazione del piano della performance previsto dal D.Lgs. 150/2009. 
 
A. Obiettivi operativi generali 
Vi preghiamo di indicare come l’Area/Ufficio di staff intende realizzare gli obiettivi operativi generali previsti nel piano triennale. 
 

Programma Misura pianificata Azione Indicatore Ufficio responsabile 
Riorganizzazione e snellimento della 
struttura di governance 

Rielaborazione dei regolamenti 
interni    

Ottimizzazione dei servizi offerti 

Rendere procedure e processi più 
user friendly    

Riduzione delle durata dei 
procedimenti attraverso 
l’ottimizzazione dei workflow 

 
 

 

Aumento dell’efficacia e 
dell’efficienza 

Miglioramento e snellimento delle 
procedure    

Eliminazione di sovrapposizioni    
 

 
  

A
llegato 1

 



 
 
 
B. Obiettivi specifici 
Vi preghiamo di indicare gli obiettivi specifici dell’Area/Ufficio di staff in coerenza con il capitolo 7 „Milestone, obiettivi e indicatori“ del piano triennale e gli 
obiettivi già definiti nel Project Manager che proseguono nell’anno 2014. 
 

Programma Misura pianificata Azione Indicatore Ufficio responsabile 
     
     

     

     

     
 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE: RESOCONTO OBIETTIVI 2014 
AREA/UFFICIO STAFF 

 
 
 
A. Obiettivi 2014 in base al Piano della Performance 
Indicare se l’obiettivo è stato raggiunto, non raggiunto oppure parzialmente raggiunto e descrivere brevemente l‘attività svolta. 
In caso di obiettivi parzialmente modificati: Indicare nel campo descrittivo il motivo della modifica, cosa è stato variato e descrivere brevemente l’attività 
svolta. 
In caso di obiettivi sostituiti: Descrivere brevemente perché l’obiettivo è stato sostituito. Indicare il nuovo obiettivo al punto B “Altri progetti/attività”. 
 

Macroobiettivo Obiettivo di dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? Breve descrizione dell’attività svolta 

     

     

     

     
 

 
B. Atri progetti/attività 
Indicare qui eventuali nuovi progetti emersi nel corso dell’anno. 
 

Macroobiettivo Obiettivo di dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? Breve descrizione dell’attività svolta 

     

     

     
 
 

A
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Definizione obiettivi del Direttore 
Anno 2014 

 
 
 
 

Presidente  Prof. Konrad Bergmeister 

Direttore Dott. Günther Mathà 

 
 

Allegato 3 



 

 
 
 

 

Obiettivi 2014 
Data colloquio: 

 

N° Obiettivo Data Note 

1    

2    

3    

4    

 
 
  

Firma del Direttore Firma del Presidente 

 



 

 
 
 

Valutazione raggiungimento obiettivi 2014 
Data colloquio:  

 

N° Obiettivo 
Raggiungimento 
(Obiettivo raggiunto/parzialmente 
raggiunto o non raggiunto) 

Descrizione/motivazione 
(In che modo è stato raggiutno l’obiettivo oppure perchè è stato raggiunto parzialmente o 
non raggiunto?) 

1    

2    

3   a)  

4    

 
  

Firma del Direttore Firma del Presidente 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO  
 
ALLEGATO AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2014-2016 
 
Approvato con Decreto del Presidente n. 27 del 20.11.2014 
  

Allegato 4 
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Convenzione  
programmatico-finanziaria  

+ Piano triennale 

Programma delle attività +  
Piano della performance 

Definizione degli obiettivi individuali 

1 Contesto normativo 

 
L’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a misurare e a 
valutare la loro performance.  

La valutazione della performance all’unibz avviene ai sensi del Piano della Performance 2014-2016 approvato 
con delibera del Consiglio dell’Università n. 108 del 13.12.2013 ed è articolata su tre livelli:  

I° livello Il Piano triennale individua gli obiettivi strategici di medio periodo della struttura 
amministrativa, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo. 

II° livello In concomitanza con la definizione del Programma annuale delle attività, che individua le linee 
di sviluppo di breve termine, si fissano per mezzo del piano della performance i singoli 
obiettivi operativi delle aree/uffici staff nonché dei singoli servizi. 

III° livello Definizione degli obiettivi individuali dei singoli responsabili e collaboratori per mezzo 
dell’apposito processo interno. 

 
I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Valutazione degli obiettivi individuali del Direttore 

 
Gli obiettivi del Direttore vengono concordati tra il Presidente dell’unibz ed il Direttore all’inizio di ogni anno e 
sono riconducibili agli obiettivi strategici generali dell’unibz, definiti nell’ambito della Convenzione 
programmatico-finanziaria tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’unibz.  

Il riconoscimento del premio aggiuntivo è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi. L’ammontare 
del premio è stato determinato con delibera del Consiglio dell’Università n. 61 del 28.06.2013.  
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3 Valutazione degli obiettivi individuali del personale 

 
L’unibz riconosce annualmente al personale tecnico-amministrativo un premio di produttività a fronte di un 
processo di definizione e di valutazione degli obiettivi disciplinato negli artt. 44 a 49 del Contratto collettivo 
attualmente in vigore e nel Regolamento interno del personale tecnico amministrativo.  

Il premio di produttività è suddiviso in due quote: il premio di base e il premio aggiuntivo. 

 
3.1 Il premio di base 

Il premio di base è riconosciuto d’ufficio e viene calcolato in base ai mesi di servizio effettivamente prestati.   

Ai sensi dell‘art. 45 del Contratto collettivo il premio base viene corrisposto:  

a) al personale che ha effettivamente prestato servizio nel corso dell’anno; 
b) al personale assente a causa dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità; 
c) al personale assente per distacco sindacale retribuito. 

Al personale a tempo parziale o ad orario ridotto nonché al personale in servizio per meno di 12 mesi 
nell’anno di riferimento, il premio base spetta in proporzione. 

Nei seguenti casi non spetta il premio base: 

a) per i periodi di assenza non retribuiti; 
b) per il periodo di assenza per malattia eccedente i 6 mesi nel corso dell’anno oggetto di valutazione; 
c) per il periodo di congedo parentale (facoltativo). 

 
Il premio può essere inoltre negato o ridotto nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di valutazione, sia 
stata inflitta al lavoratore una sanzione disciplinare, sentito il parere del responsabile dell’unità di servizio. 
 
3.2 Il premio aggiuntivo 

Il riconoscimento del premio aggiuntivo al lavoratore è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi 
concordati tra il lavoratore stesso e il diretto superiore ad inizio anno. 

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:  

a) il miglioramento dei processi amministrativi;  
b) il miglioramento dei rapporti interni ed esterni;  
c) l’ottimizzazione dei costi;  
d) la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori.  

Tali obiettivi saranno orientati a quanto definito nei documenti di pianificazione strategica dell’ateneo.  
Al personale in servizio per meno di 12 mesi nell’anno di riferimento il premio aggiuntivo spetta in 
proporzione. 

La somma degli obiettivi genera un punteggio potenziale massimo pari a 100 punti. 

Gli obiettivi del personale amministrativo sono definiti in linea con lo sviluppo dell’Ateneo e devono: 

- essere riconducibili agli obiettivi strategici;  
- essere misurabili e valutabili. 

I contenuti ed il punteggio degli obiettivi vengono gestiti tramite un sistema digitale (vedi punto 5).  
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3.3 La liquidazione del premio 

Per la liquidazione del premio l’unibz istituisce ogni anno un apposito fondo destinato al premio di 
produttività. 

La valutazione degli obiettivi concordati ad inizio anno viene effettuata al termine di ogni anno solare. Il 
superiore si esprime in merito al riconoscimento del premio di produttività per la parte del premio aggiuntivo 
da assegnare al lavoratore. Punteggi inferiori a 100 danno diritto ad un premio aggiuntivo percentualmente 
inferiore. 

Ai sensi dell’art. 49 del Contratto collettivo, il premio di produttività viene definito in valore assoluto per fasce 
corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico amministrativo, disciplinati nell’allegato A del 
Contratto collettivo “Inquadramento e mobilità verticale del personale tecnico, amministrativo e scientifico 
dell’unibz”: 

Fascia A:  Responsabili 
Fascia B: 6° e 7° livello d‘inquadramento 
Fascia C: 4° e 5° livello d‘inquadramento 
Fascia D: 1°, 2° e 3° livello d‘inquadramento 

 
 
3.3.1 Premio dei responsabili (Fascia A) 

I responsabili dell‘unibz rientrano nella fascia A. L’importo del premio ammonta ad un importo annuale lordo 
di Euro 1.500,00, suddiviso tra premio di base e premio aggiuntivo secondo le seguenti percentuali: 

 
 Premio di base Premio aggiuntivo 
Fascia A: 30% 70% 

 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Contratto collettivo i dipendenti con funzione di responsabile vengono 
valutati anche in base ai criteri stabiliti all’art. 38, comma 4), punto 2. 

La percentuale del premio aggiuntivo (70%) è suddivisa come segue: 
 

 a) Raggiungimento degli obiettivi b) Valutazione delle competenze 
dirigenziali ai sensi dell‘art. 38 (4) 

Fascia A: 70% 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei 
risultati concordati negli anni di riferimento 

30% 
Vedi Tabella di valutazione 

 
Punto b) Valutazione delle competenze dirigenziali ai sensi dell’art 38 (4): per la parte del premio aggiuntivo 
che si riferisce alla valutazione delle competenze dirigenziali sono utilizzati i criteri indicati nell‘art. 38, 
comma 4. La valutazione di ciascun criterio viene effettuata tramite l’assegnazione di un punteggio da 0 a 3 
(0 = insufficiente / 1 = soddisfacente / 2 = buono / 3 = molto buono). Ogni punto raggiunto ha un valore 
doppio; il punteggio massimo che è possibile raggiungere è quindi pari a 30 punti, corrispondenti al 30% del 
premio aggiuntivo. Ai responsabili che raggiungono meno di 30 punti il premio spetta in proporzione. 
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La valutazione viene effettuata sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella:  
 

Criteri (Valutazione delle competenze dirigenziali) Valutazione 
da 0 a 3 

1. Gestione del personale e 
coordinamento 

- Leadership (sviluppo di un ambiente di lavoro positivo e 
orientato al lavoro di squadra) 

- Competenze nello sviluppo del personale 

 

2. Competenze tecniche specifiche nello 
svolgimento dei compiti 

- Possesso e ulteriore sviluppo di competenze tecniche 
specifiche del settore universitario 

 

3. Pianificazione e controllo 
 

- Contributo al risparmio di risorse economiche (ad esempio 
tramite la semplificazione dei processi); proposte per 
l’implementazione di misure di risparmio  

- Maggior efficacia all’interno del proprio servizio e nei 
confronti degli altri servizi 

- Orientamento al servizio e sviluppo di competenze rivolte 
all’erogazione di servizi rivolti a stakeholder/ professori/ 
studenti/ pubblico 

 

4. Semplificazione delle procedure 
amministrative e introduzione di 
miglioramenti organizzativi 

- Collaborazione proattiva: proposte di ottimizzazione, 
miglioramento e semplificazione dei processi 
amministrativi e della gestione elettronica degli stessi  

 

5. Comunicazione - Competenze nel campo della consulenza e del 
trasferimento della conoscenza (Knowledge Transfer) 

- Competenze sociali 

 

= 15 punti (ogni punto ha un valore doppio) = TOT max. 30 punti      
 

 
3.3.2 Premio del personale (Fasce B, C, D) 

L’ammontare del premio di produttività del personale viene definito ai sensi del Contratto collettivo per le 
fasce B, C oppure D corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico-amministrativo. 

 
Fascia B: 6° e 7° livello d‘inquadramento €    931,00 
Fascia C: 4° e 5° livello d‘inquadramento €    818,00 
Fascia D: 1°, 2° e 3° livello d‘inquadramento €    689,00 

 

Gli importi si intendono lordi, per anno e vengono suddivisi a differenza della fascia A tra premio di base e 
premio aggiuntivo, secondo le seguenti percentuali: 

 
 Premio di base Premio aggiuntivo 
Fasce B, C, D: 50% 50% 

 

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:  

a) il miglioramento dei processi amministrativi;  
b) il miglioramento dei rapporti interni ed esterni;  
c) l’ottimizzazione dei costi;  
d) la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori.  
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3.3.3 Rappresentazione grafica 

 

Valutazione dei responsabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del personale 

 
3.4 La tempistica 

Il colloquio tra il collaboratore e il diretto responsabile ha luogo all’inizio dell’anno e ha sia lo scopo di 
valutare gli obiettivi dell’anno precedente, assegnando il punteggio proporzionalmente al grado di 
raggiungimento dei singoli obiettivi e sia quello di definire i nuovi obiettivi per l’anno successivo. Ai sensi 
dell’art 20 del Regolamento interno, il punteggio raggiunto deve essere comunicato all’Ufficio Personale 
amministrativo entro il 20 febbraio di ciascun anno ai fini della liquidazione del premio.  

 

 

 

•  ad inizio anno 1° colloquio 

 
•  nel corso dell'anno 

 

    
Colloquio intermedio 

 

•all'inizio del anno seguente  (insieme al colloquio per la 
definizione dei nuovi obiettivi) 

Colloquio per la valutazione 

 
•entro il 20 febbraio Invio del punteggio raggiunto per la 

liquidazione 

 
•a marzo Liquidazione del premio 

30%  
Premio di base 

70%  
Premio aggiuntivo 

Premio di produttività Fascia A  

70% 
Raggiungimento 

degli obiettivi 
(max. 70 punti) 

 

50%  
Premio di base 

50%  
Premio aggiuntivo 

Premio di produttività  Fasce B, C, D  

100% 
Valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi 

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del 
Contratto collettivo:  

a) il miglioramento dei processi ammini-
strativi;  

b) il miglioramento dei rapporti interni ed 
esterni;  

c) l’ottimizzazione dei costi;  
d) la crescita ovvero lo sviluppo personale dei 

collaboratori. 

30%  
Valutazione delle 

competenze 
dirigenziali 

(max. 30 punti) 
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4 Assegnazione di ulteriori obiettivi a coordinatori dell‘unibz 

 
Il Direttore può assegnare a determinati responsabili dell’unibz, oltre agli obiettivi legati al Contratto 
collettivo, ulteriori obiettivi trasversali che riguardano l’area/l‘ufficio staff/il settore di responsabilità 
coordinato dal responsabile.  

 
In base all’organigramma dell’unibz possono essere assegnati obiettivi di cui al punto 4 ai seguenti gruppi di 
persone:  

- Coordinatori delle aree  
- Coordinatore delle segreterie di facoltà 
- Coordinatore amministrativo sede di Bressanone 
- Referente per il marketing universitario  

 
 

5 Gestione digitalizzata degli obiettivi 

 
In passato i contenuti dei colloqui venivano riportati in una scheda di valutazione e definizione degli obiettivi.  

 
A partire del 2014 gli obiettivi digitali vengono gestiti tramite il sistema digitale „Goals“ nel portale intranet 
Cockpit (https://cockpit.scientificnet.org/).  

 
Questo sistema permette una gestione flessibile e trasparente del processo di definizione e di valutazione 
degli obiettivi e contribuisce a snellire la burocrazia e a semplificare/accelerare i processi amministrativi ai 
sensi del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare“).   

Nel portale intranet Cockpit vengono indicate per ogni obiettivo le seguenti informazioni:  
- Titolo dell‘obiettivo 
- Descrizione dettagliata dell‘obiettivo 
- Descrizione delle tappe intermedie/misure nel percorso verso il raggiungimento dell‘obiettivo  
- Data della definizione dell’obiettivo 
- Termine per il raggiungimento dell‘obiettivo 
- Punteggio assegnato dal superiore all’obiettivo 

 
Al termine del colloquio per la valutazione degli obiettivi, nel quale si discute il loro raggiungimento e 
l’assegnazione del punteggio, il collaboratore inserisce le informazioni relative alla conclusione dell’obiettivo:  

- Descrizione del raggiungimento dell’obiettivo e/o il motivo per il quale l’obiettivo è stato 
raggiunto parzialmente oppure non raggiunto 

- Data del raggiungimento dell’obiettivo 
- Numero del punteggio raggiunto 

 
L’approvazione degli obiettivi inseriti e del punteggio finale raggiunto si effettua digitalmente tramite un 
workflow di approvazione. 
 

https://cockpit.scientificnet.org/


 

Denominazione di persone 
Nelle presenti istruzioni è usato, per motivi linguistici, il maschile generico per designare detentori di gruppi di persone di ambedue i 
sessi. 
 

 
LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEL 

COCKPIT 
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1 Accesso al sistema nel Cockpit 

Il portale Intranet Cockpit è disponibile al seguente link: https://cockpit.scientificnet.org/. Il login va effettuato tramite lo user account 
personale dell’unibz, selezionando come group “Unibz.it”. 

In fondo alla pagina, sotto “general links/overview”, si trova il link “goals”:  

 

 

 

Dopo aver selezionato il link “goals”, si apre la seguente maschera per la gestione degli obiettivi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 La lista degli obiettivi nella maschera principale 

2.1 My goals 

Alla voce “My goals” l’utente può visionare i propri obiettivi che possono essere filtrati in base a diversi parametri come ad esempio lo 
status, la tipologia oppure l’anno cui fa riferimento l’obiettivo.  

La tabella contiene le seguenti colonne: Title (titolo dell‘obiettivo), Person (nome del collaboratore), Begin e End (periodo 
dell’obiettivo), Done on (data di chiusura dell’obiettivo), Appr. on (data dell’autorizzazione), Points (punti asseganti e raggiunti), 
Status. 
 
Esistono i seguenti status:   

• Draft (L’obiettivo è stato inserito come bozza; il workflow di approvazione non è ancora stato avviato) 
• In approval (Il workflow di approvazione è stato avviato; il superiore non ha ancora autorizzato l’obiettivo)  
• Approved (Il superiore ha approvato l‘obiettivo) 
• Rejected (Il workflow di approvazione è stato avviato; il superiore ha rifiutato l’approvazione)  
• Changed (L’obiettivo è stato modificato dopo il colloquio intermedio ed è stato creato un nuovo obiettivo con delle modifiche)  
• Finished (L’obiettivo è stato chiuso dopo il colloquio finale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

2.2 Create new goal 

Dopo il primo colloquio gli obiettivi vengono inseriti nel Cockpit tramite la voce “Create new goal”. L’inserimento va eseguito 
solitamente dal collaboratore. Esiste però anche la possibilità che il superiore inserisca gli obiettivi e li assegni al proprio collaboratore 
(vedi punto 2.3).  

https://cockpit.scientificnet.org/
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Così appare la maschera di inserimento:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni obiettivo devono essere compilati i seguenti campi:  
- Title (titolo dell‘obiettivo) 
- Department (selezionare il proprio servizio/facoltà) 
- Details  

• description (descizione dettagliata dell‘obiettivo)  
• steps/measures (descrizione delle tappe intermedie/misure nel percorso verso il raggiungimento dell‘obiettivo) 

- Begin (data della definizione dell’obiettivo in formato MM/YYYY) 
- End (termine per il raggiungimento dell‘obiettivo in formato MM/YYYY) 
- Ref. Goal  (per realizzare un collegamento dell’obiettivo inserito con un obiettivo del responsabile o di un altro collaboratore 

dell’ufficio. Nella lista Drop-down appaiono solo gli obiettivi approvati che corrsipondono al periodo inserito)  
- Max. points (punteggio asseganto dal superiore all’obiettivo) 

 
Nel caso in cui il superiore decidesse di assegnare al proprio collaboratore degli obiettivi mensili non collegati al sistema premiale 
dell’unibz e di gestirli tramite Cockpit, in essi dovrà essere rimosso il flag dalla casella posta in basso a destra (Year goal).  
 
Dopo aver compilato tutti i campi del nuovo obiettivo appena inserito, esso deve essere salvato cliccando l’icona “Save” (posta in alto a 
destra). Dopo questo passaggio verranno visualizzati ulteriori campi che dovranno essere compilati solo dopo il suo raggiungimento, 
ovvero: done comment, Done on, Points achieved (per ulteriori informazioni vedi punto 4.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In alto a destra si trova un’altra icona („Independent Goal“) che può essere utilizzata per obiettivi non collegati al sistema premiale. 
Questi tipi di obiettivi non vengono approvati dal superiore e possono essere gestiti autonomamente dal collaboratore.   
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2.3 Inserimento e assegnazione di obiettivi da parte del superiore  - PER RESPONSABILI -  

Il sistema prevede la possibilità che gli obiettivi dei collaboratori vengano inseriti anche direttamente dal superiore, cliccando su “Create 
new goal”: nella maschera d’inserimento andranno inserite le informazioni relative all’obiettivo, mentre dal menù “Person” può essere 
selezionato, tramite l’elenco a tendina, il collaboratore a cui si intende assegnare l’obiettivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 My department’s goals 

Selezionando “My department’s goals” si visualizza la lista degli obiettivi di tutti i collaboratori del proprio ufficio (i Coordinatori delle 
Aree vedono i collaboratori dell’intera Area). Essi possono essere consultati e filtrati con l’aiuto dei menù a tendina. 
 

2.5 Subordinate staff goals  - PER RESPONSABILI -       

Sotto questa voce un superiore può visionare la lista di tutti gli obiettivi del personale direttamente subordinato.  
 

2.6 Pending Workflows  - PER RESPONSABILI -   

Sotto “Pending Workflows” è disponibile la lista degli obiettivi che sono ancora in fase di approvazione.  

 

 

 

 

 

2.7 Delegations 

In questa sezione il responsabile ha la possibilità di delegare altre persone ad inserire, assegnare ed autorizzare obiettivi per un 
determinato periodo di tempo.   

PER RESPONSABILI -  Sotto “My delegations” può essere selezionata la persona da delegare ed inserito il periodo di validità della 
delega.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sotto “Impersonation” la persona delegata può, cliccando il pulsante “Go”, lavorare nel programma sotto il nome del superiore 
(“Running as…”).  
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2.8 Reports 

In questa sezione è possibile creare un report degli obiettivi in formato PDF e/o Excel. Gli obiettivi che devono essere visualizzati 
possono essere filtrati in base a diversi parametri (Year, Status, Type, Department, Person).  

 

 

 

 

 

 

 

3 Il processo di approvazione 

3.1 Avvio del processo di approvazione  

Vicino all’icona “Save” si trovano, nella versione “Draft”, due ulteriori funzioni:  

 
 
 
 
 

- Delete (si apre una finestra di conferma) 
- Authorize (Cliccando su “Authorize” si apre la pagina sottostante nella quale viene indicato il nome della persona che 

autorizza l’obiettivo. Nel campo testo può essere inoltre aggiunto un commento. Da ultimo, è necessario confermare con 
“Authorize” per far partire il workflow di approvazione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fosse necessario integrare e/o rielaborare l’obiettivo creato, è possibile tornare nella versione “Draft” selezionando il comando 
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“Abort Workflow”. In questo caso bisognerà far ripartire il workflow di approvazione con “Authorize”.   

Inoltre, l’utente ora vedrà nell’obiettivo aperto a che punto è il processo di approvazione:  
- giallo (da autorizzare) 
- verde (autorizzato) 
- rosso (autorizzazione rifiutata) 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul quadratino appaiono ulteriori informazioni sul workflow (soprattutto interessante se l’autorizzazione viene rifiutata = 
quadratino rosso):  

 
 

 

3.2 Approvazione da parte del superiore  - PER RESPONSABILI - 

Dopo che il workflow è stato avviato, il superiore riceve una notifica nel Cockpit. Da questo momento l’obiettivo è in attesa di 
approvazione.  

 

Cliccando sulla notifica verde oppure selezionando “Pending Workflows” si apre l’obiettivo. Nella schermata dell’obiettivo, in basso, sono 
presenti due bottoni (Approve o Reject) ed un campo di testo per i commenti che è da compilare obbligatoriamente in caso di risposta 
negativa.  

 

 

3.3 Eventuale modifica dell’inserimento dopo il colloquio intermedio 

Se un obiettivo deve essere modificato parzialmente oppure sostituito, sarà necessario aprire l’obiettivo ed inserire la data del colloquio 
intermedio alla voce “Done on”. 

Cliccando su “Objective changed” si aprirà una copia dell’obiettivo che potrà essere rielaborata in base alle necessarie modifiche.  

 

Dapprima comparirà un campo per commenti nel quale è obbligatorio indicare il motivo per il quale vengono apportate le modifiche 
(“L’obiettivo viene modificato perchè….” / “L‘obiettivo viene sostituito perchè.…”). Una volta confermate le modifiche dell’obiettivo, 
l’originale passa allo status “changed” che significa che l’inserimento non può essere più modificato e viene quindi archiviato. Si apre 
una copia dell’obiettivo originale (staus “Draft”) che può essere ora rielaborata e che deve essere nuovamente approvata.  
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4 Nuova procedura per dipendenti con funzione di responsabile1 - VALIDO PER I RESPONSABILI 
DAL 2015 - 

La valutazione dei dipendenti con funzione di responsabile viene effettuata anche in base a criteri stabiliti nel Contratto collettivo 
dell’unibz  (ulteriori informazioni sono disponibili nell’UHB). Il punteggio viene suddiviso come segue: max. 30 punti per la valutazione 
delle competenze dirigenziali e max. 70 punti per il raggiungimento degli obiettivi. 

La valutazione delle competenze dirigenziali viene effettuata direttamente nel Cockpit dal diretto responsabile al termine dell’anno di 
riferimento. 

4.1 La maschera vista dal responsabile valutato  

All’inizio dell’anno il responsabile trova sotto „My goals“ una voce predifinita (YG 15 Bewertung Führungskraft / Valutazione delle 
competenze dirigenziali) con lo status „approved“. Il titolo, la data di inizio e fine, la persona e il dipartimento sono già inseriti e non 
possono essere modificati. Cliccando sulla voce predefinita, si apre la tabella di valutazione che viene compilata dal diretto responsabile 
alla fine dell’anno. Il punteggio (max. 30 punti) è già inserito. Il responsabile non può apporre modifiche all’obiettivo predifinito, può 
però vedere il risultato raggiunto alla fine della valutazione. 

 

4.2 La valutazione  

Per effettuare la valutazione il diretto responsabile entra nel Cockpit alla voce „Subordinate staff goals“, dove ha la possibilità di 
inserire un filtro (alla voce „type” selezionare „valutazione“). Cliccando sull’obiettivo si apre la maschera. Qui il responsabile può al 
termine dell’anno valutare il/i responsabili direttamente subordinato/i inserendo un punteggio da 0 a 3 per ogni punto presente nella 
tabella di valutazione e cliccando su „Save“.  

 

                                                           
1 Ai sensi dell‘art. 38 del Contratto collettivo 

https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=5ee66d5b-912e-40dc-9141-0710b078e8f8&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=de&nl=af11c08b-e597-4e64-83e3-11573810c89b
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Appena il responsabile ha concluso la valutazione, deve inserire la data della valutazione („Done on“) e confermare la valutazione 
definitivamente selezionando „Finish“. La compilazione del campo „Done comment“ è facoltativa. Lo status dell’obiettivo viene 
modificato in „Finished“.  

5 Conclusione e valutazione degli obiettivi 

5.1 Conclusione del processo di approvazione 

Al termine del colloquio per la valutazione degli obiettivi, nel quale si discutono con il superiore il loro raggiungimento e l’assegnazione 
del punteggio, il collaboratore inserisce le inforamzioni relative alla conclusione dell’obiettivo come segue:   

- done comment (descrizione del raggiungimento dell’obiettivo e/o il motivo per il quale l’obiettivo è stato raggiunto 
parzialmente oppure non raggiunto) 

- Done on (data del raggiungimento in formato MM/YYYY) 
- Se non è ancora stato inserito  Ref. Goal  (per realizzare un collegamento dell’obiettivo inserito con un obiettivo del 

responsabile o di un altro collaboratore dell’ufficio. Nella lista Drop-down appaiono solo gli obiettivi approvati che 
corrsipondono al periodo inserito).  

- Points achieved (numero del punteggio raggiunto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su “Submit goal achievement” il superiore riceve, come nel processo di approvazione iniziale, una notifica e approva 
oppure rifiuta la chiusura dell’obiettivo (Approve o Reject). Il collaboratore è informato tramite und notifica nel Cockpit.   
 

5.2 Stampa di un report degli obiettivi annuali 

In seguito al colloquio di valutazione e dopo che tutti gli obiettivi sono stati approvati nel Cockpit, la scheda degli obiettivi viene 
stampata in duplice copia come descritto al punto 2.8.  
Devono essere utilizzati i seguenti filtri:  

- Year: anno di riferimento 
- Status: Finished 
- Type: Other 
- Department: selezionare il proprio servizio/facoltà 
- Person: selezionare il collaboratore 

Le due stampe vengono firmate dal responsabile e dal collaboratore per il reciproco consenso. Una copia va al responsabile ed una al 
collaboratore. 
 

5.3 Liquidazione del premio 

Una scansione della copia firmata va inviata entro il 20 febbraio di ogni anno via mail all’Ufficio Personale amministrativo 
(persad@unibz.it) per la liquidazione del rispettivo premio.  

 

mailto:persad@unibz.it
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