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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 
2015-2017 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, è supportato 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 Autonoma di Bolzano 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 originariamente 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 2015. Si illustra inoltre l’attuale modello organizzativo approvato dal Consiglio 
dell’Università. 
 
 

Situazione al 31 dicembre 2015 
Ateneo 
 

1997 anno di nascita 
4 lingue di insegnamento (italiano, tedesco, inglese e ladino) 
5 facoltà 
2 centri di competenza attivi 
3 sedi universitarie 

80,4 mio budget 2015 
 
Persone 
 

3.448 studenti 
809 laureati (di cui 508 di lauree e lauree magistrali) 
108 professori e ricercatori di ruolo 

85 ricercatori a tempo determinato (RTD) 
215 personale tecnico-amministrativo (in FTE) 

 
Didattica 
 

10 corsi di laurea 
9 corsi di laurea magistrale 
3 di cui lauree magistrali europee (2 N&T e 1 INF) 
1 corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
5 corsi di dottorato 
1 Studium Generale 

 
Ricerca 
 

103 nuovi progetti di ricerca attivati nell’anno 2015 (incl. 2 non di ricerca) 
42 assegnisti di ricerca 
43 collaboratori di ricerca 

 
 
 
 
 
2.1 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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Di seguito un dettaglio del personale tecnico-amministrativo per area/ufficio staff al 31 dicembre 2015. 
 

 n° 
collaboratori 

n° persone FTE 
Direzione (Dirigente) 1 1 1,00 

Uffici di supporto al Direttivo 3 8 7,50 

Uffici staff 4 18 15,65 

Aree 5 105 96,38 
Altri centri di servizio: 
Biblioteca e Centro linguistico 2 29 25,80 

Segreterie di Facoltà 5 75 68,00 

Segreterie dei Centri di competenza 1 1 0,85 

TOTALE  237 215,18 
 

Fonte: Ufficio personale amministrativo 
di cui componente femminile:  60,76% 
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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 4 7 22 7 14 54 
4. livello 1 2 29 9 46 87 
3. livello   9 3 2 14 
2. livello   11   11 
 9 18 105 29 76 237 
 
 
 
Rappresentazione grafica del personale per inquadramento (situazione al 31/12/2015) 
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3 IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

La convezione programmatico-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 
prog.-finanziaria  
e piano triennale 

Programma delle attività e  
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 e le relative relazioni consuntive. 
 

Documenti di programmazione Monitoraggio Relazioni consuntive 

 
 
 

Convenzione programmatico-
finanziaria con la Provincia 

Verifica raggiungimento obiettivi 
contenuti Relazione annuale alla Provincia 

Piano triennale 
Verifica implementazione delle attività 

previste nel piano e degli obiettivi 
indicati 

Revisione annuale da parte delle 
Facoltà e aggiornamento del piano 

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 

 

*dal 2016 parte del Piano integrato 
 
 
 
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.Lgs 
150/2009 ha sensibilizzato l’Ateneo ad un maggiore allineamento dei processi. 

La procedura si articola nelle seguenti 3 fasi: 
 

 
  

Programma-
zione 

Monitoraggio 

Valutazione e 
rendiconta-

zione 
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 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 (1). 
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 (2). 
Le attività e gli obiettivi così individuati portano all’approvazione da parte del Consiglio dell’Università 
del piano della performance (3). 
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 (4). 
Analogamente il Direttore formalizza i propri obiettivi con il Presidente. 
 
        

sett.2014 ott.2014 nov.2014 dic.2014 gen.2015 feb.2015   
        

1   3     

        

2   4   

 
 

 Monitoraggio (marzo-dicembre) 
Monitoraggio dell’andamento degli obiettivi ed eventuale sostituzione degli stessi e adeguamento del 
piano performance (4). 
In particolare, per quanto riguarda il 2015, 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. 
 
          
mar.2015 apr.2015 mag.2015 giu.2015 lug.2015 ago.2015 sett.2015 ott.2015 nov.2015 dic.2015 

          
          

4 
 
 

 Valutazione e rendicontazione (gennaio–febbraio) 
A inizio anno si relaziona circa il raggiungimento degli obiettivi individuali e dell’unità organizzativa 
eventualmente diretta (5) e si porta all’approvazione del Consiglio dell’Università la relazione sulla 
performance (6). 
 
        

gen.2016 feb.2016       
        

5 6       

 
 

Tale procedura è stata parzialmente revisionata per quanto riguarda l’anno 2016, come descritto in altra 
parte della presente relazione. 
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Nel 2015 è stata gestita digitalmente solo la parte legata alla definizione/valutazione degli obiettivi individuali 
(vedasi linee guida in allegato), Direttore escluso. Per quanto riguarda l’anno 2016 l’Ateneo ha ampliato 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 2015, 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), che 
prevendono la possibilità di inserire nuove iniziative sopraggiunte nel corso dell’anno anche in sostituzione di 
obiettivi approvati. 
 
 
 
 
3.4 Criticità del ciclo della 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 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. 

Nel piano 2016 gli obiettivi sono stati 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. 

Dal 2016, inoltre, gli obiettivi individuali dei vari responsabili saranno 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 nel 2015, 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 2015-2017 

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. 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

Riorganizzazione e 
snellimento della struttura 

di governance 
Rielaborazione regolamenti  

interni 

2015 
Direttore/Responsabili d’area, 
delle Segreterie di Facoltà e 

dell’Ufficio legale 

Focalizzazione della 
didattica sul concreto 

fabbisogno del mercato del 
lavoro 

Predisposizione della rilevazione 
del fabbisogno in collaborazione 

con l’IRE della C.C.I.A.A. 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 di staff, dei servizi 

Riduzione della durata dei 
procedimenti attraverso 

l’ottimizzazione dei workflow 

continuo 
Direttore/Responsabili d’area, 

delle Segreterie di Facoltà, degli 
uffici di 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 
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Aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza 

Rilevamento dei carichi di lavoro 
dei singoli servizi 

2015 
Responsabile Controlling/ 

Responsabile area Personale 

Miglioramento e snellimento  
delle procedure 

continuo 
Direttore/Responsabili d’area, dei 

servizi, degli uffici staff, delle 
Segreterie di Facoltà 

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 

Formazione di competenze 
dirigenziali del personale 

accademico 

continuo 
Rettore/Direttore 

Ottimizzazione delle competenze 
linguistiche del personale 

accademico 

continuo 
Rettore/Direttore/Responsabile 

Centro linguistico 

Professionalizzazione tecnica e 
specializzazione dei collaboratori 

nelle principali tematiche 

continuo 
Direttore/Responsabile Ufficio 

personale amministrativo 
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Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici per macrovoce 
Sono complessivamente 144 gli obiettivi delle diverse unità organizzative distribuiti su 11 macrovoci con la 
seguente distribuzione percentuale. 
 
 
 

 
 
  

Adempimenti amministrativi 
d'ufficio (2) 

1,4% 

Sviluppo e formazione del 
personale (2) 

1,4% 

Aumento dell’efficacia e 
dell’efficienza (54) 

37,5% 

Ottimizzazione dei servizi (60) 
41,7% 

Rafforzamento della ricerca (5) 
3,5% 

Sviluppo delle reti scientifiche 
internazionali (2) 

1,4% 

Internazionalizzazione dell'unibz 
(1) 

0,7% 

Creazione di programmi di studio 
congiunti (1) 

0,7% 

Nuova offerta formativa (2) 
1,4% 

Focalizzazione della didattica sul 
concreto fabbisogno del mercato 

del lavoro (2) 
1,4% 
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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 2015”. 
 

 
 
 
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 stati calcolati per ciascuna di queste. 
  

100,0% 

100,0% 

94,4% 

95,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

50,0% 

100,0% 

96,2% 

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

Adempimenti amministrativi d'ufficio (2)

Sviluppo e formazione del personale (2)

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza (54) 

Ottimizzazione dei servizi (60)

Rafforzamento della ricerca (5)

Sviluppo delle reti scientifiche internazionali (2)

Internazionalizzazione dell'unibz (1)

Creazione di programmi di studio congiunti (1)

Nuova offerta formativa (2)

Focalizzazione della didattica sul concreto fabbisogno del mercato del lavoro (2)

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance (13)

raggiunto non raggiunto
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5 GLI OBIETTIVI OPERATIVI 2015 

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo Statuto, si è pertanto resa necessaria una serie di misure a partire 
dall’istituzione dei nuovi organi universitari fino all’adeguamento dei regolamenti interni alle nuove 
disposizioni. Sono stati inoltre analizzati e resi più efficaci alcuni importanti processi interni come ad esempio 
quello del reclutamento del personale accademico, della gestione dei progetti di ricerca, dell’apprendimento 
delle lingue da parte degli studenti, della gestione degli eventi, dell’assegnazione delle apparecchiature 
elettroniche ecc. 
Nel 2015 sono state inoltre potenziate le collaborazioni con l’Eurac tramite la convenzione Scientific Network 
South Tirol e con 15 istituzioni partner nel territorio tramite la firma del II accordo quadro. È stata inoltre 
conclusa la prima fase relativa alla rielaborazione delle nuove pagine web dell’Ateneo, il sistema di 
monitoraggio è stato implementato e un’attenta analisi ha portato alla chiusura della Fondazione unibz. 
 
 
 
Premessa metodologica 
Come già accennato, la presente relazione rendiconta il piano operativo 2015. 

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 (NR) 
 sostituito (S) 

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

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Direttore 1 1 
 
 
Segreterie di supporto al Direttivo 
 

Segreteria del Presidente e del Vicepresidente 2 1,85 
Segreteria del Rettore e dei Prorettori 3 2,65 
Segreteria del Direttore 3 3,00 
TOTALE 8 7,50 
 
 

   

94,4% 

% 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 

Fondazione unibz 
(1.1) 

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

R 

È stata analizzata dettagliatamente la forma 
giuridica della Fondazione dell’unibz e studiate 
altre possibili conformazioni della stessa. L’analisi 
ha portato alla necessità di chiudere la 
Fondazione in quanto non ritenuta più utile e 
necessaria per l’Ateneo. Il Consiglio dell’Università 
ha nominato il rispettivo liquidatore nella seduta 
di settembre. 

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

Coordinamento del 
monitoraggio della 
Convenzione col supporto 
dell’Ufficio Controlling 
attraverso un sistema di 
data warehouse e l’impiego 
di appositi indicatori 

R 

Grazie alla collaborazione tra Controlling e ICT è 
stata creata una banca dati digitale disponibile 
online sulla piattaforma Cockpit da dicembre 
2015: essa raccoglie dati statistici relativi ai 
macrosettori Didattica, Personale e Ricerca 
filtrabili a livello di ateneo, di facoltà e di corso di 
studi. Alla banca dati hanno accesso il personale 
accademico di ruolo e gli RTD. I dati saranno 
d’ora in poi aggiornati con cadenza trimestrale. 

Assegnazione nuove 
competenze e 
responsabilità 
(1.3) 

Accompagnamento 
dell’istituzione e dell’avvio 
delle attività della futura 
piattaforma per il 
trasferimento del sapere 
scientifico 

PR 

Nel 2015 hanno preso il via i lavori preparatori 
per l’istituzione della Piattaforma per il 
trasferimento del sapere scientifico: hanno avuto 
luogo vari incontri con i responsabili delle 
macroaree di ricerca ed altri membri del corpo 
accademico al fine di raccogliere esigenze e 
suggerimenti in merito ai possibili servizi che la 
piattaforma potrà erogare. Il risultato è stata 
l’elaborazione di un regolamento interno della 
Piattaforma nonché un regolamento brevetti che 
sarà approvato ufficialmente nel 2016. 

 
 
 

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) 

Analisi di ulteriori 5 
processi al fine di definirli 
in modo chiaro, ottimizzarli 
e snellirli tra cui: l’iter per il 
monitoraggio dei dati, l’iter 
di istituzione di iniziative di 
Lifelong learning e l’iter 
della gestione eventi 

R 

Nel 2015 sono stati analizzati e resi più efficaci e 
snelli dal punto di vista amministrativo i seguenti 
processi: 
- Iter di chiamata di professori 
- Iter di gestione dei progetti di ricerca 
- Iter per l’apprendimento delle lingue da parte 

degli studenti 
- Iter per l’approvazione di nuovi corsi di 

studio 
- Iter per gli acquisti 
- Iter di pianificazione budget e monitoraggio 

dati 
- Iter gestioni degli eventi 
- Iter di assegnazione di apparecchiature 

elettroniche 
- Iter di gestione degli edifici e 

dell’ottimizzazione nell’uso degli stessi 
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Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Nuovo piano logistico 
Bolzano 
(2.2) 

Coordinamento e messa a 
punto di un piano di 
utilizzo dell’ex Palazzo della 
Regione in vista del 
trasferimento dei Servizi 
agli studenti e di altri uffici 
a partire dalla metà del 
2015 

R 

La Giunta provinciale nel mese di agosto ha 
approvato il contratto di concessione con la 
regione Trentino Alto Adige che prevede la 
consegna all’unibz (a titolo gratuito) del V e VI 
piano del Palazzo della Regione. In seguito alla 
firma del contratto, in accordo con la Regione, 
sono stati eseguiti alcuni lavori di adeguamento 
agli spazi e già nel mese di settembre un intero 
gruppo di ricerca della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie ha potuto trasferirsi nei nuovi spazi. 

Rivitalizzazione sede di 
Bressanone 
(2.3) 

Elaborazione di un piano 
per vitalizzare la sede di 
Bressanone a partire dalla 
modifica dell’ingresso 
dell’edificio principale, dalla 
dislocazione dei vari 
laboratori ed uffici 

R 

A partire dal mese di aprile hanno preso il via 
presso la sede di Bressanone una serie di eventi 
sociali allo scopo di coinvolgere tutti gli utenti 
dell'ateneo in varie attività facendo vivere la 
Facoltà maggiormente come "Campus". Alcuni 
esempi sono stati l'organizzazione della serie 
“Brixner Aperitiv” e le degustazioni di vino 
“Weinsafari”. Tutte le iniziative hanno riscosso un 
notevole successo contribuendo a creare maggior 
coesione tra la parte amministrativa, accademica 
e gli studenti tanto che saranno riproposte anche 
nell’anno 2016. 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Collaborazione con gli 
enti di ricerca e 
formazione del 
territorio 
(3.1) 

Chiarificazione della 
collaborazione con l’Eurac 
in merito al futuro ruolo 
della Rete scientifica e 
sottoscrizione del II 
accordo quadro che 
prevede la prestazione di 
servizi a diversi partner 
locali nell’ambito del 
settore ICT, Biblioteca e 
Centro linguistico 

R 

La convenzione avente ad oggetto Scientific 
Network South Tyrol è stata sottoscritta da unibz 
ed Eurac nel mese di settembre. Attraverso la 
convenzione si è voluto regolamentare la 
cooperazione e il coordinamento tra i centri di 
calcolo dei due enti favorendo sinergie nel 
raggiungimento di livelli di qualità maggiori, in 
termini di risparmio e nella creazione di una piena 
valorizzazione del know how acquisito in comune, 
con la possibilità di coinvolgere anche altri 
soggetti aventi finalità e compiti analoghi a quelli 
delle Parti. 
Il secondo Accordo quadro è stato sottoscritto dai 
15 enti partner in settembre. L’accordo ha avuto 
lo scopo di incentivare la collaborazione tra unibz 
e altre istituzioni del territorio e regolamentare gli 
aspetti tecnico-finanziari dei servizi che unibz 
erogherà, nei settori bibliotecario e informatico, a 
favore di tali enti. 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Apparecchiature 
elettroniche dell’unibz 
(3.2) 

Elaborazione di linee guida 
per un utilizzo più efficace 
ed efficiente delle 
apparecchiature 
elettroniche con chiari 
criteri di assegnazione  

R 

Il “Regolamento per la gestione di beni 
informatici per i collaboratori della Libera 
Università di Bolzano (professori, ricercatori e 
personale amministrativo)” è stato approvato nel 
mese di maggio dal Consiglio dell’Università. Il 
Regolamento disciplina la gestione dei beni 
informatici a disposizione dei collaboratori della 
Libera Università di Bolzano per lo svolgimento 
della propria attività istituzionale. Sono stati in 
questo modo disciplinati l’acquisto dei beni, la 
definizione degli utenti destinatari nonché le 
modalità e la durata dell’uso dei beni. 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Regolamento laboratori 
Facoltà di Scienze e 
Tecnologie  
(3.3) 

Creazione di uno 
strumento che regoli il 
funzionamento dei 
laboratori e definisca le 
responsabilità degli utenti 

R 

In settembre il Consiglio dell’Università ha 
approvato il “Regolamento interno in materia di 
gestione e di tutela della salute e della sicurezza 
nei laboratori didattici e di ricerca della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie della Libera Università di 
Bolzano”. Il regolamento ha avuto come scopo: 
- quello di chiarire le funzioni, dal punto di 

vista della sicurezza sul lavoro, del diritto del 
lavoro e amministrativo dei vari attori e 
definirne compiti e poteri 

- definire le responsabilità di tutti gli attori dal 
punto di vista legale e della sicurezza sul 
lavoro e  

- garantire tutela giuridica a unibz e ai soggetti 
che operano nei laboratori 

Regolamento delle 
officine della Facoltà di 
Design e Arti 
(3.4) 

Creazione di uno 
strumento che regoli il 
funzionamento delle 
officine e definisca le 
responsabilità degli utenti 

R 

In novembre è stato approvato il “Regolamento 
interno in materia di gestione e di tutela della 
salute e della sicurezza nelle officine della Facoltà 
di Design e Arti“. Attraverso tale regolamento si è 
voluto: 
- adempiere a quanto previsto dalla normativa 

nazionale in materia  
- aggiornare il regolamento utenti delle officine 

allora in vigore 
- definire le attività che si volgono all’interno 

delle officine 
- definire le responsabilità e gli ambiti di 

attività dal punto di vista della sicurezza sul 
posto di lavoro 

Regolamento generale 
d‘Ateneo 
(3.5) 

Creazione di uno 
strumento che regoli il 
funzionamento degli organi 
universitari 

R 

Nel 2015 è stato elaborato il Regolamento 
generale d’Ateneo che è entrato ufficialmente in 
vigore dal 1° gennaio 2016: esso determina le 
norme di funzionamento comuni degli organi 
dell’Ateneo.  
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Regolamento finanza e 
contabilità 
(3.6) 

Aggiornamento del 
regolamento attualmente 
in vigore e sua 
integrazione con le novità 
normative in materia 

R 

In giugno il Consiglio dell’Università ha approvato 
il “Regolamento per l’amministrazione, la finanza 
e la contabilità della Libera Università di Bolzano”. 
In seguito al benestare del Ministero 
dell’Università il regolamento è entrato in vigore 
con il 1° gennaio 2016. La revisione del 
regolamento si è resa necessaria in seguito 
all’adozione del nuovo Statuto e delle novelle 
normative in materia di contabilità. 

 
 
 
 

Sviluppo e formazione del personale 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Professionalizzazione 
tecnica e 
specializzazione dei 
collaboratori 
amministrativi in aree 
principali 
(4.1) 

Miglioramento e 
professionalizzazione del 
personale tecnico-
amministrativi anche 
attraverso l’introduzione 
per il 2015 di coach per i 
responsabili 

R 

Dal 2015 alcune figure di responsabili hanno 
avuto la possibilità di avvalersi di un coach 
personalizzato attraverso singoli incontri distribuiti 
durante l’anno. Il coach ha lo scopo di aiutare i 
collaboratori nello svolgimento del proprio lavoro 
di tutti i giorni fornendogli strumenti per gestire al 
meglio situazioni difficili o di conflitto all’interno 
del team. 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

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

Elaborazione di un piano di 
sviluppo del personale 
amministrativo  

R 

Il piano di sviluppo del personale amministrativo 
è stato redatto nel giugno 2015 e prevede l’avvio 
completo di tutte le azioni in esso previste entro 
la fine del 2016. Esso contiene misure mirate per 
incrementare la qualificazione dei collaboratori, lo 
sviluppo delle figure dei responsabili e il 
rafforzamento delle loro competenze, 
l’introduzione di strumenti di lavoro flessibili per 
aumentare la motivazione dei dipendenti e una 
pianificazione mirata di impiego del personale. 
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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 5 ambiti: 
 

 
 
 

 
Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 

collegato a 1.2 collegato a 2.1 collegato a 3.1 collegato a 4.2 collegato a 1.1, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

 
 
 
 
  

100,0% 

Obiettivi 
individuali del 

Direttore 

Progetto  
"Monitoring unibz" 

Ottimizzazione  
processi:  

a) Valutazione e 
ottimizzazione dinamica 

dei processi migliorati nel 
2014  

b) ottimizzazione di 4 
nuovi processi 

Coordinamento delle 
collaborazioni locali e 
internazionali con gli  

enti partner e le  
università dell'Euregio 

Elaborazione di un  
piano di sviluppo del 

personale amm.  

a) Chiusura Fondazione 
unibz  

e approvazione 
regolamenti:  

b) Reg.generale d'Ateneo, 
c) Finanza e contabilità,  

d) Laboratori N&T,  
e) Officine DES 

% 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 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Qualità e sviluppo strategico 3 2,5 
 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Ottimizzazione dei processi 
di assicurazione della 
qualità 

R 

Analisi ed ottimizzazione degli strumenti di 
assicurazione della qualità introdotti; in vista 
dell’accreditamento periodico è stato effettuato 
un’autovalutazione degli indicatori stabilendo il 
livello e le responsabilità ed evidenziando i punti 
critici nella didattica e nella ricerca. 

Verifica del grado di 
realizzazione delle 
attività previste nel 
piano triennale 

Implementazione di un 
sistema di monitoraggio; 
definizione di indicatori 
quali-quantitativi in 
collaborazione con il 
Controlling 

R 

Definizione degli indicatori e lavori di interfaccia 
tra la piattaforma del monitoring e i programmi 
interni; messa a disposizione in intranet della 
piattaforma 

 
 
 

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 

Consolidamento degli 
strumenti di AQ introdotti 
nel 2014; definizione di 
appositi workflow; 
ottimizzazione e attuazione 
graduale del sistema online 
per la rilevazione 
dell’opinione degli studenti 
in conformità alle 
disposizioni AVA 

R 

Come già indicato nell’obiettivo di dettaglio 
“Ottimizzazione dei processi di assicurazione della 
qualità” gli strumenti di AQ sono stati ottimizzati; 
inoltre sono stati organizzati diversi seminari e 
incontri (anche bilaterali) con la finalità di 
diffondere l’idea di una cultura della qualità volta 
al continuo miglioramento. 
È stato ottimizzato anche il sistema online della 
rilevazione dell’opinione degli studenti 
(visualizzazione dei risultati delle rilevazioni nel 
Cockpit); nell’anno 2015 è stata testata una 
nuova modalità di rilevazione per gli studenti. 

 
  

100,0% 
% raggiungimento obiettivi 
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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, aree di 
servizio, uffici di staff 
nonché le università 
partner di Innsbruck e 
Trento 

R 

A febbraio 2015 ha avuto luogo il primo Euregio 
Senate Day. 
Nel 2015 è stato preparato il bando per 
l’assegnazione di fondi Euregio per la mobilità che 
mira ad intensificare lo scambio e la mobilità di 
studenti e docenti tra le università. I progetti 
presentati sono stati valutati dai Prorettori alla 
didattica delle tre università che hanno assegnato 
i fondi a 14 progetti per l’a.a. 2015-2016.  
La convenzione tra le tre università e il GECT è 
stato approvato dal Consiglio dell’Università a 
giugno 2015. 
Collaborazione con l’Accademia di Studi Italo-
Tedeschi: ad aprile 2015 ha avuto luogo un primo 
incontro tra i rappresentanti delle quattro 
istituzioni. Il Presidente ha proposto un progetto 
di collaborazione che verrà valutato dalle 
istituzioni partner.  

Ricerche strategiche 

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

R 

Ricerca su possibili sinergie e collaborazioni tra 
unibz e Eurac, supporto al direttore nella 
preparazione del documento orientativo. 
Preparazione di un documento orientativo 
sull’istituzione di una Facoltà presso la sede di 
Brunico e di due Facoltà presso la sede di 
Bressanone. 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Creazione del „Planet 
Science“ in 
collaborazione con 
Südstern 

Evento Kick-off del „Planet 
Science“ R 

Preparazione di una lista di possibili partecipanti 
al „Planet Science“(professori e ricercatori 
altoatesini che lavorano presso università 
straniere), organizzazione del kick-off in data 
28.12.2015 presso l’unibz 

 
 
 
 

Rafforzamento della ricerca 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rilevanza dei risultati 
della ricerca per le 
aziende locali 

Istituzione di una 
piattaforma per il 
trasferimento del sapere 
scientifico e promozione 
del trasferimento 
tecnologico 

S 

Nel 2015 hanno preso il via i lavori preparatori 
per l’istituzione della piattaforma per il 
trasferimento del sapere scientifico: hanno avuto 
luogo vari incontri con i responsabili delle 
macroaree di ricerca ed altri membri del corpo 
accademico al fine di raccogliere esigenze e 
suggerimenti in merito ai possibili servizi che la 
piattaforma potrà erogare. Il risultato è stato 
l’elaborazione di un regolamento interno della 
Piattaforma nonché un regolamento brevetti che 
sarà approvato ufficialmente nel 2016. 
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Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rilevanza dei risultati 
della ricerca per le 
aziende locali 

Gestione del progetto 
FabLab R 

Sono stati definiti gli spazi, nei quali verrà 
allestito il FabLab. Inoltre è stato istituito il 
Consiglio accademico consultivo composto da un 
rappresentante per ogni Facoltà. In stretta 
collaborazione con il Consiglio in oggetto è stato 
definito un elenco di attività legate al FabLab e 
una lista di strumenti ed apparecchi da 
acquistare. Infine è stato sviluppato un progetto 
per l’utilizzo degli spazi e dell’arredamento. 

Rilevanza dei risultati 
della ricerca per le 
aziende locali 

Gestione del progetto 
“Tecnologie alpine” 
nell’ambito del Parco 
tecnologico 

R 

È stato possibile identificare degli spazi adatti per 
le ricerche in questo ambito presso l’areale del 
Parco tecnologico. Lo studio di fattibilità del BLS è 
stato ritenuto adatto da parte del prof. Mazzetto, 
cosicché il BLS ha potuto incaricare i progettisti 
con il progetto dei lavori di adattamento. 

Rilevanza dei risultati 
della ricerca per le 
aziende locali 

Gestione del progetto 
Eduspaces R 

La nuova Lernwerkstatt (officina didattica) situata 
al primo piano della Biblioteca universitaria di 
Bressanone è stata avviata dalla prof. Stadler-
Altmann con l’inizio del primo semestre 
2015/2016. 
La necessità di adattamento acustico degli spazi, 
nei quali verrà ospitato il CogniLab della prof. 
Domahs, è stato confermato tramite misure del 
riverbero. Il controsoffitto acustico previsto per il 
miglioramento del comfort acustico è stato 
dunque ordinato, come anche l’arredamento 
adatto alla destinazione dello spazio come 
laboratorio cognitivo. 
Anche per quanto riguarda il MultiLab è stato 
identificato uno spazio adatto. L’attrezzatura del 
MultiLab della prof. Dozza, come centro di una 
didattica innovativa, è stato ordinato per la 
maggior parte. La prof. Dozza è riuscita a 
coinvolgere nel progetto molto professori della 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
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5.2.2 STAMPA E ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Stampa e organizzazione eventi 7 6,50 

 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Maggiore facilità di 
accesso a processi e 
procedure  

Implementazione di un 
management professionale 
degli eventi per 
l’organizzazione di 
congressi scientifici 

R 

Il calendario digitale degli eventi è stato 
migliorato graficamente, è stata chiarita la 
situazione contrattuale per quanto riguarda mezzi 
terzi, sponsorizzazioni, patrocini ecc. ed è stato 
elaborato il vademecum per i grandi eventi. 

Costruire un servizio 
fotografico digitale: 
accesso delle Facoltà e dei 
servizi a un archivio di 
dimensioni maggiori 

S 
Il progetto è collegato a quello della nuova 
pagina web. Per adesso è ancora in funzione il 
vecchio archivio. 

Rafforzamento 
dell’immagine 
dell‘Università  

Conferenze stampa: 
organizzazione di 
conferenze stampa più 
attraenti 

R 

L’esempio è quello delle conferenze stampa per 
la presentazione della nuova cattedra 
sponsorizzata SEL, dei nuovi laboratori o del 
futuro Parco tecnologico: iniziative che hanno 
portato un grosso afflusso di media e stakeholder 
e che hanno originato un ottimo riscontro nella 
stampa locale e nazionale. 

Nuova pagina web 

Per mezzo di seminari 
organizzati dal team di 
lavoro, si arriverà al 
concepimento della nuova 
pagina web 

PR 

La ristrutturazione della vecchia pagina web, 
molto complessa, è stata realizzata per la 
maggior parte inhouse e verrà completata a 
luglio 2016. 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Organizzazione della 
cerimonia di conferimento 
dei diplomi inhouse 

R 

Due cerimonie di consegna dei diplomi a500 ex-
studenti sono state organizzate per la prima volta 
dal team che si occupa dell’organizzazione degli 
eventi. 
Il workflow è stato digitalizzato, sono state 
risparmiate risorse ed è stata formulata una 
nuova proposta per il 2016 per un’ulteriore 
professionalizzazione. 

 
  

91,7% 

% raggiungimento obiettivi 
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Rafforzamento della ricerca 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Inizio collaborazione 
per Academia 

Rendere più visibili sia su 
carta che online i progetti 
di ricerca (in collaborazione 
con l’Eurac). 

R 

Assieme all’Eurac, sono state pubblicate 4 
edizioni, il numero di abbonati è salito da 1.000 a 
2.000. È stato raggiunto l’obiettivo di una 
maggiore visibilità della ricerca di unibz. 

Collaborazioni 
televisive per 
trasmissioni dedicate 
alla scienza 

Diffondere la conoscenza 
dei progetti di ricerca 
tramite trasmissioni 
televisive (in collaborazione 
con la RAI locale). 

S 
La casa produttrice potrebbe non accordarsi con 
la RAI per un posto nel palinsesto. La puntata 
pilota verrà prodotta in febbraio 2016. 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Maggiore visibilità per 
la ricerca 

Nuova collaborazione con 
la SWZ R 

In futuro, unibz, ogni due mesi, presenterà i 
risultati della ricerca nella Südtiroler 
Wirtschaftszeitung-SWZ (con una pagina 
dedicata). 

 
 
 
 
 
5.2.3 UFFICIO LEGALE 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Ufficio legale 5 4,15 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Implementazione del 
nuovo modello 
organizzativo in 
conformità al nuovo 
Statuto 

Centri di competenza e 
Centri per la didattica: 
assistenza in merito 
all’istituzione di nuovi 
Centri di competenza e 
nella trasformazione dei 
centri esistenti in centri 
secondo il nuovo Statuto, 
nonché rilascio di tutti i 
provvedimenti necessari 
per l’istituzione dei centri 
per la didattica. 

R 

E’ stato istituito il nuovo Centro di competenza 
sulla Sicurezza e la Prevenzione dei Rischi e si è 
provveduto ad attuare tutte le misure necessarie 
per il rinnovo del Centro di competenza Storia 
regionale. 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 

 
 

25 



 

 
 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Modifiche dei 
regolamenti in 
conformità al nuovo 
Statuto 

Regolamento generale 
d’Ateneo: emanazione ed 
assistenza degli organi e 
degli uffici di supporto 
amministrativo degli organi 
nella fase di attuazione 
delle disposizioni 
regolamentari. 

R 
Il Regolamento generale d’Ateneo è stato 
emanato con Decreto del Presidente con 
decorrenza dal 01.01.2016. 

Trasformazione della 
Fondazione Libera 
Università di Bolzano  

Analisi del quadro giuridico 
con l’obiettivo di 
trasformare la Fondazione 
unibz in un’associazione o 
altra forma giuridica di 
natura privata al fine di 
svolgere un’attività 
commerciale ed acquisire 
fondi privati. 

R 

Dopo un’analisi del quadro giuridico si è 
provveduto all’estinzione della Fondazione unibz e 
all’esecuzione delle misure di liquidazione della 
stessa. 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Convenzione tra 
Provincia Autonoma di 
Bolzano, Centro 
sperimentale agrario e 
forestale Laimburg e 
unibz 

Analisi del quadro giuridico 
ed assistenza in merito 
all’elaborazione di una 
convenzione per la 
costruzione di una serra 

R Convenzione predisposta da sottoporre 
all’approvazione degli organi competenti. 

Istituzione di un 
FabLab 

Analisi del quadro giuridico 
ed assistenza giuridica in 
merito all’istituzione del 
FabLab 

R Il concetto per il FabLab è stato definito e verrà 
realizzato nel corso dell’anno 2016. 

 
 
 
 

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 della 
gestione degli organi: 
implementazione del 
processo di gestione 
informatico a livello di 
Facoltà ed organi centrali, 
predisposizione di modelli 
standard di proposte di 
delibere ed attuazione 
della nuova gestione degli 
organi. 

S 

La gestione informatica degli organi è stata 
dapprima implementata e successivamente 
sospesa a causa di problemi tecnici. Le bozze di 
delibera per i processi standardizzati sono state 
predisposte e sono a disposizione. 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Istituzione dell’albo 
digitale 

Definizione degli uffici 
competenti e delle 
modalità di pubblicazione 
sull’albo digitale nonché 
l’implementazione ed 
attuazione del processo. 

S 

Gli uffici competenti e le modalità di 
pubblicazione sulla bacheca elettronica sono stati 
definiti in base alla suddivisione dei compiti in 
merito all’amministrazione degli organi; è seguita 
una fase applicativa del programma da parte 
dell’I&CT ma a causa di problemi tecnici è stata 
sospesa. 

Privacy Compliance 

Predisposizione di un piano 
di azione con le misure di 
attuazione necessarie a 
livello universitario per 
garantire la conformità alla 
vigente normativa in 
materia di Tutela dei dati 
personali. 

R Le misure stabilite per l’anno 2015 del piano di 
azione in materia di privacy sono state attuate. 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Processo AVA-SUA - banca 
dati: definizione dei 
compiti dei rispettivi servizi 
nell’ambito del processo di 
inserimento dei dati nella 
banca dati AVA-SUA CdS 
(Corsi di studio) 

R 

In merito al processo AVA-SUA - banca dati sono 
stati definiti i compiti dei relativi servizi e l’Ufficio 
legale ha provveduto a fornire un coaching 
all’Ufficio didattico per il passaggio delle 
competenze. 

 
 
 
 

5.2.4 CONTROLLING 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Controlling 3 2,5 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Redazione del Manuale di 
contabilità e controllo di 
gestione (in collaborazione 
con l’Ufficio contabilità e 
bilancio) e revisione della 
struttura del bilancio di 
previsione 

S 

Tracciate le linee guida in materia di 
programmazione, che verranno incluse nel 
manuale di contabilità e controllo di gestione. 
La revisione della struttura del bilancio di 
previsione è stata rinviata al 2016 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Adeguamento dei 
servizi e documenti 

Verifica del grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi contenuti nella 
convenzione programma-
tico-finanziaria 2014-2016 

R Predisposto un resoconto inviato alla Ripartizione 
provinciale competente 

Predisposizione della 
relazione sulla gestione 
secondo la nuova struttura 
data dalla convenzione 
programmatico-finanziaria 
con la Provincia  

R 

Ridefinita la struttura della relazione sulla 
gestione, allineandola alla Convenzione 
programmatico finanziaria e all’Accordo sugli 
obiettivi tra Rettore e Presidi ampliandola di dati 
statistici 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Revisione regolamento 
sulle spese ammissibili R Approvato il nuovo regolamento nella seduta di 

novembre del Consiglio dell’Università 
 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Progetto Monitoring: 
revisione e ottimizzazione 
della banca dati a 
disposizione dei principali 
attori interni e sviluppo 
costante dello strumento e 
delle informazioni 

R È disponibile sul sito intranet un’apposita sezione 
denominata “Monitoring” 

Riduzione delle durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Sviluppo dei programmi 
PIS (acquisti), CIS 
(pianificazione) e Ad Hoc 
Infinity (contabilità) e 
interfacce tra gli stessi in 
collaborazione con l’ICT 

S 

È stato verificato lo stato dell’arte, sono stati 
individuati i macro processi da analizzare, le 
principali interfacce ed il flusso informativo dei 
documenti. Il progetto proseguirà nel 2016. 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Monitoraggio dei contratti 
di collaborazione a valere 
di progetti di ricerca 

R 
Il Controlling monitora e aggiorna i costi dei 
contratti di collaborazione a valere di progetti di 
ricerca. 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Prevista una pianificazione 
2017 e 2018 integrata alla 
pianificazione 2016 

R 
La programmazione annuale è stata trasformata 
in triennale al fine di sviluppare una 
programmazione di tipo “rolling”   
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5.3 Aree 
 
 
5.3.1 FINANZE E CONTABILITÀ 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio Personale FTE 

Bilancio e contabilità (BI) 5 5,00 
Acquisti (AQ) 5 4,50 
TOTALE 10 9,50 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Soluzione Freccia per il 
pagamento delle tasse 
universitarie a partire 
dall’a.a. 2015/2016, in 
collaborazione con ICT e 
Segreteria studenti 

R 

A partire dalla seconda rata dell’a.a. 
2015/2016 sarà possibile effettuare il 
pagamento delle tasse d’iscrizione 
mediante questa soluzione. 

BI 

Elaborazione di linee guida 
operative in materia di 
acquisti per i Centri di 
servizio/Facoltà 

R 

Emanata comunicazione interna, 
predisposta la tabella excel per la 
rendicontazione e incontrato tutti i 
soggetti interessati al fine di istruirli 
adeguatamente 

AQ 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Riduzione dei tempi di 
elaborazione degli ordini 
dell’ufficio acquisti, 
attraverso una 
redistribuzione delle 
deleghe ed 
un’informatizzazione del 
lavoro dell’ufficio 

R 

Effettuata analisi e individuato il 
software più idoneo al fine di 
automatizzare la procedura degli 
acquisti. 
Aggiornate le deleghe in materia di 
acquisti ai vari responsabili 

AQ 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Aumento dell’efficacia nelle 
operazioni di registrazione 
delle scritture contabili 
attraverso una 
riorganizzazione dei 
compiti e una 
automatizzazione delle 
procedure 

R 

Implementata la fattura elettronica, 
introdotto lo split payment e 
aggiornato conseguentemente il 
software di contabilità. Elaborate le 
linee guida e fornito il supporto in 
materia di fatturazione elettronica. 
Razionalizzata, inoltre, la procedura di 
emissione e contabilizzazione delle 
fatture Unipress. 

BI 

  

100,0% 
% raggiungimento obiettivi 
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5.3.2 ICT & FACILITY MANAGEMENT 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio Personale FTE 

ICT 25 23,00 
Facility Management (FM) 25 24,20 

TOTALE 50 47,20 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

In qualsiasi momento e 
ovunque i docenti 
potranno usare i servizi del 
UIS, semplicemente 
utilizzando uno smart-
phone. L’App sviluppata 
per i docenti sarà 
ulteriormente estesa. Sarà 
inoltre possibile compilare 
il registro delle attività 
didattiche direttamente 
attraverso l’App. 
Un progetto è dedicato agli 
studenti: Gestire la propria 
carriera studentesca 
tramite smartphone 
ovunque ed in qualsiasi 
momento. Sarà possibile in 
tempo reale e ovunque ci 
si trovi iscriversi agli esami, 
controllare la propria 
carriera, avere informazioni 
attuali sui voti e 
riconoscimenti. 

R 

La App per i docenti è stata sviluppata 
per Android. Dà la possibilità di 
effettuare il check-in degli studenti agli 
esami e valutazione. È stato invece 
necessario fermare lo sviluppo per il 
registro poiché il processo globale si è 
modificato e si è reso dunque 
necessaria una nuova analisi. 
Ci sono tutte le premesse per la App 
dedicata agli studenti ed è anche stata 
sviluppata una prima versione Android.  
Tuttavia in futuro esisterà una sola App 
che comprenderà le App attuali 
(Cockpit mobile) e lo sviluppo della 
Student App dovrà essere adattata a 
questo nuovo concetto. 

ICT 

Per un‘ottimizzazione della 
manutenzione degli edifici 
e uno snellimento nel 
supporto degli utenti si 
rende necessario l’acquisto 
di un software per il 
Facility Management che 
verrà valutato assieme 
all’ICT. La valutazione è la 
base per la selezione di un 
software adeguato che 
dovrà essere previsto nella 
pianificazione 2016. 

R 
Il software ideale è stato individuato ed 
i costi del pacchetto di base sono stati 
previsti nel budget 2016. 

FM 

  

92,6% 

% raggiungimento obiettivi 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Grazie alla migrazione su 
Office in the Cloud, sarà 
possibile ampliare i servizi 
IT in particolare per gli 
applicativi office, il 
groupware, le conferenze 
audio e video e il proprio 
sito internet per ricercatori 
e studenti, riducendo nel 
contempo i costi. 

PR 

Il 10% degli utenti sono stati migrati su 
Office in the Cloud entro dicembre 
2015. I rimanenti utenti saranno 
migrati entro giugno 2016. La dilazione 
è dovuta ad una correzione da parte di 
Microsoft necessaria per la particolare 
struttura della banca dati degli utenti 
unibz, utilizzabile solo a partire da 
ottobre 2015. 

ICT 

Supporto tecnico per la 
sistemazione di piazza 
Darwin e posizionamento 
di tavoli per la mensa nella 
zona esterna 

R 
Il palco con i tavoli è stato realizzato ed 
aperto. L’utilizzo intensivo dei tavoli 
dimostra la soddisfazione degli utenti. 

FM 

Supporto tecnico per la 
nuova sistemazione del 
Kidspace a Bolzano e 
Bressanone. 

PR 

Il progetto è stato rielaborato ed 
integrato con le richieste del Comitato 
Pari Opportunità e la Direzione. La 
realizzazione avrà luogo nel 2016. 

FM 

Sistemazione della terrazza 
a Bressanone per un 
migliore utilizzo della 
stessa da parte degli utenti 

R 
Il terrazzo è stato allestito nuovamente 
e l’utilizzo intensivo dimostra la 
soddisfazione degli utenti. 

FM 

Nuova sistemazione della 
zona lettura davanti alla 
Biblioteca tramite nuovo 
rivestimento delle sedute 

R 
In accordo con la Direzione le sedute 
non sono più state rivestite ma 
sostituite da sedute già esistenti. 

FM 

Supporto tecnico per 
l’allestimento di laboratori 
nella Casa Missionaria a 
Bressanone 

S 

In vista della restituzione dei locali 
della Casa Missionaria, che avverrà nel 
2016, i laboratori non sono più stati 
realizzati. I laboratori verranno 
sistemati nell’anno 2016/2017 nella 
sede principale. 

FM 

Supporto tecnico per il 
trasloco nell’edificio ex-
Regione a Bolzano in 
piazza Università 5 a 
Bolzano e supporto degli 
utenti nella fase iniziale 

R 

I locali al V piano del palazzo Regionale 
sono stati adeguati alle esigenze di 
unibz e sono già stati occupati. 
Nell’anno 2016 verrà occupato anche il 
VI piano. 

FM 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Riqualificazione 
professionale dei 
collaboratori dei servizi 
ausiliari presso la sede di 
Bolzano in tecnici 
quantificato in ca. il 25% 
dell’orario di lavoro 

PR 
Una collaboratrice è stata riqualificata 
al 100% e altri 2 collaboratori sono in 
fase di riqualificazione. 

FM 

Per il pagamento delle 
tasse universitarie sarà 
utilizzato un unico modulo 
di pagamento (“freccia”) e 
i pagamenti saranno 
automaticamente registrati 
nell’UIS. Il tempo 
risparmiato potrà essere 
utilizzato in maniera più 
proficua. 

R 

Il nuovo sistema di pagamento 
trasparente delle tasse universitarie è 
stato realizzato e sarà utilizzato per la 
prima volta per il pagamento delle 
tasse della seconda rata in primavera 
2016. 

ICT 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 

La gestione dei corsi del 
centro linguistico sarà 
integrata nell’UIS. Per 
incominciare si 
implementerà il modulo 
centrale della registrazione 
dei corsi. 

R 

Nel 2015 è stato introdotto un nuovo 
modello di apprendimento linguistico, 
non previsto dalla pianificazione 
originale. Dato che il nuovo modello è 
partito all’inizio del nuovo anno 
accademico si è resa necessaria 
l’implementazione. Per questo è stata 
integrata la raccolta dei dati base in 
AIS. 

ICT 

Per soddisfare le nuove 
esigenze di banda internet, 
la connessione dell’Euregio 
(Università di Bolzano, 
Trento, Innsbruck) e in 
generale per la 
connessione alla rete della 
ricerca europea, è previsto 
il collegamento diretto al 
Milan Internet Exchange 
(MIX). In parallelo avverrà 
il collegamento dell’Eurac 
al Vienna Internet 
Exchange (VIX). La nostra 
banda internet sale così da 
attualmente 2x 100Mbit a 
2x 2,5 Gbit estensibili. 

R 

Dall’inizio 2015 è attiva la connessione 
a 2,5 Gbit verso il VIX (Vienna Internet 
Exchange) attraverso l’Eurac. Il 
collegamento verso il MIX (Milano 
Internet Exchange) sarà attivato nel 
2016 in concomitanza con la scadenza 
della convenzione con il GARR.  

ICT 

Dopo il go live delle pagine 
web delle Facoltà di Design 
e Arti ci si concentrerà 
sulle pagine web di tutta 
l’unibz. Un gruppo di 
lavoro composto da 
collaboratori amministra-
tivi, Designer e ICT 
svilupperanno nel nuovo 
progetto una soluzione 
applicabile a tutte le 
pagine web dell’Ateneo. 

R 

Il team per il rilancio delle pagine web 
dell’unibz ha collaborato con un’azienda 
esterna alla realizzazione del progetto. 
Le nuove pagine andranno online nel 
primo semestre 2016. 

ICT 

La collaborazione a livello 
IT con la Laimburg 
permette la messa a 
diposizione di numerosi 
servizi IT di unibz. Il 
collegamento diretto fra la 
rete della provincia e la 
rete unibz sarà realizzato 
per permettere uno 
scambio di dati efficiente e 
per poter utilizzare più 
servizi in modo più 
efficace. Il collegamento 
diretto rende possibile 
istaurare e sfruttare una 
federazione Lync con 
l’amministrazione 
provinciale e permettere di 
ridurre i costi utilizzando la 
telefonia IP. 

R 

Il collegamento rete fra unibz e 
Laimburg è attivo. La banda disponibile 
dipende dal collegamento fisico fra 
Laimburg e rete provinciale. Il servizio 
di desktop virtuale è già in uso fra i 
collaboratori scientifici di Laimburg. La 
federazione fra Provincia e Rete 
scientifica dell’Alto Adige è attiva. 

ICT 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 

In collaborazione con altre 
istituzioni della Rete 
Scientifica e dopo colloqui 
con i loro reparti scientifici 
sarà offerta una soluzione 
di High Performance 
Computing (HPC) in 
combinazione con Big 
Data. HPC rende possibile 
eseguire calcoli 
particolarmente lunghi, 
complessi e intensi da un 
punto di vista dei tempi di 
calcolo tramite server 
dedicati, estremamente 
performanti. La mole di 
dati risultante è talmente 
fuori dalla norma, che solo 
sistemi appropriati (Big 
Data Systems) sono capaci 
di elaborarla. 

R 

Il VSC (Vienna Scientific Cluster) a 
Vienna è a disposizione della rete 
scientifica dell’Alto Adige. Il know-how 
sul VSC è stato acquisito ed è in corso 
il trasferimento dello stesso verso il 
personale accademico. Il portfolio per 
l’HPC esiste e il sistema big data è 
attivo. 

ICT 

Verrà integrata nell’UIS la 
gestione degli incaricati 
occasionali 

PR 

A causa dalla disponibilità degli utenti 
coinvolti il piano di lavoro 
(“Pflichtenheft”) è stato ultimato solo 
nel quarto trimestre e conseguente-
mente la realizzazione è stata 
posticipata al 2016. 

ICT 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

I docenti al momento della 
sottoscrizione del contratto 
devono firmare anche le 
istruzioni in materia di 
privacy. 
Dato che la firma del 
contratto avviene in forma 
digitale anche la firma 
delle istruzioni in materia 
di privacy è da integrare in 
questo workflow. 

R 

La firma delle istruzioni in materia di 
privacy dei docenti avviene in forma 
digitale. La firma è stata integrata nel 
workflow della firma digitale del 
contratto. 

ICT 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Registro docenti: si 
conclude il processo di 
informatizzazione, 
introducendo la firma 
digitale in modo da 
eliminare completamente il 
documento cartaceo 

S 

Vista la disattivazione del portale dei 
docenti si è reso necessario lo 
spostamento del registro su Cockpit. 
Nel corso dello spostamento sono stati 
inoltre eseguiti degli ampliamenti 
necessari nonché varie semplificazioni.  

ICT 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Per lo sviluppo strategico è 
indispensabile avere a 
disposizione in qualsiasi 
momento lo status quo 
dell’ateneo in base a 
indicatori e report. Per 
questo sarà sviluppato un 
sistema di monitoraggio 
che funziona anche come 
sistema di preallarme che 
indentifica e comunica per 
tempo le aree critiche. Per 
questo il sistema di 
monitoraggio esistente 
sarà ampliato secondo le 
esigenze di Controlling e 
Presidio di qualità. 

R 

Il sistema di monitoring è stato 
completato. 
Il prossimo grande passo nel 2016 sarà 
rappresentato dal Business Intelligence 
System che offrirà ai singoli servizi 
autonomia e flessibilità nell’analisi dei 
dati. 

ICT 

Il riconoscimento degli 
esami verrà informatizzato 
attraverso l’UIS. Con 
l’informatizzazione e l’uso 
della firma digitale tutto il 
processo sarà più snello e 
veloce. Inoltre si potrà 
garantire la trasparenza e 
la tracciabilità 

R 

In base alla disponibilità degli utenti 
coinvolti il piano dei lavori 
(“Pflichtenheft”) è stato ultimato per la 
fine dell’anno. 

ICT 

Anche nel 2015 è previsto 
l’ampliamento dei servizi 
Cloud. Ove possibile e 
ragionevole ulteriori servizi 
verranno spostati nella 
Cloud.  

R 

Office in the Cloud è stato attivato per i 
primi utenti. Le future pagine web 
saranno attivate nella Cloud. Per l’invio 
massiccio di e-mail è stato scelto un 
service provider Cloud. 

ICT 

Il sistema degli acquisti 
PIS verrà rinnovato. Verrà 
introdotta la firma digitale. 
Inoltre verrà modernizzata 
l’interfaccia per l’utente 

S 

È stato predisposto il piano dei lavori. 
In vista di una soluzione più moderna 
dotata di un tool per la modellazione 
dei processi (OpenText) la realizzazione 
è stata spostata al 2016. 

ICT 

Nel 2015 è previsto 
l’auditing di sorveglianza 
delle certificazioni sulla 
sicurezza delle informazioni 
(ISO27001:2005) per tutta 
l’università e la qualità 
(ISO9001:2008) per l’ICT 
attraverso un ente 
accreditato 

R L’audit è stato eseguito e i certificati 
sono stati rinnovati. ICT 

Nel 2015 si mira ad 
introdurre un sistema di 
Service Management 
sistematico. I processi dei 
servizi dell’ICT saranno 
ottimizzati, introdotti dei 
Service Level Agreements 
nonché un calcolo dei 
costi. 

R 

Il processo con indicatori è stato 
introdotto per l’intera ICT, la sicurezza 
dei dati inclusi gli indicatori sono stati 
rispettati. È stato peraltro introdotto il 
rilevamento dei tempi di supporto che 
si possono rilevare anche dalla 
relazione annuale relativa al personale 
unibz/Eurac. 

ICT 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

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

Per quanto riguarda il 
Datacenter, anche nel 
2015 verranno ridotti 
ovunque possibile i costi, 
soprattutto i costi 
energetici. 

R L’efficienza dell’intero impianto è stata 
ulteriormente aumentata.  ICT 

Valutazione della riduzione 
dei costi energetici tramite 
installazione di corpi 
illuminati a led in alcune 
zone 

R 

Presso l’ingresso della sede principale 
di Bolzano sono stati sostituiti i corpi 
illuminanti con lampade a led. 
Nell’anno 2016 verranno installati 
ulteriori corpi illuminanti a led. 

FM 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Il portale per la 
preiscrizione è da ampliare 
e da rivedere. 
Lo scopo è di eliminare i 
rimanenti documenti 
cartacei dal processo di 
preiscrizione. Per arrivare 
ad un processo 
completamento digitale la 
preiscrizione.  

R 

Il portale per la preiscrizione è stato 
ampliato e migliorato. Il processo di 
preiscrizione fino all’immatricolazione 
avviene digitalmente e online. 

ICT 

Valutazione e attivazione di 
un sistema Software 
Defined Network 

R 

La valutazione e la selezione del 
prodotto sono stati effettuati (NSX di 
VMware). Il prodotto permette oltre 
all’uso dei moduli centrali la 
sostituzione di vari sistemi end-of-life o 
che non soddisfano più le esigenze 
(firewall interno, loadbalancer). 

ICT 

 
 
 
 

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 campo 
IT 

Diverse iniziative di 
formazione in ambito IT 
per gli utenti della Rete 
scientifica sono destinate a 
fornire un quadro e 
contribuiscono a 
salvaguardare la posizione 
della didattica e della 
ricerca. Oltre a ciò, gli 
utenti dovranno essere 
informati in modo più 
completo sulle molteplici 
possibilità che l’IT offre. 

R 

Si sono svolti ca. 25 corsi indirizzati a 
tutti gli stakeholder. Inoltre sono stati 
organizzati corsi introduttivi per tutti i 
nuovi collaboratori. 

ICT 
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5.3.3 PERSONALE 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio Personale FTE 

Ufficio personale accademico (AC) 9 7,70 
Ufficio personale amministrativo (AM) 6 4,75 

TOTALE 15 12,45 
 
 

 
 
 

Adempimenti amministrativi d’ufficio 

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: stesura dei 
decreti rettorali e 
aggiornamento degli 
inquadramenti economici 

S 

L’adeguamento delle retribuzioni e la 
maturazione delle classi d’anzianità 
del personale delle pubbliche 
amministrazioni sono state sbloccate 
a livello nazionale per il periodo 
01.01.2011 – 31.12.2015. Lo sblocco 
delle medesime è stato contemplato 
da un provvedimento del Governo a 
decorrere dal 01.01.2016. 
Conseguentemente, l’attività non ha 
potuto essere svolta nel 2015 e deve 
essere espletata nel 2016. 

AC 

Analisi e sistemazione di 
concerto con la sede 
provinciale dell'INPS delle 
posizioni INPS (dipendenti 
e gestione separata) 
relative al periodo 2009 - 
2013, che risultano ancora 
in sospeso a seguito di 
nuovi elementi acquisiti 
dall'Ente previdenziale 

S 

La sistemazione delle posizioni INPS 
ha potuto essere effettuata per gli 
anni 2009 e 2010. Trattasi di 
un’attività molto corposa e complessa 
che richiede un intervento continuo 
dell’INPS, anche perché l’Ufficio non 
dispone degli archivi contributivi degli 
amministrati (le posizioni erano gestiti 
direttamente dallo Studio 
d’elaborazione paghe esterno). 
Tale attività si estenderà anche nei 
prossimi 3 anni. 

AC 
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Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Revisione in materia 
fiscale e retributiva del 
personale accademico 

Trattamento previdenziale 
dei collaboratori ai sensi 
della circolare INPS n. 
06/2014: applicazione ai 
docenti a contratto, che 
sono dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche 
in Italia, delle percentuali 
contributive attive sul loro 
rapporto di lavoro 
principale 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- Disamina della normativa vigente in 

materia 
- Analisi, di concerto con l’ICT, delle 

implementazioni necessarie a 
sistema (HRIS) 

- Implementazione da parte dell’ICT 
e fase di test 

- Raccolta dei nuovi dati contributivi 
da tutte le amministrazioni 
pubbliche d’appartenenza dei 
docenti a contratto + inserimento a 
sistema (HRIS)  

- Trasmissione allo Studio esterno dei 
nuovi dati per la corretta 
elaborazione dei cedolini  

- Trasmissione alle diverse 
Amministrazioni pubbliche dei dati 
relativi alle competenze liquidate ai 
dipendenti delle stesse al fine della 
corretta effettuazione del 
conguaglio previdenziale di fine 
anno 

AC 

Analisi e revisione del 
rischio INAIL del personale 
docente e ricercatore di 
ruolo e del personale 
incaricato nell’ambito della 
docenza e della ricerca la 
cui attività è prestata nei 
laboratori o durante 
missioni in zone ad alto 
rischio 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- Disamina della normativa vigente in 

materia  
- 2 incontri con la persona di 

riferimento dell’INAIL  
- Incontri con le persone di 

riferimento nelle Facoltà, con il 
Responsabile della Sicurezza, con la 
persona di riferimento dell’Ufficio 
acquisti e con il referente 
dell’Assicurazione  

- Predisposizione e trasmissione dei 
dati aggiornati (definizione ex-novo 
del rischio) al Consulente esterno 
per la corretta elaborazione dei 
cedolini 

- Verifica se la polizza già attiva che 
copre la rivalsa INAIL può essere 
applicata anche al personale di 
ruolo e ai RTD, cui si applica la 
cosiddetta “gestione per conto” 

AC 

Conto annuale per gli anni 
2013 e 2014 R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- Disamina della normativa vigente in 

materia 
- Raccolta dati 
- Inserimento dati a sistema e 

quadratura dei dati entro il 
30.04.2015 per il conto annuale 
2013 ed entro il 31.05.2015 per il 
conto annuale 2014 

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 

Ottimizzazione del servizio 
informazioni in merito a 
specifiche tematiche in 
caso di assenza del 
collaboratore preposto. 
Attualmente alcuni ambiti 
vengono seguiti da un 
unico collaboratore. 

R 

Per ciascuna area di competenza 
primaria dell’Ufficio (elaborazione 
cedolini inclusi i rimborsi spesa, 
organizzazione dei corsi di formazione 
e aggiornamento, selezione del 
personale, incarichi nell’ambito delle 
collaborazioni studentesche) ai 
collaboratori di riferimento è stato 
affiancato un collega con il compito di 
supportare operativamente le 
procedure e fungere da interlocutore in 
caso di assenza del referente 
principale. Inoltre sono stati introdotti 
incontri a cadenza regolare (ogni due 
settimane) per favorire lo scambio delle 
informazioni e la collaborazione. 

AM 

Formazione del personale: 
Puntuale pubblicazione del 
programma di formazione 
(mese di gennaio); 
organizzazione di incontri 
in autunno con i 
responsabili delle 
Segreterie di Facoltà, Aree 
e Servizi per rilevare il 
fabbisogno all’interno del 
proprio ufficio 

R 

Il piano formativo è stato discusso in 
autunno nell’ambito delle riunioni dei 
responsabili e in concomitanza con la 
pianificazione del budget, e presentato 
a inizio febbraio. Per ottimizzare i tempi 
i suggerimenti e le proposte da parte 
dei singoli responsabili sono stati 
raccolti nel corso dei colloqui di budget 
e/o attraverso comunicazioni dirette 
all’Ufficio personale. Inoltre ai 
responsabili è stata data la possibilità 
di proporre corsi ad hoc (individuali e/o 
di gruppo) la cui fattibilità e 
sostenibilità viene discussa assieme al 
Direttore.   

AM 

Ampliamento della 
possibilità di apportare 
delle correzioni in Interflex 
a tutti i collaboratori al fine 
di snellire il lavoro 
dell’Ufficio personale 

R 

Per ragioni tecnico-organizzative 
(dovute non in ultimo a un utilizzo non 
trasparente del sistema) il libero 
accesso alle correzioni in Interflex  è 
stato esteso gradatamente a tutta la 
sede di Bressanone e alcuni Centri di 
Servizio di Bolzano (ICT, Servizi agli 
Studenti in parte, Servizio Tecnico in 
parte), a febbraio 2016 uscirà la 
comunicazione per il restante personale 
e verrà offerto un supporto al corretto 
utilizzo. 

AM 

 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Digitalizzazione dei 
processi e dei servizi 

Digitalizzazione della 
documentazione a 
supporto del workflow per 
le procedure di chiamata 
(schemi di delibere e di 
verbali, foglio informativo) 

R 

Sono state uniformate le bozze di 
delibere per le chiamate e sono stati 
predisposti i documenti informativi per i 
chiamandi (‘Informazioni generali’, 
‘Tassazione’, ‘Agevolazioni fiscali cd. 
Rientro dei cervelli’, ‘Copertura 
sanitaria’) 

AC 
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Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Digitalizzazione dei 
processi e dei servizi 

Digitalizzazione della 
documentazione 
riguardante l’introduzione 
e l’accompagnamento dei 
professori di nuova 
assunzione nella realtà 
lavorativa dell’Ateneo 

R 

Il Rettorato ha predisposto, con la 
supervisione dell’Ufficio Personale 
accademico, un documento che 
disciplina l’introduzione e 
l’accompagnamento dei professori di 
nuova assunzione nella realtà 
lavorativa dell’Ateneo. Il documento 
sarà a breve messo on-line. 

AC 

Digitalizzazione del 
workflow del processo di 
attribuzione del premio per 
l’attività accademica 

R 

La digitalizzazione del workflow del 
processo è stata effettuata, laddove 
possibile, importando i dati oggetto 
della valutazione dalle varie banche 
dati dell’Ateneo in cui essi presenti 
(produzione scientifica/pubblicazioni -- 
> banca data ‘Boris’;didattica -- -> 
banca dati che gestisce le valutazioni 
dei docenti) 

AC 

Attualizzazione 
nell’applicativo HRIS dei 
titoli di tutte le categorie di 
amministrati (professori e 
ricercatori di ruolo, RTD, 
AR, incaricati per la ricerca 
e docenti a contratto, 
personale tecnico 
amministrativo) 

PR 

I titoli di studio del personale tecnico-
amministrativo inseriti nella banca dati 
di HRIS sono stati adeguati alle 
disposizioni interne in materia. Per 
quanto riguarda la posta elettronica, 
poiché l’adeguamento avrebbe richiesto 
un onere eccessivo in termini di tempo 
e personale coinvolto, si è deciso di 
eliminare definitivamente dalla rubrica i 
titoli del personale tecnico-
amministrativo. 
Per quanto concerne il personale 
accademico, nel colloquio intermedio 
del 31.07.2015 è stato deciso di ag-
giornare questa attività. 

AC 
AM 

Digitalizzazione di tutti i 
moduli dell’Ufficio 
personale amministrativo 
in collaborazione con l‘ICT 

S 

Questo obiettivo è stato proposto e 
realizzato in collaborazione con l’ICT. 
Tutti i moduli relativi a richieste del 
personale amministrativo sono 
disponibili in formato digitale; tuttavia 
la gestione digitale dell’intero processo 
di presentazione di una domanda è 
possibile solo parzialmente (vedi 
priorità ICT).  

AM 

Digitalizzazione della 
gestione della formazione 
riguardante la sicurezza sul 
lavoro (personale 
accademico e 
amministrativo) in 
collaborazione con l‘ICT 

PR 

Per il personale tecnico-amministrativo 
la procedura di rilevamento e 
organizzazione dei corsi è stata quasi 
del tutto digitalizzata, per il personale 
accademico sono necessarie ancora 
delle implementazioni informatiche che 
richiedono un impegno aggiuntivo da 
parte dell’ICT.  

AM 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Implementazione 
dell’applicativo ‘HRIS’ 
avuto riguardo al modulo 
per la gestione delle 
collaborazioni occasionali – 
Fase 1 

R 

Nel 2015 è stata completata la fase 1 
del progetto. In dettaglio le attività 
svolte: 
- Disamina della normativa vigente in 

materia giuridica, fiscale e 
previdenziale dei collaboratori 
occasionali 

- Individuazione, in un documento, 
delle modalità secondo le quali 
vanno gestiti a sistema i 
collaboratori occasionali 

- Condivisione del documento con 
l’Ufficio Contabilità 

- Illustrazione all’ICT del documento, 
al fine di verificare la fattibilità delle 
implementazioni richieste da parte 
dell’ICT 

AC 

Analisi ed eventuale 
revisione del procedimento 
d’attribuzione degli 
incarichi di docenza e 
ricerca a titolo oneroso agli 
studenti dell’Ateneo 

R 

La disamina è stata effettuata avuto 
riguardo agli studenti di dottorato. 
Dopo aver effettuato l’analisi della 
situazione in essere e aver verificato le 
esigenze da un punto di vista della 
didattica delle Facoltà, è stata 
introdotta la possibilità d’attribuzione 
diretta degli incarichi di docenza, 
laddove si verifichino le condizioni ri-
chieste. 

AC 

Assegnazione incarichi: 
Rilevazione del fabbisogno 
di incarichi di grande entità 
entro gennaio/febbraio al 
fine di una migliore 
pianificazione e di uno 
svolgimento più efficace 
della procedura 

R 

La pianificazione dell’attribuzione degli 
incarichi durante l’anno è possibile 
solamente per quanto riguarda gli 
incarichi annuali (commercialista, 
RSSP, corsi di formazione per gli 
studenti organizzati dall’Ufficio tirocini). 
Tutte le altre attività, soprattutto quelle 
legate agli incarichi di traduzione, 
vengono conferite in base al bisogno e  
sono difficilmente programmabili nel 
corso dell’anno. 

AM 

Ottimizzazione delle 
informazioni e dei tempi di 
reazione a richieste scritte 
da parte di collaboratori: 
Pubblicazione di una 
tabella con indicazione dei 
giorni entro i quali è stata 
elaborata la richiesta (p.es. 
richieste di part-time, 
modifiche inquadramento, 
elaborazione buste spesa 
ecc.) 

R 

Sono stati individuati i processi 
principali legati alla gestione di una 
domanda specifica da parte del 
personale tecnico-amministrativo e 
quindi all’elaborazione del relativo 
documento. Sulla base di tali processi è 
stato effettuato il rilevamento dei tempi 
di reazione dell’ufficio ed è stata 
predisposta una tabella a uso interno. 
Al momento vengono ancora monitorati 
i tempi di risposta alle singole richieste, 
in attesa di pubblicare la tabella 
definitiva. 

AM 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Assunzione personale: 
Svolgimento di una parte 
della procedura tramite e-
mail (richiesta dati, inoltro 
principali informazioni 
relative all’Ateneo, invio 
contratto di lavoro) 

R 

Il processo di assunzione del personale 
è stato accelerato. Tutta la parte 
relativa alla raccolta dei dati, 
elaborazione del contratto e invio per 
un primo riscontro, nonché la 
trasmissione delle informazioni 
principali relative al rapporto di lavoro 
avviene per via telematica. Il processo 
richiede ancora qualche adeguamento, 
soprattutto rispetto all’inserimento dei 
dati in HRIS (l’esecuzione di questa 
procedura richiede più tempo rispetto 
al processo descritto sopra). 

AM 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Carico didattico del 
professore/ricercatore: 
assegnazione e moni-
toraggio del carico 
didattico, compilazione 
registri e gestione delle 
riduzioni del carico 
didattico 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- Rappresentazione dell’iter relativo 

all’assegnazione e al monitoraggio 
del carico didattico dei professori e 
ricercatori di ruolo e dei RTD 

- Incontro con il Direttore, i 
Responsabili di Facoltà e l’ICT 
finalizzato alla condivisione dell’iter 
di cui sopra e definizione delle 
modalità di compilazione e 
sottoscrizione dei registri per 
l’attività accademica (forma digitale 
e tempistica) 

- Stesura della bozza di 
comunicazione in merito alla compi-
lazione e sottoscrizione dei registri 
e alle richieste di riduzione del 
carico didattico  

- Trasmissione della comunicazione a 
cura della Direzione 

AC 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Sviluppo e formazione del personale 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Professionalizzazione 
tecnica e 
specializzazione dei 
collaboratori 
amministrativi in aree 
principali 

Elaborazione di un piano di 
sviluppo del personale 
amministrativo 

R 

In collaborazione con la Direzione è 
stato elaborato un piano di sviluppo del 
personale amministrativo per il 2015 e 
il 2016. Il documento contiene misure 
mirate per incrementare la 
qualificazione dei collaboratori, lo 
sviluppo delle figure dei responsabili e 
il rafforzamento delle loro competenze, 
l’introduzione di strumenti di lavoro 
flessibili per aumentare la motivazione 
dei dipendenti e una pianificazione 
mirata di impiego del personale. 

AM 
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5.3.4 SERVIZI AGLI STUDENTI 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio Personale FTE 

Orientamento (OR) 5 4,45 
Tirocini & placement (TP) 5 4,65 
Segreteria studenti (ST) 9 8,30 
Relazioni internazionali (RI) 3 3,00 

TOTALE 22 20,40 
 

 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Rafforzamento delle 
attività nell’ambito 
dell’online-marketing: 
lancio di Google-Ads e 
Google AdWords, presenza 
più assidua nei motori di 
ricerca di corso di studio, 
pubblicità su Facebook, 
aumento delle attività su 
LinkedIn specialmente in 
merito alla gestione degli 
Alumni 

R 

Il referente del marketing si è rivolto 
direttamente a Google Dublin e con 
l’aiuto di un consulente ha attivato 
delle campagne nei mesi di 
febbraio/marzo e giugno. 
La presenza nei vari motori di ricerca 
dei corsi di laurea è stata rafforzata e 
promossa tramite un Premium Listing 
(per tutti i corsi di studio inclusi i 
dottorati di ricerca). Inserzioni su 
Facebook sono state predisposte per 
tutta l’Università e anche per singoli 
corsi di studio. 
Le attività su LinkedIn sono state 
potenziate attraverso l’acquisto degli 
Sponsored Updates e per il 
management degli Alumni sono stati 
organizzati due corsi di formazione, 
uno con un consulente di LinkedIn e 
uno con un esperto dell’Alumni 
Management. 

OR 

 

Misure di marketing 
specifiche per i corsi di 
laurea magistrale: sviluppo 
di una strategia specifica e 
utilizzo di canali specifici, 
analisi SWOT con i 
responsabili dei corsi di 
studio 

R 

Su MasterIn e Masterstudies.com sono 
stati attivati dei profili per i corsi di 
laurea magistrale. 
Su LinkedIn sono stati attivati degli 
Sponsored updates specificamente per 
i corsi di laurea magistrale con un 
targeting definito in collaborazione con 
i direttori dei corsi di studio. 
Per la prima volta sono stati pubblicati 
degli annunci in edizioni speciali 
dedicate ai corsi di laurea magistrale di 
giornali e di riviste per studenti. 

OR 

  

94,4% 

% raggiungimento obiettivi 
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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 

Intensificare la rete di 
contatti con le associazioni 
di categoria locali: 
Assoimprenditori - 
newsletter specifica per i 
membri, Federsolidarietà – 
Social InnovaCoop, Job 
Speed Dating – progetto 
rielaborato, Ufficio del 
lavoro della Provincia - 
Progetti di „Garanzia 
Giovani“, Cooperazione 
con Südstern 

S 

Assoimprenditori ha inviato varie 
newsletter ai suoi membri con 
informazioni sulle attività offerte dal 
Servizio Tirocini e placement. 
Grazie alla collaborazione con 
Federsolidarietà, quattro studenti e 
laureati di unibz hanno potuto svolgere 
un tirocinio nell’ambito del programma 
Social InnovaCoop. 
Il progetto dell’evento Job Speed 
Dating è stato rielaborato. L’evento si è 
svolto in aprile 2015. 
I progetti di “Garanzia Giovani” non 
sono stati invece realizzati, perché si è 
constatato che sono indirizzati 
esclusivamente a disoccupati a lungo 
termine (NEED) e non sono quindi 
interessanti per gli studenti. 
Con Südstern è stato organizzato un 
evento, in cui tre membri 
dell’associazione hanno raccontato la 
loro esperienza lavorativa all’estero. 

TP 

Organizzazione di nuovi 
seminari: Colloqui di 
assunzione via Skype, 
Redigere in maniera 
professionale il rapporto di 
tirocinio 

S 

Entrambi i seminari sono stati 
organizzati, ma non si sono purtroppo 
tenuti. Il primo non ha raggiunto il 
numero minimo di partecipanti, nel 
secondo la referente non era più 
disponibile. 

TP 

Progetto “Webrelaunch” – 
rinnovo della pagina web 
dell’Ateneo come finestra 
sul mondo: elaborazione di 
una proposta per la nuova 
struttura, coinvolgimento 
dei diversi uffici, 
formulazione di testi 

R 

Sono stati fatti tutti i preparativi 
necessari per la futura implemen-
tazione della nuova pagina web. 
È stato definito il marchio unibz, è 
stata elaborata una proposta per la 
struttura, sono stati predisposti dei 
wireframes dell’architettura del sito, 
una sitemap provvisoria, delle user 
journey, sono stati raccolti gli input dei 
presidi, delle Facoltà e dei centri di 
servizio e sono state creati degli 
esempi di pagine con contenuti specifici 
a seconda dei target. 

ST 
OR 

Nuovo portale di 
preiscrizione: elaborazione 
di una proposta per un 
nuovo portale di 
preiscrizione a misura di 
utente (con ICT) 

R 

Il portale di preiscrizione è stato 
ampliato con le seguenti funzioni: 
caricamento delle ricevute di 
pagamento, immatricolazione online. In 
tal modo i candidati hanno a 
disposizione un unico tool che li 
accompagna dalla preiscrizione fino 
all’immatricolazione. 

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 

Iniziativa Euregio: analisi 
delle possibilità per una più 
stretta collaborazione con 
le università di Trento e 
Innsbruck nell’ambito della 
mobilità di studenti tra i tre 
Atenei e nell’ambito 
dell’orientamento (es. 
partecipazione delle 
università partner all’Open 
Day a Bolzano e viceversa) 

S 

Il Servizio orientamento ha analizzato 
la possibilità di partecipazione delle 
università di Trento e Innsbruck 
all’Open Day di unibz e viceversa. 
L’analisi ha evidenziato che tale 
iniziativa non avrebbe giovato, in 
termini di promozione, a unibz data la 
grande differenza esistente nel format 
degli Open day dei tre atenei. 
L’obiettivo non è quindi più stato 
perseguito. 
Gli uffici di coordinamento Euregio di 
unibz, unitn e uibk hanno pubblicato un 
bando per progetti di mobilità da 
realizzare nel 2016. 

RI 
OR 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Organizzazione della 
seconda edizione della 
Scuola estiva con 
l’Università di Trento: 
ottimizzazione 
dell’organizzazione sulla 
base dell’esperienza 
raccolta, ampliamento del 
programma previsto a 
Bolzano (almeno 2 
giornate), eventuale 
coinvolgimento 
dell’Università di Innsbruck 
e ampliamento del target 
ad aspiranti studenti di 
lingua tedesca 

R 

La seconda edizione della Scuola estiva 
con l‘Università di Trento è stata 
realizzata con successo, con un 
ampliamento del programma che ha 
previsto la presenza degli studenti 
partecipanti (provenienti da tutta Italia) 
per tre giorni presso unibz. 
La valutazione dell’edizione da parte 
dei docenti e studenti partecipanti è 
stata molto positiva. 
L’università di Innsbruck non ha 
dimostrato interesse a partecipare 
all’iniziativa, anche per sue difficoltà 
organizzative nel periodo estivo. 

OR 

Servizi mirati per 
studenti/esse con figli: 
studio di fattibilità in 
merito all’utilizzo del 
Kidspace a Bolzano da 
parte di figli di studenti, 
analisi al fine della 
realizzazione di specifiche 
misure di sostegno per 
studenti con figli (con la 
Ripartizione 40 della 
Provincia) 

R 

È stata realizzata, in collaborazione con 
il Comitato Pari Opportunità, 
un’indagine in merito al fabbisogno 
dell’utilizzo degli spazi Kidspace anche 
da parte degli studenti unibz con figli. 
Questo al fine di valutare le politiche da 
intraprendere nel prossimo futuro per 
migliorare tali servizi. L’indagine ha 
rilevato che attualmente il fabbisogno 
da parte degli studenti della sede di 
Bolzano è molto esiguo, mentre risulta 
esserci un certo fabbisogno in più 
presso la sede di Bressanone. 
Con la Ripartizione 40 della Provincia 
sono state analizzate le misure di 
intervento per studenti con figli già 
esistenti nell’ambito del diritto allo 
studio. Le informazioni per gli studenti 
e i futuri studenti con figli in merito a 
tali misure nonché all’offerta di attività 
presso gli spazi Kidspace verranno 
pubblicate sulle pagine web di unibz. 

OR 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Monitoring dei tirocini: 
introduzione di questionari 
di feedback per i tutori in 
azienda (i dati devono 
essere utilizzabili anche per 
la SUA), analisi dei dati a 
cura dell’IPL (Istituto 
promozione lavoratori) 

S 

Il questionario di feedback per i tutori 
in azienda è stato predisposto. Dato 
che l’IPL ha richiesto un compenso per 
l’analisi dei dati, si è deciso di elaborare 
i dati con un sistema interno a partire 
dal 2016. Verrà inviato un questionario 
ai tutori in azienda. I dati verranno 
analizzati con il sistema Opinio e 
saranno utilizzabili per la SUA. 

TP 

Organizzazione di serate 
internazionali per studenti 
di scambio 

R 
È stata organizzata una serata 
internazionale a giugno 2015, l’attività 
verrà riproposta a maggio 2016. 

RI 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Gestione dei tirocini: 
ottimizzazione della 
procedura per i corsi di 
laurea in Educatore sociale 
e Servizio sociale (non 
regolamentati nel 
regolamento generale di 
tirocinio), criteri univoci di 
rilevazione dei dati per il 
corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria 

R 

Per i corsi di laurea in Educatore 
sociale e Servizio sociale le 
informazioni per le pagine web relative 
al tirocinio sono state rielaborate e 
semplificate. La procedura di richiesta e 
approvazione di questi tirocini è stata 
digitalizzata. 
Per il corso di laurea in Scienze della 
Formazione primaria è stata 
predisposta una tabella per 
l’inserimento dei dati dei tirocini 
rilevanti a livello statistico. I dati 
vengono tempestivamente inseriti dai 
singoli servizi di tirocinio (sezione 
italiana, tedesca e ladina). 

TP 

Digitalizzazione dei 
servizi 

Passaggio da Moveon 3 a 
Moveon 4: migrazione dei 
dati al nuovo software 
(con ICT), introduzione 
della candidatura online 
per gli studenti outgoing 

R 

La migrazione al nuovo programma è 
avvenuta a fine anno, in tempo per la 
partenza delle candidature a gennaio 
2016. 

RI 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Acquisizione di conoscenze 
specifiche relative ai titoli 
scolastici austriaci e 
germanici 

R 

Finora anche gli aspiranti studenti con 
diploma austriaco o germanico 
dovevano consegnare la dichiarazione 
di valore per essere ammessi 
all’università. Le conoscenze acquisite 
dalla Segreteria studenti consentono 
ora di non dover richiedere la 
dichiarazione di valore se non in casi 
dubbi. 

ST 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei 
servizi agli studenti 

Implementazione della 
nuova strategia linguistica 
da parte dei Servizi agli 
studenti 

R 

Sono stati riformulati i testi nei 
manifesti degli studi, adeguate le 
pagine web e formati i collaboratori, in 
modo da consentire una comunicazione 
univoca verso l’esterno. 

ST 
OR 

  

 
 

45 



 

 
Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei 
servizi agli studenti 

Acquisto della licenza 
LinkedIn Recruiter R 

Il Recruiter tool di LinkedIn offre la 
possibilità di contattare tutte le 
persone che hanno un profilo LinkedIn 
per offerte di lavoro. 
Dopo aver partecipato al corso base, il 
tool è stato utilizzato per pubblicizzare 
posizioni aperte presso unibz. È emerso 
che la licenza è interessante in 
particolare per recruiter e aziende in 
cerca di personale, mentre per unibz 
l’utilità non è particolarmente alta. 

TP 

Riconoscimento dei titoli 
austriaci: implementazione 
delle nuove tabelle di 
corrispondenza entrate in 
vigore 

R 

I nuovi studi equiparati sono stati 
integrati nella banca dati AIS, sono 
stati predisposti i template per i pareri 
legali e i decreti di riconoscimento, è 
stata adeguata la modulistica e sono 
state ampliate le informazioni sulla 
pagina web. 

ST 

 
 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Digitalizzazione della 
procedura relativa alla 
gestione dei tirocini in 
collaborazione con l’ICT 

NR 

È stata elaborata una proposta di 
digitalizzazione della procedura di 
gestione dei tirocini, che però non è 
stata implementata da ICT. 
In accordo con ICT si è deciso di 
esternalizzare la digitalizzazione a 
partire dal 2016. 

TP 

Registrazione di esami 
riconosciuti: Accordo con le 
Facoltà per una possibile 
implementazione della 
proposta di registrazione 
degli esami riconosciuti, 
implementazione della 
proposta (con ICT). 

R 

È stata elaborata una proposta e 
discussa con ICT, è stato predisposto 
un “Pflichtenheft”. È stata organizzata 
una serie di incontri con le Segreterie 
di Facoltà, per integrare nel documento 
le loro osservazioni. 
La nuova procedura è molto più 
semplice e univoca, vengono eliminati 
dei passaggi ridondanti e delle fonti di 
errore. 
Gli studenti stessi inseriscono in una 
maschera online i dati relativi agli 
esami sostenuti e i dati confluiscono 
direttamente in AIS. 
Le segreterie di Facoltà/ la 
Commissione studi inseriscono i dati 
relativi agli esami riconosciuti, l’allegato 
alla delibera viene generato da AIS. 
L’implementazione da parte di ICT è 
stata posticipata dal direttore al 2016. 

ST 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Digitalizzazione delle 
procedure per l’accoglienza 
di tirocinanti incoming 

R 

Si è constatato che una digitalizzazione 
di questo processo non ha molto 
senso, dato che le domande sono 
molto diverse fra loro. Per questo 
motivo il Servizio Tirocini e placement 
ha concordato le procedure per 
l’accoglienza di tirocinanti incoming con 
le Facoltà e le ha in seguito 
standardizzate. Le informazioni per la 
pagina web sono state elaborate e 
verranno messe online con la 
migrazione dei contenuti sulla nuova 
pagina web di unibz. 

TP 

 
 
 
 

Internazionalizzazione della Libera Università di Bolzano 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Implementazione del 
programma Erasmus 
Plus 

Implementazione della Key 
Action 1 per i paesi non UE S 

Ci si è resi conto che i principi 
dell’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) introdotti dal 
programma Erasmus+ devono ancora 
essere consolidati adeguatamente con i 
partner europei ed è prematuro per il 
momento cercare di estenderli ai paesi 
extra-UE. 

RI 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Implementazione del 
programma Erasmus 
Plus 

Erasmus+ KA1: 
supervisione e 
consolidamento delle 
attività esistenti; 
implementazione delle 
novità introdotte nel 2015 

R 

Sono state svolte le seguenti attività: 
- La verifica del funzionamento degli 

accordi in essere e la segnalazione 
dei problemi ai docenti responsabili 

- Il monitoraggio del nuovo sistema 
di riconoscimento esami 

- La verifica dell’andamento del 
nuovo strumento informatico 
dell’UE, il Mobility tool 

- La sensibilizzazione dei docenti e 
delle Segr. di Facoltà sul nuovo 
questionario on line, l’EU Survey 

- La verifica dell’utilizzo dell’OLS 
(Online Linguistic Support) 

- Insieme alla Facoltà di Economia è 
stato elaborato un workflow ad hoc 
per i nuovi accordi di scambio 

- In collaborazione con la Pro-
Rettrice alla didattica è stata 
elaborata la prima rendicontazione 
del primo progetto Erasmus+ 
relativa all.a.a. 2014/2015 secondo 
i nuovi criteri ECHE 

RI 
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Creazione di programmi di studio congiunti 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

EMSE nell’ambito di 
Erasmus+/Erasmus 
Mundus Joint Master 
Degrees 

Predisposizione di un 
workflow, fungere da 
ufficio centrale di 
riferimento, supporto alle 
Facoltà nella fase finale 

R 

Il Servizio Relazioni internazionali ha 
svolto un ruolo attivo nella creazione e 
nella gestione dei programmi congiunti 
a unibz. Ha svolto il ruolo di ufficio 
centrale fornendo supporto alle 
Facoltà. Nell’estate del 2015 inoltre la 
Commissione Europea ha selezionato 
l’EMSE nell’ambito dell’Erasmus+/ 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 
assegnandogli un budget di circa 2 
milioni di euro fino al 2020. La 
responsabile del servizio ha partecipato 
insieme alla coordinatrice del 
programma al seminario organizzato 
per i coordinatori a Bruxelles nel 
novembre 2015 e a dicembre ha 
elaborato un workflow per 
l’implementazione dell’EMSE dal 2015 
fino al 2020. 

RI 

 
 
 
 
 
 
5.3.5 DIDATTICA E RICERCA 
L’area comprende l’Ufficio didattico e il Servizio ricerca e innovazione. 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio Personale FTE 

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

TOTALE 8 6,83 
 

 
 

Riorganizzazione e snellimento della struttura di governance 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Modifica delle disposizioni 
per l’utilizzo di overheads 
nella ricerca: 
Predisposizione di una 
proposta e relativa 
realizzazione 

R 

I relativi articoli sono stati inseriti nel 
nuovo “Regolamento per l’utilizzo dei 
fondi a supporto delle attività 
istituzionali dell’Università”. 

RI 

 
  

92,3% 

% raggiungimento obiettivi 
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Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Rielaborazione del 
regolamento sulla ricerca 
commissionata e contributi 

R 

Un regolamento sulla ricerca 
commissionata (incl. contributi) 
completamente rielaborato è stato 
approvato dal Consiglio dell‘Università. 

RI 

 
 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Incremento delle 
competenze in materia 
ricerca all’interno delle 
segreterie di facoltà e nei 
centri di competenza, 
grazie a degli incontri 
periodici e misure 
migliorative 

R 

Durante tutto l’anno sono stati svolti 
regolarmente dei seminari di 
coordinamento con i collaboratori/le 
collaboratrici delle Segreteria di Facoltà 
che si occupano di supporto alla ricerca 
e – quando necessario – è stata svolta 
attività di tutoraggio individuale. 

RI 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei 
servizi agli studenti e 
docenti 

Supporto della fase di 
pianificazione e attuazione, 
la comunicazione del 
progetto “Academic 
training” per docenti di 
ruolo nel rispetto della 
convenzione 
programmatico-finanziaria 
e delle indicazioni AVA 

R 

Nel 2015 si sono svolte le seguente 
iniziative di formazione per il personale 
accademico: 
- 15.01.2015 “Train the trainer – 

Seminar for PhD supervisors and 
PhD coordinators” 

- 27.03.2015 “Digital Didactical 
Designs in Higher Education” 

- 21.04.2015 “Learning without 
barriers” 

- 28.09. fino al 02.10.2015 
“Academic Teaching Excellence” 

- 27.10.2015 “Research career 
planning and international 
cooperation” 

- 19.11.2015 “Scientific Writing in 
Italian” 

DI 

Maggiore offerta/utilizzo di 
e-learning e blended 
learning all’interno 
dell’unibz tramite la 
sensibilizzazione e 
supporto dei docenti per 
singolo progetto 

R 

Le misure per rafforzare la didattica e-
learning/blended learning sono state 
continuamente ampliate e migliorate 
nel corso del 2015: si sono organizzate 
delle riprese video con il sostegno della 
Facoltà di Design, la piattaforma 
Moodle Kronos è stata riprogettata e 
trasformata nella piattaforma OLE 
(Open Learning Environment), oltre ad 
essere tecnicamente potenziata. 
Inoltre un apposito indirizzo e-mail è 
stato creato al fine di offrire ai 
professori interessati un interlocutore. 
La mailbox viene gestita dal gruppo di 
lavoro.  

DI 
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Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Sviluppo e 
ampliamento dei 
servizi agli studenti e 
docenti 

Adesione al consorzio 
Eduopen R 

Finalizzazione dell’adesione al consorzio 
Eduopen che facilita la creazione di un 
ambiente di apprendimento aperto e la 
mobilità studentesca virtuale. 

DI 

 
 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Consolidare il lavoro 
della commissione 
studi 

Supporto alla Commissione 
degli studi per 
l’elaborazione dei criteri 
per l’assegnazione dei 
fondi nella didattica 
previsti dal nuovo Statuto 
(Art. 12, Punto 4, lett. d) 

R 
Il gruppo di lavoro incaricato dalla 
Commissione per gli Studi ha elaborato 
una proposta in merito.  

DI 

Eliminazione delle 
sovrapposizioni 

La relazione annuale del 
Nucleo di valutazione 
dovrebbe tener conto delle 
relazioni già elaborate da 
altri centri di servizio e, se 
possibile, integrarle per un 
risparmio di risorse e un 
risultato migliore  

R 

Sono state esaminate le relazioni di 
altri centri di servizio e, laddove è 
risultato possibile, sono stati estrapolati 
e rielaborati i dati già raccolti.   

DI 

Istituzione di una 
struttura comune per 
le attività comuni dei 
programmi di dottorato 

Preparazione di una 
proposta e attuazione del 
progetto  

S 

Insieme al Prorettore alla ricerca si è 
elaborata una proposta di una struttura 
comune che è stata in seguito 
presentata nella seduta del Senato 
accademico di novembre. La relativa 
attuazione è ancora in sospeso a causa 
di mancate decisioni da parte degli 
organi accademici. 

DI 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Proseguimento della 
digitalizzazione della 
carriera dei dottorandi 

R 

Completa digitalizzazione dei soggiorni 
all’estero nonché dei “visiting phd”: tali 
dati vengono inseriti e trattati 
nell’applicativo Boris – sezione PhD. 

DI 
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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 

Resp. 

Predisposizione della 
rilevazione del 
fabbisogno per 
l’attivazione di nuovi 
corsi di studio 

Coordinamento e 
organizzazione dell’analisi 
dei fabbisogni dei nuovi 
corsi di studio per l’anno 
accademico 2016-2017 e 
rispettivo controllo 
qualitativo 

R 

Per i corsi di studio programmati per il 
2016/2017 sono state coordinate le 
seguenti rilevazioni del fabbisogno: per 
laurea magistrale in Ingegneria 
Industriale Meccanica si è organizzata 
un’ analisi del fabbisogno eseguita 
dall‘IRE; per la laurea magistrale in 
Musicologia è stata fornita consulenza 
e supporto ai collaboratori della 
Facoltà, visto che da parte dell’IRE non 
è stato possibile effettuare un’analisi 
del fabbisogno; per la triennale in 
Lingue e Tecnologie del Linguaggio 
l’analisi del fabbisogno è stata eseguita 
dall’IRE. 
Grazie a tali studi condotti ex-ante, si è 
rinunciato alla prosecuzione dell’ultimo 
progetto in quanto gli sbocchi 
professionali per i laureandi non 
risultano essere promettenti.  

DI 

 
 
 
 

Nuova offerta formativa 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Realizzazione del 
nuovo percorso 
formativo “Studium 
Generale” 

Supporto alla Prorettrice 
alla didattica nella 
pianificazione e istituzione 
di un corso di studio per i 
NEET come da indicazioni 
del Consiglio dell’Università 

NR La Direzione universitaria ha deciso di 
sospendere per il momento il progetto. DI 

 
 
 
 

Rafforzamento della ricerca 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Introduzione del 
procedimento per 
l’utilizzo di animali 
(nella ricerca) per 
scopi scientifici  

Studio e valutazione della 
situazione giuridica e 
predisposizione/preparazione 
di direttive per la 
sperimentazione animale 

S 

La situazione giuridica è stata studiata 
e valutata. È tuttavia emerso che una 
legge provinciale vieta l’utilizzo di 
animali nella ricerca scientifica. Per 
questo motivo non si sono potuti 
compiere altri passi nel 2015.  

RI 

Rispetto delle norme 
etiche per la ricerca  

Messa a disposizione di 
strumenti (moduli o modelli 
vari) e formazione dei 
ricercatori in merito all’etica 

S L’obiettivo è stato rimandato al 2016. RI 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Valutazione delle 
relazioni dei progetti 
finanziati con fondi 
interni 

Realizzazione delle misure 
per la valutazione per le 
relazioni di progetti finanziati 
con fondi interni elaborate 
dalla commissione studi  

S 

Nel 2015 la Commissione ricerca non 
ha deciso alcuna misura per la 
valutazione dei report finali di progetti 
finanziati con fondi interni che 
necessitasse una realizzazione. 

RI 

Promozione della 
visibilità della ricerca 
svolta all’unibz 

Predisposizione nuove 
pagine web per la 
visualizzazione dei progetti 
di ricerca unibz aperti e 
chiusi e loro pubblicazioni  

S 

La realizzazione è stata pianificata e 
preparata tecnicamente. Potrà 
tuttavia essere implementata solo nel 
2016 con le nuove pagine web 
dell’unibz.  

RI 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Nuovo bando per fondi 
di ricerca interni per 
RTD 

Elaborazione del bando, 
svolgimento della 
procedura 

R 
La procedura organizzativa è stata 
ideata e poi implementata con 
successo. 

RI 

Valutazione della 
ricerca tramite la VQR 

Gestione dell’intero 
procedimento e consulenza 
ai ricercatori 

R 

La procedura interna è stata 
organizzata. I ricercatori vengono 
costantemente seguiti e ricevono 
consulenza. Termine della procedura: 
marzo 2016. 

RI 
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5.4 Biblioteca universitaria e Centro linguistico 
 
 
 
5.4.1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

Biblioteca universitaria 24 21,30 
 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Piattaforma unificata per la 
ricerca delle risorse 
elettroniche e cartacee e 
interfaccia amministrativa 
comune per l’intero 
consorzio 

R 

Il catalogo della Biblioteca scientifica dell’Alto 
Adige, la piattaforma per la fruizione delle risorse 
unibz e delle biblioteche partner, è stato 
ulteriormente migliorato anche per l’utilizzo da 
dispositivi mobili integrando anche nuovi enti. 

 
 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Rendere procedure e 
processi più user 
friendly 

Patrimonio librario 
aggiornato e ulteriore 
spazio per posti di studio. 

R 
Nella sede di Bolzano sono stati ricollocati 6.000 
volumi e smontati 6 x 12 m di scaffali. In questo 
modo sono stati creati ulteriori posti di studio. 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Ampliamento continuo 
dell’offerta di e-book al 
fine di una significativa 
accelerazione nel processo 
di acquisto e una più 
immediata messa a 
disposizione del materiale. 

R Rispetto all’anno 2014 l’offerta di e-book  è stata 
incrementata del 30%. 

Potenziamento della 
collaborazione con le 
Facoltà e i Centri di 
competenza 

Integrazione del 
laboratorio didattico e 
centro documentazione 
alla Biblioteca 

R 

Per creare più spazio per il progetto EduSpaces 
sono stati spostati e ricollocati 18.000 volumi e 
liberato un intero piano nella biblioteca della sede 
di Bressanone. 

  

100,0% 

% raggiungimento obiettivi 
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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 

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 e sviluppo di un 
progetto per la 
digitalizzazione del 
processo 

R 

A tutti i laureandi della Facoltà di Scienze della 
Formazione sono stati garantiti sessioni 
informative, esercitazioni e test di certificazione  
nell’ambito dell’Information Literacy. 

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

R 

Grazie all’integrazione del CRIS Converis e il 
software DSpace è stato lanciato BIA (Bozen-
Bolzano Institutional Archive), il deposito 
istituzionale delle pubblicazioni unibz garantendo 
la validazione dei dati e il controllo del copyright 
in un processo integrato che aumenta la visibilità 
della produzione scientifica prodotta da unibz. 

Collaborazione con la 
JuniorUni: Dopo il grande 
successo riscontrato alla 
Lunga Notte della Ricerca 
la caccia al tesoro (Rally) 
verrà riproposta ai bambini 
che partecipano a 
manifestazioni organizzate 
dalla JuniorUni 

R 

Sono state svolte due visite guidate con caccia al 
tesoro in biblioteca (Rally) organizzato pe r motivi 
organizzativi al di fuori della cornice  della 
JuniorUni. 

Consolidamento della 
collaborazione in 
regione 

Cura dei contatti con 
l’utenza: Elaborazione della 
6 edizione del Unilibrary 
Journal 

R 

È uscita la 6a edizione dell’Unilibrary Journal con 
il titolo “My Thesis” come guida per il laureandi e 
messo a disposizione anche in forma elettronica. 
2.000 esemplari sono stati distribuiti nell’ambito 
delle iniziative formative della Biblioteca. 

Consolidamento della 
Biblioteca universitaria 
come Service provider per 
le biblioteche della regione 

R 

Le biblioteche del Museo di Scienze naturali, 
Micurà de Rü e del Reparto ladino dell’Area 
innovazione e consulenza sono state integrati nel 
ILS della Biblioteca universitaria e hanno ricevuto 
servizi di sostegno negli ambiti del Customer 
Service, catalogazione e prestito 
interbibliotecario. 

Soluzioni logistiche per la 
connessione a Innsbruck e 
Trento: Organizzazione e 
attivazione di un servizio 
corriere per lo scambio dei 
libri tra Innsbruck, unibz, 
Trento; Organizzazione dei 
processi e implementa-
zione per lo scambio dei 
libri nell’ambito del 
Customer Service 

S 

Da parte della Biblioteca universitaria di Bolzano 
sono stati adottati tutti i provvedimenti per 
avviare le cooperazioni.  
Da parte austriaca, a causa di un inaspettato 
cambio ai vertici della ULB Tirol, l’attivazione è 
stata rinviata.  

Gestione delle licenze 
elettroniche delle 
biblioteche partner 

Previa verifica della liceità 
dal punto di vista giuridico, 
gestione delle principali 
licenze elettroniche per le 
biblioteche partner 

R 
Sono state negoziate le prime licenze comuni per 
l’accesso alle risorse elettroniche online da parte 
delle biblioteche partner. 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Gestione delle licenze 
elettroniche delle 
biblioteche partner 

Gestione della Biblioteca 
Medica Virtuale per conto 
dell’Assessorato alla 
Formazione del personale 
sanitario della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

R 

È stato garantito il servizio di gestione delle 
risorse elettroniche online per conto della 
Biblioteca medica virtuale come previsto dalla 
convenzione tra unibz e Assessorato. 

Controllo di qualità e 
monitoraggio delle 
prestazioni 

OSR – Media Processing: 
ottimizzazione delle 
procedure e delle 
funzionalità del nuovo 
software gestionale Alma 
adottato nel 2013 in 
qualità di early adopter 

R 

Sono state ottimizzate le procedure per gli 
acquisti, la catalogazione, la gestione delle 
bibliografie dei corsi e l’intero workflow delle 
risorse elettroniche. 

Controllo di qualità e 
monitoraggio delle 
prestazioni 

OSR: Aggiornamento e 
sviluppo dei servizi in uso 
(App della Biblioteca 
universitaria, sito web, 
Alma, Primo, Omeka, 
Proxy Server) 

R Sono stati costantemente monitorati e aggiornati 
gli strumenti in uso (app, Primo, Alma, proxy). 

Customer Service: a 
seguito dell’integrazione 
delle biblioteche partner, 
ridefinizione della 
collaborazione per quanto 
riguarda i processi 
lavorativi, la 
comunicazione tra le 
biblioteche e la 
comunicazione con gli 
utenti 

R 

È stata riorganizzata la collaborazione tra gli enti 
nella gestione del patrimonio bibliografico 
tradizionale ed elettronico e nella gestione dei 
prestiti tra le biblioteche coinvolte. È stata inoltre 
garantita un’adeguata formazione per il personale 
dei nuovi enti partner. 

Standardizzazione della 
reportistica e del 
monitoraggio delle 
prestazioni: 
Riorganizzazione del 
rilevamento dei dati 
quantitativi a seguito delle 
nuove integrazioni; 
partecipazione al BIX e 
valutazione degli indicatori 
a seguito delle cambiate 
condizioni 

R 

A tutti i partner è stato garantito un costante 
monitoraggio dei servizi, dell’andamento delle 
spese e dell’incremento del patrimonio. La 
Biblioteca ha partecipato anche quest’anno al BIX 
ottenendo risultati di eccellenza. 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Controllo di qualità e 
monitoraggio delle 
prestazioni 

Trasparenza nella gestione 
delle spese per le 
istituzioni partner 

R 

In collaborazione con il Controlling è stata 
differenziata la gestione delle spese in modo che 
le spese sostenute per le istituzioni partner siano 
visionabili in ogni momento e verranno 
rendicontati tramite il budget delle prestazioni. 

Controllo di qualità e 
monitoraggio delle 
prestazioni 

Preparazione degli accordi 
per la II Convenzione 
quadro 

R 

Sono stati definiti nell’ambito della biblioteca i 
servizi di base e gli ulteriori servizi secondo la 
Convenzione programmatico-finanziaria tra la 
Provincia e l’unibz. È pronto per la firma il primo 
accordo (per il Conservatorio). 
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5.4.2 CENTRO LINGUISTICO 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

 Personale FTE 

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 

Digitalizzazione dei 
processi principali. 
Perfezionamento delle 
procedure di iscrizione agli 
esami e ai corsi 

R 

L’ICT ha implementato delle modifiche all’interno 
dell’AIS e del Cockpit che rendono l’iscrizione 
molto più snella. I moduli cartacei sono stati 
sostituiti dall’iscrizione digitale in modo tale da 
ridurre notevolmente il lavoro amministrativo e i 
tempi di attesa. La procedura però necessita di 
un miglioramento ed un ampliamento per altri 
gruppi di utenti (PhD, corpo accademico e 
personale amministrativo). Gli studenti che non 
hanno certificato il livello B2 in una delle tre 
lingue ricevono una proposta di un corso 
adeguato al loro livello nel Cockpit.  

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei servizi 
offerti 

Introduzione di un’offerta 
didattica obbligatoria più 
compatta e comprensibile 
per gli utenti 

R 

L’offerta didattica per l’anno accademico è 
consultabile in Internet. Per i corsi esiste una 
descrizione dei contenuti nonché informazioni 
inerenti al modello linguistico. Il modello 
linguistico stesso è stato modificato per rendere il 
processo di apprendimento più compatto. 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Monitoraggio delle 
competenze linguistiche 
degli studenti grazie alla 
messa a punto dei dati. 
Creazione di una “history” 
attraverso l’abbinamento 
dei dati su ogni singolo 
studente 

PR 

L’ICT ha trovato una soluzione per rendere 
disponibili i dati sulle competenze linguistiche 
degli studenti in maniera più snella e veloce. In 
questo momento però non esiste ancora un tool 
per generare statistiche. Ciò è però previsto 
nell’ambito progetto LCIS. Attualmente bisogna 
ancora generare a mano le statistiche in merito 
alla situazione degli studenti. 

 
 
 

Aumento dell’efficacia e dell’efficienza 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Riassegnazione delle 
mansioni all’interno della 
segreteria; creazione di 
macroaree (docenti; 
organizzazione dei corsi, 
degli esami e delle 
certificazioni) al posto dello 
svolgimento trasversale 
delle mansioni in base alla 
lingua di riferimento 

R 

Le mansioni sono state riassegnate e i 
collaboratori si dedicano adesso prevalentemente 
ad un ambito preciso. Questo crea più continuità 
ed esperienza e rende più facile trovare la 
persona competente.  

  

87,5% 

% raggiungimento obiettivi 
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5.5 Segreterie di Facoltà 

Il personale impiegato al 31 dicembre 2015 è il seguente: 
 

Servizio 
Collaboratori di cui tecnici 

n° persone FTE n° persone FTE 

Segreteria della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie (TEC) 11 10,25 2 2,00 

Segreteria della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche (INF) 11 10,20 3 3,00 

Segreteria della Facoltà di Economia 
(ECO) 15 13,75   

di cui presso la sede di Brunico (TOU) 5 4,50   

Segreteria della Facoltà di Scienze della 
Formazione (EDU) 18 15,30   

Segreteria della Facoltà di Design e Arti 
(DES) 20 18,50 13 12,60 

TOTALE 75 68,00 18 17,60 
 
 

 
 
 

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 del corso di 
laurea in Design e Arti, 
adattamento alla 
normativa vigente e al 
glossario dell‘unibz 

R 

Si è ritenuto necessario rivedere l’intero 
regolamento didattico del cdl e di 
adattarlo a leggi/regolamenti e al 
glossario dell’unibz. Il curriculum in 
arte è stato interamente rivisto nella 
sua struttura didattica e riformulato. 

DES 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Adeguamento di 
regolamenti interni della 
Facoltà di Scienze della 
Formazione 

R 

In seguito all’entrata in vigore della 
Legge 107 del 13.07.2015 sulla riforma 
della scuola (“Buona scuola”) si sono 
resi necessari adeguamenti di 
regolamenti della Facoltà di Scienze 
della Formazione. 

BWS 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Regolamento interno in 
materia di gestione e di 
tutela della salute e della 
sicurezza nelle officine 
della Facoltà di Design e 
Arti 

R 

Il regolamento è stato elaborato in 
collaborazione con l’ufficio legale. Sono 
state definite le responsabilità in 
materia di sicurezza e salute dei vari 
attori. La proposta è stata discussa e 
approvata in Consiglio di Facoltà e dal 
Consiglio dell’Università. 

DES 

  

92,3% 

% raggiungimento obiettivi 
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Obiettivo di 

dettaglio Misura concreta Obiettivo 
raggiunto? 

Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Rielaborazione dei 
regolamenti interni 

Regolamento per l’utilizzo 
dei fondi a supporto delle 
attività istituzionali 
dell’Università 

R 

Attiva collaborazione nel gruppo di 
lavoro coordinato dall’Ufficio di staff 
Controlling. Sono stati regolamentati i 
vari fondi, sostituendo così altri 
regolamenti dell’unibz. 

DES 

 
 
 

Nuova offerta formativa 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Attivazione Corso di 
formazione „CLIL“ 20 
CFU 

Supporto amministrativo 
nell’istituzione di un corso 
di formazione per 
insegnanti di DNL 
(discipline non linguistiche) 
per l’apprendimento della 
metodologia e della 
didattica dell’insegnamento 
disciplinare in una L2 e/o 
L3 nella classe CLIL per le 
lingue inglese, tedesco e 
italiano 

R 

Sono state svolte le seguenti attività a 
supporto dell’istituzione del corso: 
- Accordo con le intendenze scolastiche  
- Elaborazione e predisposizione dei 

documenti necessari per 
l’approvazione da parte dalla 
Commissione studi, Senato 
accademico e Consiglio dell‘Università 

Una volta attivato il corso di 
formazione sono stati conferiti gli 
incarichi di insegnamento, elaborati gli 
orari delle lezioni e le liste presenze, 
gestite le sessioni d‘esame, organizzati 
tirocini ed esami finali. 

BWS 

 
 
 

Ottimizzazione dei servizi 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Riduzione della durata 
dei procedimenti 
attraverso 
l’ottimizzazione dei 
workflow 

Semplificazione procedure 
di ammissione degli 
studenti: Revisione 
modalità redazione verbali 
commissioni e graduatorie 

R 

Sono state create delle tabelle che 
consentono di comprendere le 
valutazioni di candidati in maniera 
molto sintetica, evitando la prolissa 
verbalizzazione delle motivazioni 
basate sui singoli casi. Ciò è avvenuto 
per le procedure di ammissione a 
livello di lauree magistrali e dottorati di 
ricerca, che palesavano il maggior 
rado di complessità. 

WWS 

Elaborazione soluzioni per 
richieste copie esami R 

Si è creata una pagina web in cui sono 
riportate tutte le principali informazioni 
sulle modalità di richiesta di accesso 
alle copie degli esami. E’ possibile 
altresì scaricare il modulo standard di 
domanda. Infine si è deciso di fornire 
solo gli elaborati e non i test, salvo 
esplicita richiesta motivata. 

WWS 

Rielaborazione del 
contenuto delle pagine 
web della Facoltà – con 
particolare riferimento ad 
entrambi i clienti: studenti 
e imprese 

R 

Nell’ambito del progetto delle nuove 
pagine web dell’unibz, sono stati 
rielaborati in collaborazione con il 
Preside e i Vicepresidi i testi per le 
pagine web della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie informatiche. 

INF 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Resp. 

Implementazione del 
regolamento generale 
della Facoltà per la 
gestione dei laboratori 

Incontro informativo e di 
sensibilizzazione da parte 
della Segreteria di 
Facoltà/tecnici di 
laboratorio: 
Implementazione dei 
processi di organizzazione 
descritti nel regolamento 
generale della Facoltà per 
la gestione dei laboratori 

R 

Dopo l’elaborazione delle procedure 
per la gestione dei laboratori della 
Facoltà, queste ultime sono state 
presentate ai membri della Facoltà 
durante un incontro. Il regolamento 
definisce molto chiaramente le 
competenze e le responsabilità dei 
singoli utilizzatori dei laboratori. Dopo 
l’elaborazione delle procedure 
organizzative, verranno svolti ulteriori 
incontri con i professori, i ricercatori e 
con tutti gli studenti della Facoltà per 
informarli dettagliatamente in merito. 

N&T 

 

Nuovi progetti/attività 

Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Ulteriore sviluppo ed 
ampliamento dei 
servizi offerti 

Rivitalizzazione sede 
Bressanone: 
Sensibilizzazione professori 
e studenti e 
coinvolgimento della 
cittadinanza nell’ambito di 
Brixenjoy 

R 

Nei mesi di aprile, maggio e giugno è 
stata organizzata una serie di eventi 
coinvolgendo studenti, professori, 
personale amministrativo e 
cittadinanza: 
- AperiUni, seminari, quiz ecc. 
- VineTour per Bressanone (it/de) 
- Play the game 
- Flashmob-books 
- Seminario interattivo “La 

seduzione” 
- Ricerca selfie 
- Corso di Salsa 
- UniDiscoMusic e aperitivo 

BWS 

Organizzazione e 
svolgimento dell’esame di 
orientamento del Corso di 
laurea magistrale in 
Scienze della Formazione 
primaria 

R 

L’esame di orientamento del corso di 
laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria, sezione italiana, 
tedesca e ladina si è svolto il 30 e 31 
marzo 2015. Gli iscritti erano 183, di 
cui hanno partecipato concretamente 
153 interessati. Dai questionari di 
soddisfazione compilati emerge che i 
ragazzi hanno ampiamente apprezzato 
quest’opportunità. Anche l’accoglienza 
da parte di docenti e studenti si è 
rivelata più che positiva. 
Concretamente la Segreteria di Facoltà 
ha svolto le seguenti attività: 
- Istituzione di un gruppo di lavoro per 

la pianificazione ed organizzazione 
dell’esame di orientamento 

- Predisposizione dei documenti utili 
- Svolgimento dell’esame di 

orientamento 

BWS 
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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 

Ristrutturazione del 
programma AIS secondo le 
direttive SUA ed 
implementazione dello 
stesso (in collaborazione 
con l’ICT) 

R 

Il progetto ha portato alla 
ristrutturazione della banca dati AIS in 
funzione delle esigenze della SUA 
(didattica programmata in funzione 
delle coorti, didattica erogata, 
estrazione dei dati per i docenti di 
riferimento), la rielaborazione dei piani 
di studio nonché un sistema di scelta 
dei corsi opzionali e caratterizzanti a 
scelta da parte degli studenti. E’ stato 
elaborato il “Pflichtenheft” in 
collaborazione con l’ICT. 
I vantaggi attesi sono da rinvenire 
principalmente nel miglioramento della 
qualità, meno nel risparmio di tempo: 
- Si impediscono incomprensioni 

attraverso un glossario unico ed un 
utilizzo univoco del software AIS 

- Si riduce la percentuale di errori 
nell’inserimento e nel controllo dei 
piani degli studi degli studenti 

- Si semplifica la gestione dei piani 
degli studi 

- Si facilita il controllo delle carriere 
degli studenti prima della 
conclusione 

- Si semplifica la predisposizione dei 
dati per la banca ministeriale SUA 

- Si facilita e si migliora per gli 
studenti la visione della propria 
carriera 

WWS 
INF 
DES 
BWS 
N&T 

Digitalizzazione della 
gestione degli esami di 
laurea: elaborazione 
proposta, realizzazione ed 
implementazione (in 
collaborazione con l’ICT) 

R 

Sono stati effettuati diversi incontri con 
le Facoltà, la Segreteria studenti, la 
Biblioteca, ICT. E’ stata elaborata una 
tabella sinottica che riassume le 
disposizioni dei vari Regolamenti di 
laurea in vigore presso le diverse 
Facoltà. Sono state analizzate le 
procedure informatiche che si rendono 
necessarie per l’implementazione del 
sistema e dei vantaggi che ne 
deriverebbero. E’ stato redatto in 
collaborazione con l’ICT il 
“Pflichtenheft”. Il Direttore ha deciso 
che l’implementazione debba avvenire 
ad ottobre 2016 per la Facoltà di 
Economia, a partire dal 2017 per tutte 
le altre Facoltà. 

WWS 
INF 
DES 
BWS 
N&T 
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Obiettivo di 
dettaglio Misura concreta Obiettivo 

raggiunto? 
Breve descrizione  
dell’attività svolta 

Resp. 

Miglioramento e 
snellimento delle 
procedure 

Standardizzazione delle 
procedure di assunzione di 
docenti a contratto e loro 
digitalizzazione (in 
collaborazione con l’ICT) 

R 

Si è elaborato un modello standard di 
domanda per tutti i procedimenti di 
docenza a contratto, sotto forma di pdf 
editabile, che è stato adottato per i 
bandi relativi all’anno 2015/2016. In 
esso il candidato deve fornire tutte le 
informazioni più importanti relative ad 
occupazione attuale, esperienza 
didattica e pubblicazioni, così da 
evitare l’esame di CV prolissi, in cui 
spesso si perdevano gli elementi più 
importanti. Si è abbandonata l’idea 
iniziale di digitalizzare tale processo, in 
quanto tale progetto non è stato 
considerato prioritario. 

WWS 
INF 
DES 
BWS 
N&T 

Digitalizzazione della 
gestione degli organi 
collegiali: implementazione 
del nuovo software (in 
collaborazione con l’ICT) 

NR 

Il software si è rivelato inadeguato alle 
esigenze dell’unibz, dopo la 
sperimentazione avvenuta a settembre 
e la Direzione generale ha deciso di 
abbandonarlo. 

WWS 
INF 
DES 
BWS 
N&T 

Ottimazione dell’assistenza 
in merito alle chiamate 
dirette della Facoltà: 
Comunicazione proattiva 
con i vertici dell’università 
e assistenza per i candidati 
da chiamare 

R 

Ha avuto luogo un regolare e continuo 
trasferimento di informazioni verso i 
vertici d’Ateneo. È stato rafforzato il 
supporto ai candidati da chiamare. 

BWS 

Riorganizzazione della 
Segreteria di Facoltà in 
seguito al cambio di 
Preside e dell’assunzione di 
nuovi collaboratori: Nuova 
distribuzione degli ambiti 
lavorativi dei singoli 
collaboratori, chiara 
assegnazione delle 
responsabilità 

R 

Conseguentemente all’insediamento 
del nuovo Preside, la maggior parte dei 
compiti delle singole collaboratrici della 
Segreteria di Facoltà è stata 
riassegnata. Oltre alla nuova 
assegnazione del compito della 
gestione del Decanato, anche i compiti 
relativi alla preparazione dei Consigli di 
Facoltà, ai bandi per il personale 
docente e ricercatore, alla gestione dei 
corsi di laurea triennali e magistrali 
(gestione completa, dalla procedura di 
selezione fino all’esame finale) sono 
stati riassegnati. Con la 
riorganizzazione sono anche state 
chiaramente definite competenze e 
responsabilità. 

N&T 

 
 
  

 
 

61 



 

 

6 CONCLUSIONI 

 
 
6.1 I risultati raggiunti 

La Libera Università di Bolzano è un ateneo giovane e dinamico che, anche in seguito al processo di 
riorganizzazione interna, focalizza la propria attività amministrativa per il triennio 2015-2017 sul 
miglioramento della qualità dei servizi. 
Come si evince dal rendiconto analitico di cui alla sezione precedente e dal quadro riepilogativo di cui a pag. 
14, si può affermare che ca. il 95% degli obiettivi per l’anno 2015 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. 
Il 2015 ha visto una modesta crescita espressa in Full time equivalent (FTE) pari a 3,3 unità (+1,42%), 
principalmente allocate presso le Segreterie di Facoltà. Tale incremento è dovuto alla necessità di supportare 
adeguatamente il personale accademico di ruolo che è cresciuto nell’anno oggetto di rilevazione del 10,29% 
ed è pari al 31/12/2015 a 193 unità. 
 
 
 
 
6.2 Efficienza ed economicità 

Il bilancio di chiusura 2015 verrà approvato dal Consiglio dell’Università presumibilmente nel mese di maggio 
2016. Gli effettivi risparmi sulle principali voci di spesa verranno evidenziati in occasione della redazione del 
bilancio medesimo. 
Si tiene a precisare che l’Ateneo anche per l’anno 2015 ha stipulato 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.  
 
 
  

 
 

62 



 

 
 

7 ALLEGATI 

 
 
 
Allegati 1 e 2:  Template per aree/uffici di staff in sede di programmazione e rendicontazione 
 
Allegato 3:  Template per la definizione e misurazione degli obiettivi individuali del Direttore 
 
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 
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RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
 
2015 
 

Al
le

ga
ti 

 



 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2015 
AREA/UFFICIO DI STAFF 

 
 

Vi preghiamo di fare una breve introduzione ai macroobiettivi della Vs. Area/Ufficio di staff per l’anno 2015 in linea con gli obiettivi del piano triennale e con 
gli obiettivi già definiti nel Project Manager che proseguono nel 2015 (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 2015. 
 

Programma Misura pianificata Azione Indicatore Ufficio responsabile 
     
     

     

     

     
 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE: RESOCONTO OBIETTIVI 2015 
AREA/UFFICIO STAFF 

 
 
 
A. Obiettivi 2015 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
llegato 2

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione obiettivi del Direttore 
Anno 2015 

 
 
 
 

Presidente  Prof. Konrad Bergmeister 

Direttore Dott. Günther Mathà 

 
 

Allegato 3 



 

 
 
 

 

Obiettivi 2015 
Data colloquio: 

 

N° Obiettivo Data Note 

1    

2    

3    

4    

 
 
  

Firma del Direttore Firma del Presidente 

 



 

 
 
 

Valutazione raggiungimento obiettivi 2015 
Data colloquio:  

 

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

Descrizione/motivazione 
(in che modo è stato raggiunto l’obiettivo oppure perché è stato raggiunto parzialmente o 
non raggiunto?) 

1    

2    

3    

4    

 
  

Firma del Direttore Firma del Presidente 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBERA UNIVERSITÀ  
DI BOLZANO 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO  
 
 
Approvato con Decreto del Presidente n. 27 del 20.11.2014 
  

Allegato 4 
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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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Convenzione  
programmatico-finanziaria  

+ Piano triennale 

Programma delle attività +  
Piano della performance 

Definizione degli obiettivi individuali 



 

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. 
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LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEL 
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Allegato 5 

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. 
 



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).  
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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 
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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.  
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