ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SCUOLE SUPERIORI A
ORDINAMENTO SPECIALE

OGGETTO: Requisiti di Trasparenza – Documento programmatico sulle
politiche della Scuola
La programmazione delle politiche della Scuola si realizza attraverso due
documenti cardine: il Piano Strategico ed il Piano Integrato.
Nel mese di settembre 2016 gli organi di governo della Scuola hanno approvato il
primo Piano Strategico SISSA 2016-2020 che ha definito, dopo un articolato
processo di condivisione con tutta la comunità SISSA (professori e ricercatori,
personale tecnico e amministrativo, allievi, assegnisti) e dei principali stakeholder
esterni (Regione, Comune, Prefettura, istituzioni produttive, organizzazioni
sindacali, ecc.), le azioni strategiche che la Scuola intende perseguire nel
quinquennio considerato suddivise nelle aree di Ricerca, Didattica, Terza Missione
ed Obiettivi Trasversali.
Approvato il Piano e le azioni strategiche in esso contenute, viene individuata
annualmente la pianificazione di dettaglio per guidare l’organizzazione verso il loro
perseguimento.
Le azioni strategiche trovano così attuazione nei documenti di programmazione
operativa triennale (a scorrimento annuale) primo tra tutti il Piano Integrato, un
documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività
della Scuola in ordine alla performance, trasparenza e anticorruzione, in linea con
la pianificazione strategica e la programmazione delle risorse economicofinanziarie (budget annuale e triennale).
In riferimento al requisito in oggetto, si trasmettono il Piano Strategico 2016-2020
e il Piano Integrato 2019-2021 che costituiscono i documenti programmatici delle
politiche della Scuola.
Gli stessi documenti e testi descrittivi inseriti nella banca dati SUA_Scuole sono
consultabili anche sul sito web SISSA alla pagina relativa alla Qualità nella sezione
dedicata all’accreditamento: https://www.sissa.it/cevs
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della
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(approvato dal Senato Accademico del 20 settembre 2016 e dal Consiglio di Amministrazione del
27 settembre 2016)
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idonea alla diffusione/pubblicazione una volta approvato dagli organi

2

PREMESSA: MISSIONE E VALORI
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) è un Istituto di ricerca e
istruzione superiore ad ordinamento speciale.
Lo scopo principale della Scuola è quello di promuovere la ricerca guidata dalla curiosità
intellettuale, lo sviluppo della cultura e delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani di
tutto il mondo alla ricerca scientifica ed all’insegnamento Universitario. A tal fine, la Scuola opera in
inglese.
Aperta alle collaborazioni internazionali, la Scuola accoglie studenti e principal investigators di tutte
le nazionalità, di qualsiasi credo religioso e ideologia e la sua azione si ispira alla fratellanza
intellettuale veicolata dal linguaggio universale della scienza.
La Scuola costituisce un ambiente di lavoro snello, informale ma rigoroso, dove lo studente viene
seguito singolarmente in viva e stretta interazione con il docente. Viene garantita la più completa
libertà nella scelta del percorso formativo: i docenti mostrano possibili strade e gli studenti
procedono con indipendenza e creatività.
La Scuola persegue i suoi scopi svolgendo attività di ricerca di base ed applicata e formando studenti
di PhD in discipline innovative ed in campi interdisciplinari emergenti. Inoltre, la Scuola può attivare
master e altri corsi di studio e di alta formazione insieme ad altri Atenei.
Al fine di mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze ed i risultati ottenuti
nella ricerca, la Scuola si impegna nel trasferimento tecnologico, nell'attività brevettuale e di
creazione di “start-up” e “spin-off” e nella formazione di capacità imprenditoriali innovative.
Numerosi i riconoscimenti ricevuti dai ricercatori della SISSA, in particolare i 19 prestigiosi grants
dell'European Research Council a partire dal 2007, anno di inizio del programma.
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PARTE 1: IL CONTESTO E LA SISSA OGGI
La presente sezione del piano si pone l’obiettivo di rappresentare sinteticamente, distinguendo per macro
attività, il contesto di riferimento all’interno del quale la Scuola opera e di dare evidenza ad alcuni aspetti
sia organizzativi che legati alla performance che contraddistinguono la SISSA, riprendendo anche l’analisi
fornita dall’ ISAC nel corso della sua ultima visita.

RICERCA
La struttura operativa su cui si basa la ricerca scientifica della SISSA è analoga a quella di molti
Istituti dei paesi anglosassoni. Essa è basata su un numero basso di docenti/scienziati strutturati,
ciascuno dei quali è un Principal Investigator (PI), ovvero svolge in autonomia la propria attività di
ricerca, ben distinta dagli altri PI, con collaboratori ai quali sono di norma assegnate posizioni
temporanee e studenti di PhD.
L’attività di ricerca dei singoli è coordinata all’interno delle Aree scientifiche, che hanno sostituito
e raggruppato i diversi settori scientifici di minori dimensioni in cui era articolata la Scuola in
precedenza. L’attività di ciascuna Area può essere organizzata in Gruppi di Ricerca, che svolgono
attività scientifica e formativa contribuendo, di norma, alla gestione di un Corso di Ph.D.
Il contesto in cui si svolge l’attività di ricerca è ormai caratterizzato da una forte competizione per
l’ottenimento di fondi, che avviene a livello internazionale (es. UE), e molto meno (in termini di
valore assoluto) nazionale (sia per quanto riguarda il pubblico che il privato).
L’attività di ricerca della Scuola è di altissimo livello, riconosciuto sia a livello nazionale che
internazionale, come dimostrano sia i dati relativi alla VQR che quelli relativi al fund raising.
L’ultimo report dell’International Scientific Advisory Committee (ISAC) evidenzia la grande qualità
della ricerca svolta dai ricercatori della Scuola 1 e al tempo stesso segnala però la necessità di
bilanciare lo sviluppo e il consolidamento delle attuali linee di ricerca con l’avvio di nuove linee 2.
I punti di forza:
1) Posizionamento VQR 04-10
Nell’ultima valutazione della ricerca conclusa dall’ANVUR (VQR 04-10) la SISSA ha ottenuto
eccellenti risultati, che la posizionano ai vertici delle classifiche nazionali, sia a livello
complessivo che a livello di singola Area;
2) Elevata produttività scientifica dei ricercatori della Scuola [nota: verranno inseriti dati – ora
non presenti in altre relazioni; tali dati sono in fase di elaborazione];
3) Posizionamento ERC

1

“In every group the professor and researchers are extremely active scientists as witnessed by all the standard
indicators – publications in leading journals, impact factors, invitations to conference, and so on. The success of the
investigators in Italian and EU calls for proposal, and the outstanding successes in winning ERC grants against
extremely though competition, demonstrate that the quality of research is very high”
2
“The interdisciplinary nature of its organization combining pure and applied mathematics, physics and astrophysics,
biology, neurobiology and cognitive science, has led to a unique institution with very few equivalents worldwide.
SISSA should thus be encouraged to balance constantly the strengthening of the existing expertise versus embarking
in new directions. This can only be achieved if the collective interest takes precedence over other considerations.”
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Il report “ERC funding activities 2007-2013”della commissione europea evidenzia la grande
performance, in termini assoluti – n. grant ottenuti e relativi – success rate, della SISSA,
nonostante il numero di ricercatori sia molto più piccolo rispetto a quello delle altre
istituzioni. In dettaglio la Scuola, in termini assoluti per numero di grant, si colloca (a livello
europeo) al 85° posto, mentre in termini si success rate si colloca la 28° posto assoluto;
4) Progetti attivi e funding 2015
Nel corso del 2015 la SISSA contava 135 grants attivi; dopo il periodo di transizione
dell’anno 2014, anche dovuto alla fase di avvio di Horizon 2020, l’anno 2015 ha visto il
rilancio dei finanziamenti ottenuti dalla SISSA, che ammontano (totale valore progetto dei
grant ottenuti nel 2015) ad un totale di Euro 6.247.606;
5) Internazionalizzazione della ricerca
L’elevata internazionalizzazione della SISSA si evidenzia anche dal numero di convenzioni di
collaborazione con importanti istituiti di ricerca internazionale attive nel 2015, che sono
pari a 283. Tra queste, solo a titolo di esempio, si possono citare le collaborazioni con
Imperial College, con il Weizmann, con Stanford, Oxford e con l’Ecole Normale.

EDUCATION
Le Aree Scientifiche, cui è attribuita autonomia didattica e scientifica, nonché autonomia
amministrativa per la gestione dei fondi per la didattica e la ricerca assegnati dal Consiglio di
Amministrazione, sono responsabili anche per l’organizzazione dei corsi di PhD, ciascuno dei quali
è provvisto di un collegio dei docenti e di un coordinatore. Sono attivi anche corsi di PhD
organizzati da più di un gruppo di ricerca. L’attività è caratterizzata da un numero limitato di allievi
selezionati, da un’offerta formativa strutturata e di grande qualità, e da un peso importante
dell’attività di ricerca in cui sono impegnati gli allievi durante il percorso di studi.
L’attività didattica svolta nei 12 percorsi di dottorato attivi è a livelli di eccellenza, come illustrato
dalla produzione scientifica e dalle posizioni raggiunte dopo il dottorato dagli allievi e come
certificati in sede di accreditamento dei dottorati nell’anno 2014, e come attestato dalle
procedure di monitoraggio ANVUR per l’anno 2015.
L’attuale contesto sta vedendo una evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare
per quanto riguarda la valutazione (fase successiva all’accreditamento); sarà importante per la
Scuola, insieme agli altri istituti ad ordinamento speciale, presidiare questa fase di costruzione del
sistema, affinché non si cada nella tentazione, a livello ministeriale, di “burocratizzare” tale
processo condizionando lo sviluppo dell’attività formativa.
Inoltre, va segnalata la sempre maggiore competizione a livello internazionale per gli allievi che
intraprendono la carriera scientifica e accademica, già a livello di post doc position ma soprattutto
a livello di permanent position.
Punti di forza:
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1) Elevata qualità dei collegi docenti, internazionalizzazione del corpo studente e dotazione di
servizi e risorse disponibili.
La valutazione MIUR in sede di assegnazione dei finanziamenti per borse, pone la SISSA ai
vertici nazionali per la qualità dei collegi docenti, internazionalizzazione del corpo studente
e dotazione di servizi e risorse, come da tabella sotto riportata. Tale eccellenza emerge
mettendo a confronto il peso della Scuola (calcolato come rapporto tra n°allievi SISSA e n°
totale allievi delle Scuole a ordinamento speciale) e valore del singolo indicatore, posto che
la somma delle % per colonna è pari a 100%. Si evidenzia invece una minore performance,
del resto in linea con l’interpretazione della missione della Scuola, nella collaborazione con
il territorio nell’education (misurata con le borse finanziate dall’esterno)
istituzione qualità ricerca membri collegio internazionalizzazione collaborazione sistema imprese dotazione servizi e risorse peso su Scuole (12/13)
SISSA
28,36%
36,46%
19,65%
31,08%
23,59%
IMT
6,23%
17,09%
16,25%
12,18%
11,31%
IUSS
10,75%
6,98%
8,87%
4,62%
6,73%
NORMALE
27,40%
17,26%
28,05%
26,73%
25,05%
S.ANNA
27,26%
22,22%
27,18%
25,39%
33,33%

2) Intensa e strutturata attività formativa
SISSA eroga un’intensa attività formativa durante l’intero percorso di studi, sia al primo
anno attraverso formazione d’aula, che negli anni successivi attraverso tutoraggi, corsi
monografici, attività di formazione alla ricerca sperimentale, ecc.;
3) Elevata attrattività, anche a livello internazionale, dei corsi di dottorato
La qualità dell’offerta formativa e del corpo docente è testimoniata anche dalla notevole
attrattività nei confronti dei potenziali allievi, misurata in termine di domande alle calls per
l’ammissione ai corsi di dottorato, e dalla qualità dei partecipanti (frutto anche delle
importanti relazioni internazionali evidenziate in precedenza)
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Corso di PhD

Candidati Idonei

Posti
Posti
banditi coperti

Rapporto
candidati/posti
banditi

Rapporto
idonei/posti
banditi

Geometry and Mathematical Physics
Mathematical Analysis, Models and Applications

98
135

15
12

8
8

8
8

12,25
16,88

1,88
1,50

Astroparticle Physics
Astrophysics
Physics and Chemistry of Biological Systems
Statistical Physics
Theory and Numerical Simulation of Condensed Matter
Theoretical Particle Physics

91
79
85
42
63
125

6
6
6
14
10
10

4
5
5
5
7
5

4
4
4
6
7
5

22,75
15,80
17,00
8,40
9,00
25,00

1,50
1,20
1,20
2,80
1,43
2,00

Cognitive Neuroscience
Functional and Structural Genomics
Molecular Biology
Neurobiology

111
101
125
125

17
10
9
8

7
7
8
8

7
6
7
8

15,86
14,43
15,63
15,63

2,43
1,43
1,13
1,00

1180

123

77

74

15,32

1,60

SISSA

Anno 2015: i numeri delle selezioni;
4) Riconoscimento, in sede di placement scientifico, delle competenze degli allievi della
Scuola, che garantiscono loro la possibilità di essere competitivi nelle selezioni per posti
post doc, anche in prestigiosi istituzioni di ricerca a livello internazionale.
L’ultimo report dell’International Scientific Advisory Committee (ISAC) evidenzia alcune criticità e
conseguenti raccomandazioni, in particolare in merito alla numerosità e articolazione dei corsi di
dottorato, e suggerisce azioni finalizzate ad una maggiore condivisione, in una logica
interdisciplinare, delle attività di ricerca che si svolgono in SISSA e delle esperienze degli allievi
“senior” 3.
TERZA MISSIONE

3

“[…] the ISAC members had some concerns about the large number of PhD curricula, particularly in the physics Area,
in a school of only moderate size. Because of this fragmentation the school runs the risk to consolidate existing
structures at the expense of flexibility and innovation. […] The ISAC ultimately decided not to express any formal
opinion on the reorganization of the PhD programs, but we make the following suggestions.
• First, now that the ‘Area’ structure is in place, it seems unnecessary to preserve a 1-to-1 mapping between research
groups and PhD courses; a more flexible system allowing variations and interdisciplinary studies would be more
appropriate.
• Second, it may be possible to put other structures in place that would expand the exposure of the students to the
broader fields of which their specialized studies are only a part. These might include, for example, well-advertised
seminar series within the Areas; the organization of thesis committees, meeting annually, with one faculty member
from outside the field; true general colloquia for example, biweekly, with explicit instructions to the speaker to
emphasise the pedagogical aspects of the lecture; seminars by 3rd or 4th year students to the students in the same
area (with or without the presence of the faculty) about their own research ; or a weekly seminar series, to be
attended by all, starting with second-year students, in which faculty members take turns to explain their research
programs. We encourage the faculty to consider these or similar steps.”
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Quando si parla di “terza missione”, secondo la definizione ANVUR, si fa riferimento “all’attività di
valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti conto-terzi e convenzioni, intermediari) […]
all’attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio
culturale, formazione continua, sperimentazione clinica)”.
La Scuola, pur destinando per vocazione le principali risorse e competenze all’attività di ricerca e
formazione, risulta attiva, soprattutto in termini di qualità dei risultati, anche nelle attività
ricomprese nella definizione di “terza missione”.
In particolare vanno ricordate le iniziative di divulgazione culturale del Laboratorio
Interdisciplinare e le attività di sensibilizzazione alla cultura scientifica svolte attraverso Medialab
(incontri con le scuole ecc.)
La SISSA inoltre ha partecipato alla costituzione di 2 spin off (ancora attivi e partecipati) e ha un
portafoglio brevetti che conta 6 patents.
L’attuale contesto locale, nazionale ed europeo è caratterizzato da un tasso negativo di
generazione d’impresa, da un cambio del paradigma competitivo (anche dei paesi cd. emergenti,
vedi Cina) che sposta la competizione dal costo all’innovazione, con la conseguente necessità di
nuove ed alte professionalità da inserire nel contesto produttivo (sia di beni che servizi), e da un
forte interesse all’accesso a tecnologie innovative ed abilitanti (es. HPC, Meccatronica); queste
caratteristiche, abbinate alla strutturazione da parte del UE e degli enti territoriali (es. Regione) di
programmi di finanziamento molto consistenti per le reti centri di ricerca – imprese (es. POR
FESR), aprono nuove prospettive che, colte in coerenza con la missione della Scuola, possono
creare importanti opportunità per i ricercatori e gli allievi della SISSA.

A completamento dell’analisi del contesto, è necessario dare evidenza di quello relativo al
personale e alla situazione economico finanziaria.
RISORSE UMANE
La SISSA è una realtà caratterizzata da dimensioni quantitative, per quanto riguarda l’organico di
professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, relativamente contenute. Al 31
dicembre 2015 erano presenti nella Sissa 67 unità strutturate di personale docente e ricercatore, 4
ricercatori a tempo determinato, 115 (FTE) assegnisti di ricerca. Il personale tecnico e
amministrativo era composto di 102 unità: 92 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato, a
cui va aggiunto il Segretario generale, unico dirigente.
La qualità, come evidenziato dalle performance sopra esposte, è però elevata, sia in ambito
scientifico che per quanto riguarda i servizi di supporto; la Scuola ha investito molto nell’ultimo
quadriennio sulle risorse umane, sia in termini di assunzioni esterne che di valorizzazione del
personale interno.
Va segnalato, relativamente al periodo 14-17, un importante trend di crescita (sia del personale
ricercatore con posizioni permanenti – o tenure - che di quello amministrativo, ovviamente nel
rispetto della sostenibilità economica e finanziaria e della normativa vigente), frutto anche, per
quanto riguarda la parte ricercatori, della premialità che contraddistingue l’assegnazione di
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capacità assunzionali da parte del MIUR, e la possibilità per la Scuola di accedere a incentivi per il
reclutamento di ricercatori operanti all’estero o vincitori di prestigiosi grant (es. ERC).
Punti di forza:
1) Basso rapporto tra costi del personale e ricavi (inferiore al 50%)
2) Qualità dei processi di reclutamento
3) Forte internazionalizzazione della componente scientifica (reclutamento che privilegia i
percorsi internazionali)
4) Pieno rispetto dei parametri ministeriali che disciplinano il reclutamento, con conseguente
possibilità di accedere ad importanti incentivi (cofinanziamenti di assunzioni, possibilità di
assumere oltre il limite del turn over)
5) Contesto nazionale di incentivi all’internazionalizzazione (chiamate dirette, cattedre Natta,
ecc.) estremamente coerenti con le politiche di reclutamento della Scuola
Nella sua analisi, l’ISAC pone l’accento sulla necessità di bilanciare l’esigenza di garantire, secondo
merito, le carriere interne con le assunzioni esterne, valutando come estremamente positiva la
politica di reclutamento di principal investigator dall’estero, in grado di alimentare nuove
collaborazioni internazionali, facilitando le carriere scientifiche di allievi e post doc4 .

CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO
La situazione patrimoniale ed economica della Scuola, pur nell’attuale difficile contesto nazionale,
è sicuramente solida, come testimoniano i bilanci d’esercizio e le relative relazioni, cui si rimanda
per i dettagli (http://www.adm.sissa.it/bilanci/indice).
In particolare la SISSA è in grado di mantenere un ottimo equilibrio economico e finanziario, grazie
anche ai rilevanti finanziamenti esterni per ricerca (la quasi totalità da bandi competitivi), ed è in
grado di garantire le necessarie risorse ai ricercatori e agli allievi affinché possano svolgere al
meglio la propria attività, e al tempo stesso è in grado di programmare investimenti significativi,
sia in infrastrutture scientifiche di eccellenza, sia in termini di sviluppo dello staff.

4

“As in any institution, SISSA has to ensure high quality career development for its staff and at the same time to make
sure that this does not hinder the necessity of allowing for new research directions and for bringing younger scientists
into the School. At the moment some associate professors have reached a level of seniority and of international
visibility which has entitled them, for quite some time now, to be promoted to full professorships. However, a careful
balance must be maintained between internal promotions, the necessity of appointing outstanding new people and
introducing new areas of research.
The ISAC is very concerned that the present system of allocating points to a position is a strong obstacle to flexibility.
Indeed hiring a Professor from outside ‘costs’ more than three promotions of associate Professors, creating pressure
for internal promotion as opposed to external hiring.
The presence of scientists educated and trained abroad in the faculty is a big asset for SISSA: it brings diverse views
and experience of other systems to the school, important and profitable international connections and more
possibilities to advise students and post-docs about their future careers.”
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Nella relazione 2015 del nucleo, relativa al triennio 2012-14, una sezione è stata dedicata
all’analisi del bilancio della Scuola, ed in particolare al bilancio d’esercizio 2014 (il primo in
contabilità economico patrimoniale); tale relazione (che utilizza per l’analisi strumenti innovativi
per una pubblica amministrazione, per cui si rimanda alle note per i dettagli) formula un giudizio
decisamente positivo, sia per quanto riguarda l’equilibrio economico sia per quello finanziario,
evidenziando la capacità della Scuola di autogenerare risorse per sostenere, oltre alle spese
correnti, anche gli investimenti 5.

PARTE 2: IL PERCORSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO

Il percorso scelto e approvato dagli organi (marzo 2016) è stato caratterizzato dalla partecipazione,
nelle varie fasi, di tutta la comunità SISSA (professori e ricercatori, personale tecnico e
amministrativo, allievi, assegnisti) e dei principali stakeholder esterni (Regione, Comune, Prefettura,
istituzioni produttive, organizzazioni sindacali, ecc.).
L’elaborazione del Piano si è svolta in un arco temporale di circa 6 mesi.
Questa modalità molto partecipativa è stata una scelta, oltre che coerente con quelli che sono i valori
della SISSA, finalizzata all’avvio di un profondo confronto all’interno della Scuola in merito a quello
Il Nucleo, avvalendosi degli indici tipici della teoria economico aziendale, scriveva relativamente alla situazione
economica 2014 “E’ possibile apprezzare il risultato delle diverse gestioni: la gestione operativa presenta un risultato
positivo di 3.530.161 [….]; se si escludono le voci di costo che non comportano esborsi monetari, si registra un
margine operativo lordo (MOL) di 6.772.384, che corrisponde al 19,6% dei proventi operativi. Il margine operativo
lordo è un indicatore particolarmente rilevante in quanto indice segnaletico della gestione sia economica sia
finanziaria; esso individua il flusso di risorse che può essere assorbito da eventuali incrementi di capitale circolante e/o
con il quale è possibile finanziare i fabbisogni della gestione e di quella finanziaria. La disponibilità dei dati di un solo
anno invita alla prudenza ma, se i risultati saranno confermati nel 2015 e negli esercizi successivi, la valutazione
dell’equilibrio economico non potrà che essere ampiamente positiva” e, nelle note “per apprezzare il dato si consideri
che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che pure registra risultati economici ampiamente positivi, presenta un
rapporto tra MOL e proventi operativi del 12,5%”. Il dato calcolato relativamente al 2015, pur evidenziando una
flessione attesa rispetto a quello del 2014 per quanto sopra esposto, mantiene in ogni caso un valore ampiamente
positivo, pari a 14,5%.
Per quanto riguarda l’analisi della situazione patrimoniale, il Nucleo si è avvalso di tre indicatori, per valutare buone le
indicazioni emergenti in chiave di equilibrio patrimoniale e finanziario:
Indicatore di elasticità dell’attivo (quante risorse hanno attitudine a trasformarsi in forma liquida, quindi “agibile”),
dato dal rapporto tra attivo circolante e totale attivo: valore 2014: 54,7; valore 2015: 55,5;
Rapporto tra debiti e totale passivo e netto: valore 2014: 30%; valore 2015: 30%
confronto tra consistenza totale [crediti + disponibilità liquide] e debiti e in particolare con debiti esigibile a breve
termine: viene confermato che crediti e disponibilità liquidi superano abbondantemente sia i debiti complessivi che
quelli a breve.
consistenza del patrimonio netto su totale passivo + netto e trend di rafforzamento: valore 2014: 20%; valore 2015:
22,3%

5
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che sarà il suo sviluppo nei prossimi 5 anni, e alla condivisione delle azioni necessarie per sostenere
questo sviluppo.
La tabella di seguito riportata dà evidenza dell’articolazione del percorso, coordinato dalla Direzione
e perseguito attraverso l’azione dell’Area Pianificazione e Controllo.

Periodo

Attività

Illustrazione e approvazione Organi di Governo
del percorso di definizione del
piano strategico

Marzo 2016

Primavera 2016
aprile)

Attori coinvolti

(marzo – Interviste con le componenti Coordinatori di Area, Direttore
Laboratorio Interdisciplinare,
della comunità SISSA
rappresentanti degli allievi,
rappresentanti degli assegnisti,
rappresentanti del PTA

Aprile 2016

Presentazione esiti del primo Organi di Governo
ciclo di incontri

Aprile – Maggio 2016

Incontri
esterni

Aprile – Giugno 2016

Discussione interna alle Aree Aree scientifiche
Scientifiche e alla Comunità
SISSA degli esiti del primo
ciclo di incontri

Giugno 2016

Interviste con le componenti
della comunità SISSA, al fine
di recepire gli esiti della
discussione

Luglio – Agosto 2016

Consolidamento
Strategico

Settembre 2016

Presentazione agli organi di
Governo

con

stakeholders Prefetto, Regione, Comune,
Associazione
imprese,
organizzazioni sindacali

del

Coordinatori di Area, Direttore
Laboratorio Interdisciplinare,
rappresentanti degli allievi,
rappresentanti degli assegnisti,
rappresentanti del PTA

Piano Coordinatori
di
Area,
Direzione, Area Pianificazione
e Controllo

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, la scelta è stata quella di:
1) Elaborare un piano agile, focalizzato sui contenuti, e facilmente adattabile, una volta
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approvato, ad una comunicazione efficace (in lingua italiana e inglese), anche attraverso una
veste grafica innovativa.
2) Utilizzare la metodologia CANVAS (adattandola nel linguaggio alla contingenza del sistema
universitario) per stimolare e raccogliere gli elementi utili all’elaborazione del Piano,
ritenendola estremamente coerente con il percorso partecipato.
3) Definire fin dall’inizio un grado integrato dei sistemi di pianificazione e programmazione,
assegnando al al Piano Strategico il compito di definire il quadro delle azioni strategiche, da
declinare poi successivamente, su base triennale, nei Piani Integrati, nei Budget annuali e
triennali, nei Piani Triennali del Personale.
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PARTE 3: AZIONI STRATEGICHE 16-20
La presente sezione del piano si pone l’obiettivo di rappresentare, alla luce di quanto emerso nel
percorso di analisi, definizione, discussione e condivisione prima rappresentato, quali sono le
azioni strategiche che la Scuola intende perseguire nel periodo considerato; tali azioni strategiche
troveranno poi attuazione operativa nei documenti di programmazione operativa triennale (piano
integrato, piano del personale, budget di previsione triennale, piano degli investimenti, ecc.).
Esistono dei processi che sono essi stessi l’essenza della Scuola: la ricerca di eccellenza, la
formazione di alto livello degli allievi, il trasferimento tecnologico (inteso in senso lato), la
diffusione della cultura e della scienza. Questi sono il cuore della SISSA, la sua ragione d’essere.
La Scuola deve mettere in campo delle azioni che creino le condizioni affinché i processi che sono
la sua ragion d’essere ottengano risultati sempre migliori; l’insieme di queste azioni,
«discrezionali» e «disponibili» che hanno l’obiettivo di incrementare il valore che la SISSA genera
nell’ambito dei suoi obiettivi istituzionali, va a comporre il «piano strategico» della Scuola.
Di seguito verranno evidenziate, le azioni strategiche (distinte per macro attività) coerenti con il
modello di generazione del valore della Scuola, emerse dal confronto avuto con i soggetti
interessati, dalla discussione preliminare negli organi e dalla visione della Direzione.

RICERCA
•

•
•
•

•
•

•

Sostenere i principal investigator e i gruppi di ricerca nello svolgimento di attività di ricerca
di eccellenza, attraverso l’erogazione di servizi, la messa a disposizione di risorse strutturali
e strumentali;
Sviluppare la vocazione della Scuola alla ricerca di base, attraverso l’erogazione di servizi, la
messa a disposizione di risorse strutturali e strumentali
Promuovere e sostenere i principal investigator nell’attività di fund raising su bandi
competitivi;
Promuovere azioni (sistemi premianti e di riconoscimento dei risultati, servizi e strutture di
qualità, allocazione delle risorse su base meritocratica) finalizzate alla creazione di un
ambiente attrattivo per i principal investigator
Sostenere i principal investigator nelle attività di creazione e mantenimento delle
collaborazioni internazionali con istituzioni di ricerca di prestigio
Definire, su proposta delle Aree Scientifiche, un piano di sviluppo delle linee di ricerca,
coerente con le risorse disponibili, che posizioni la Scuola a livello di eccellenza nazionale e
internazionale.
Promuovere e sostenere lo sviluppo di attività di ricerca interdisciplinare di frontiera
(destinare risorse/incentivi alla ricerca «interdisciplinare» rivolti ai PI, sviluppare iniziative
per diffondere la conoscenza «interdisciplinare» dei diversi gruppi di ricerca / PI, Elaborare
la programmazione del personale destinando una quota parte delle risorse ad iniziative
interdisciplinari)
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•
•
•
•
•
•
•

Elaborare un piano di «microgrant» per gruppi, interdisciplinari e non, di assegnisti e
dottorandi
Investire risorse in un Piano per gli Scienziati Visitatori
Sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza «interdisciplinare» dei diversi gruppi di
ricerca / PI
Sostenere la ricerca di interesse per il territorio
Elaborare un piano di sviluppo per le attrezzature scientifiche
Consolidare la presenza nei distretti tecnologici regionali (cluster)
Consolidare i progetti/infrastrutture regionali nell’ambito di UNITY FVG

DIDATTICA
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere e garantire l’eccellenza della didattica attraverso la qualità del corpo docente
Garantire agli allievi attività formativa costante durante tutto il percorso di studi, anche
attraverso il mantenimento di un corretto rapporto numerico tra personale docente e
allievi
Sviluppare la rete internazionale e nazionale di reclutamento degli allievi e ampliarne lo
spettro, anche incrementando la visibilità dei dottorati SISSA. Laddove necessario,
mantenere e sviluppare accordi finalizzati ad una migliore efficacia del reclutamento degli
allievi
Investire risorse in un Piano per i Professori Visitatori
Formalizzare l’offerta formativa della Scuola, in modo da renderla accessibile in una logica
interdisciplinare
Arricchire l’offerta formativa della fase iniziale del percorso di studi con competenze
necessarie all’attività di ricerca, anche interdisciplinari
Offrire percorsi formativi integrativi alla fine del percorso per sviluppare competenze utili
al collocamento scientifico e/o industriale
Sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza «interarea» dei diversi gruppi di ricerca /
PI
Dare evidenza, anche attraverso adeguati strumenti di rappresentazione, del complesso
delle attività svolte dagli allievi durante il percorso formativo
Offrire servizi/opportunità per l’incontro domanda/offerta di lavoro
Supportare la «promozione individuale» nel mondo scientifico
Strutturare maggiormente i rapporti con gli ex allievi

TERZA MISSIONE
•

Promuovere la costruzione di una rete di collaborazioni con il sistema produttivo, sia a
livello regionale che nazionale e internazionale, «speculare» a quella scientifica
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•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Dare attuazione ad accordi quadro, per la costruzione di un sistema di rappresentazione e
valorizzazione delle competenze interne, anche attraverso la promozione del portale della
conoscenza UNITY FVG
Sviluppo dei servizi condivisi per il trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto
UNITY FVG
Esplorare le opportunità di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche di interesse
per lo sviluppo di ricerca applicata, anche in partnership con altri attori, sia del territorio
che con enti/istituzioni di eccellenza a livello nazionale e internazionale
Organizzare e partecipare ad iniziative, di rilievo internazionale, di promozione delle
competenze (fiere dell’innovazione, ecc.)
Promuovere il collocamento dei Ph.D. interessati al di fuori delle istituzioni accademiche,
nelle imprese, come imprenditori e/o professionisti (ruolo fondamentale degli allievi
attraverso la capacità di problem solving e per il trasferimento delle conoscenze)
Sostenere le iniziative di coloro che fanno parte della comunità SISSA nell’ambito della
valorizzazione dei risultati della ricerca (brevetti, spin off, ecc.), sia con attività formativa
che con attività di supporto finanziario che con l’erogazione di servizi di qualità
Promuovere la scuola nell’ambito della formazione continua e permanente in campo HPC,
Comunicazione della Scienza e in ambito sanitario
Definire una comunicazione delle iniziative culturali organizzata e coordinata (brand
culturale)
Promuovere iniziative di diffusione della cultura scientifica, anche a livello di scuola
primaria e secondaria
Partecipare alla creazione e promozione del Polo unico degli atenei del triveneto per
rientrare tra i competence center che verranno individuati nell’ambito del Piano Nazionale
Industria 4.0 del Governo Renzi (insieme agli altri Atenei FVG la Scuola ha già avviato
progetti di ricerca e trasferimento tecnologico che possono essere inquadrati dell’ambito
del Piano Industria 4.0, come il Laboratorio Regionale Lama (Meccatronica) e
l’infrastruttura regionale di calcolo ad alte prestazioni (HPC) installata presso la SISSA).

AZIONI TRASVERSALI
•
•
•

Potenziare la comunicazione esterna ed interna, in una logica coordinata e di efficacia e
fruibilità dell’informazione
Innovare l’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici attraverso il rafforzamento
delle competenze specialistiche e dirigenziali, in coerenza con i ruoli attesi definiti
Promuovere azioni finalizzate al benessere organizzativo nel senso del miglioramento del
rapporto lavoro/privato, di chiarezza dei ruoli e degli obiettivi e di individuazione di
percorsi di sviluppo professionale collegati ad essi
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PARTE 4: SVILUPPI OPERATIVI

Una volta approvate il Piano e le azioni strategiche in esso contenute, è necessario individuare la
pianificazione di dettaglio per guidare l’organizzazione verso il loro perseguimento. A tal fine verrà
redatto
A) un Piano Integrato (a scorrimento annuale) che definirà
1) Gli obiettivi di dettaglio in cui si articolano le azioni strategiche, anche con riferimento
all’attuazione nelle singole Aree
2) Le risorse assegnate agli stessi, in coerenza con la programmazione economico
finanziaria annuale e triennale e del personale
3) La programmazione delle tempistiche di realizzazione
B) Il piano del Personale (a scorrimento annuale) che definirà:
1) L’allocazione delle risorse sulla base degli obiettivi definiti nel Piano integrato,
specificando nel dettaglio gli elementi utili per dare operatività alle procedure selettive
(es. SSD, categoria, ecc.)
2) Le tempistiche (anno) di avvio delle singole procedure di reclutamento
3) Gli impatti economici e finanziari connessi all’attuazione del Piano
C) Il Budget di previsione annuale e triennale (a scorrimento annuale), che definirà;
4) Gli stanziamenti a sostegno dell’implementazione del piano operativo, anche in termini
di investimenti, e del piano del personale.

In termini di pianificazione delle tempistiche, il Piano Operativo verrà portato in approvazione agli
organi di fine ottobre, mentre programmazione del personale e budget di previsione in quelli
successivi.
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PREMESSA
Le amministrazioni pubbliche redigono annualmente il Piano della Performance, previsto dall’articolo 10,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto
dall’articolo 1, c. 8 della L. 190/2012. Sulla base di quanto previsto dall’Anvur nelle “Linee guida per la
gestione integrata del ciclo della Performance” del luglio 2015, a partire dal Piano della Performance 20172019, la SISSA elabora un documento unico (Piano Integrato) di programmazione e pianificazione delle
attività amministrative e tecniche in ordine alla performance, trasparenza e anticorruzione, in linea con la
pianificazione strategica della Scuola e la programmazione delle risorse economico-finanziarie.
Ai sensi D.Lgs. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs.74/2017, ciascuna amministrazione è tenuta alla
misurazione e alla valutazione della performance organizzativa e individuale mediante lo strumento del
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP): nel 2017 la SISSA ha rivisto totalmente tale
documento e, come previsto dall’art.7 del D.Lgs.150/2009, nel settembre 2018, ha provveduto al suo
aggiornamento ottenendo dall’OIV il parere vincolante richiesto (27 settembre 2018) e successiva
approvazione da parte degli organi della Scuola nel mese di ottobre 2018.
Il Piano Integrato 2019-2021 della SISSA è stato redatto in sintonia con i documenti pubblicati dall’Anvur: le
“Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane” (luglio
2015), la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” (dicembre 2017), le “Linee
Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università italiane” (novembre
2018), tenendo conto del feedback ricevuto dallo stesso Anvur sul Piano Integrato 2017-2019 a dicembre
2017 e secondo i principi metodologici definiti nell’ultima versione aggiornata del SMVP.
All’interno del sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ), definito dall’Anvur come l’insieme di processi
interni relativi alla progettazione, gestione ed autovalutazione delle attività formative e scientifiche,
comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento delle qualità dell’istruzione.
la SISSA ha da tempo promosso la valorizzazione della Qualità in tutte le attività svolte nell’ambito
istituzionale. Il Senato della Scuola, a novembre 2018, ha approvato le “Linee guida per le Politiche della
Qualità”, documento che definisce i principi e criteri adottati per la realizzazione della propria visione della
qualità. Le azioni promosse dalla Scuola per l’assicurazione della qualità trovano attuazione operativa negli
obiettivi puntuali definiti nel presente documento.
Il Piano, dopo una breve Introduzione iniziale riportante le caratteristiche dell’organizzazione e la struttura
del presente documento, si articola nelle seguenti parti definite in linea con le sopraccitate indicazioni
ANVUR:
1. Inquadramento strategico
2. La performance organizzativa
3. Analisi delle aree di rischio
4. Comunicazione e trasparenza
5. La performance individuale

Introduzione
CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE
La SISSA è un istituto di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale con mandato di
promozione della ricerca scientifica avanzata e dell’alta formazione attraverso corsi finalizzati al
conseguimento del titolo di Philosopiae Doctor (PhD) equiparato al titolo di Dottorato della Ricerca.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività didattica e di ricerca, la Scuola è organizzata in tre Aree
scientifiche (Fisica, Matematica e Neuroscienze) dotate di proprio budget e supportate operativamente da
personale tecnico-amministrativo che afferisce all’amministrazione (personale amministrativo) o all’Area
stessa (personale tecnico di laboratorio). Per il perseguimento di attività a carattere trasversale la SISSA si
avvale della struttura del Laboratorio Interdisciplinare.

L’organizzazione amministrativa
A livello di organizzazione amministrativa, la Scuola è articolata in 13 uffici, 2 funzioni e 1 servizio (di
cui 11 uffici e 1 servizio afferenti a quattro Aree amministrative che rispondono al Segretario Generale e 2
uffici e 2 funzioni direttamente in staff al Segretario Generale) e in due strutture (Information Technology
and Computing System e Servizio Prevenzione e Protezione) che rispondono al Direttore.
Nel corso del 2016 si è conclusa la fase di messa a regime dell’Area Pianificazione e Controllo a testimonianza
della rilevanza che si attribuisce alla pianificazione e misurazione della performance.
Come già evidenziato nel precedente Piano, è in pieno corso di attuazione la rimodulazione del modello
organizzativo voluta dal Segretario Generale, modificando l’assetto organizzativo da una struttura “piatta”
ad un modello più evoluto articolato su più snodi manageriali anche attraverso forti investimenti in
formazione.
In quest’ottica di ridefinizione delle competenze in chiave manageriale è in corso una specializzazione dei
ruoli organizzativi rispetto ai processi di produzione, organizzazione e innovazione. In altri termini, è
necessario ridefinire in modo chiaro i comportamenti attesi dai diversi attori (addetti, responsabili di ufficio,
coordinatori di Area) rispetto all’operatività, al coordinamento, alla decisione e all’organizzazione delle
attività. Inoltre, a completare il nuovo disegno gestionale, si inserisce la figura (distinta dal coordinatore di
Area e dal responsabile di ufficio) dello specialista dell’innovazione.
Ricollegandosi al Piano Integrato 2019-2021, in questa fase di piena ridefinizione degli strumenti di
coordinamento dell’azione amministrativa è appena stato ridefinito il Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance (all.1) in un’ottica di miglioramento del sistema di definizione degli obiettivi e la revisione
del sistema di valutazione individuale (in coerenza con i comportamenti richiesti).
Si riporta di seguito la composizione del personale tecnico-amministrativo e l’organigramma della Scuola al
1° settembre 2018:
PTA TEMPO INDETERMINATO
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria EP
PTA TEMPO DETERMINATO
Categoria C
Categoria D
Categoria Tecnologo
TOTALE PTA COMPLESSIVO

103
1
50
45
7
14
7
3
4
117

Fig.1 – Composizione del PTA al 01/09/2018
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Fig.2 – Organigramma della Scuola al 01/09/2018
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Struttura del Piano Integrato 2019-2021
Come evidenziato in premessa, il presente Piano si articola nelle seguenti 5 sezioni e relativi contenuti:
1. INQUADRAMENTO STRATEGICO: illustra il posizionamento della Scuola nel panorama nazionale ed
internazionale e descrive le linee di sviluppo con riferimento ai documenti di pianificazione strategica
ed economico-finanziaria esistenti.
2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: espone la programmazione del ciclo della performance
organizzativa dell’infrastruttura tecnico-amministrativa legata al governo del Segretario Generale e
definisce gli obiettivi e target su cui si fondano le attività operative programmate in coerenza con la
strategia della Scuola e la sostenibilità economico-finanziaria.
3. ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO: redatta assumendo come framework regolatore le direttive ANAC,
dà indicazione delle aree di rischio corruzione graduate in termini di priorità.
4. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA: redatta assumendo come framework regolatore le direttive
ANAC, illustra le iniziative legate al soddisfacimento dei requisiti di trasparenza definiti dalla
normativa vigente.
5. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: descrive la logica ed il metodo utilizzato per la definizione e
l'assegnazione degli obiettivi individuali.
Si evidenzia che, sulla base delle indicazioni ANAC, le sezioni 3 e 4 sono state raggruppate in un’unica
“macrosezione” in modo che, pur integrandosi con le restanti sezioni, costituiscano anche un documento a
sé stante (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021) facilmente
sfascicolabile dal Piano Integrato.
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1. INQUADRAMENTO STRATEGICO DELL’ATENEO

MISSION
La Scuola, che rappresenta una realtà di eccellenza nel panorama universitario italiano, ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo della scienza e la preparazione dei giovani alla ricerca avanzata, pura e applicata, e
all’insegnamento universitario superiore ed è stata la prima istituzione in Italia a promuovere corsi postlaurea per il conseguimento del titolo di PhD quando ancora nel nostro Paese non esisteva un programma
formativo di dottorato di ricerca.
La SISSA promuove e attua le proprie attività di ricerca in diverse aree della fisica, della matematica e delle
neuroscienze, sia in ambito teorico che sperimentale, con riguardo sia alla ricerca di base che a quella
applicata. I progetti di ricerca sono coordinati da scienziati di fama internazionale: alcuni docenti della Scuola
hanno ricevuto lauree “honoris causa” in prestigiose università straniere, sono risultati vincitori di importanti
premi scientifici o sono membri di autorevoli accademie scientifiche. Gli scienziati della SISSA si aggiudicano
ogni anno importanti finanziamenti internazionali o italiani.
La Scuola costituisce un ambiente di lavoro snello, informale ma rigoroso, dove lo studente viene seguito
singolarmente in viva e stretta interazione con il docente. Viene garantita la più completa libertà nella scelta
del percorso formativo: i docenti mostrano possibili strade e gli studenti procedono con indipendenza e
creatività.
Al fine di mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze ed i risultati ottenuti nella
ricerca, la Scuola si impegna nel trasferimento tecnologico, nell'attività brevettuale e di creazione di “startup” e “spin-off” e nella formazione di capacità imprenditoriali innovative.
La vocazione interdisciplinare che la Scuola persegue già da alcuni anni, ha portato, nel corso del 2018, alla
nascita di due Istituti di natura interarea e interistituzione rispettivamente:
- l’Institute for Geometry and Physics – IGAP in cui SISSA e ICTP uniscono le loro forze come centri di
eccellenza sia in fisica che matematica con l’obiettivo di promuovere progetti di ricerca
interdisciplinari e innovativi in queste due discipline.
- l’Institute for Fundamental Physics of the Universe - IFPU, fondato grazie all’accordo e al lavoro della
SISSA e di altre tre importanti istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, l’Abdus Salam
International Centre for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste, l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il cui obiettivo è di favorire l’incontro e la sinergia tra
gruppi separati sia da barriere geografiche che culturali, attraverso una struttura che offra spazi e
fondi per attività innovative e focalizzate sulle grandi sfide che questa nuova fase della fisica ci pone.
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
La SISSA si muove in un contesto multilivello in cui gli strati principali possono essere identificati in:
-

contesto internazionale della ricerca: in questo ambito la Scuola collabora (talora) e compete (spesso)
con le maggiori strutture scientifiche nazionali ed internazionali per il reperimento di grant e per
l’attrazione di ricercatori junior e senior di alto livello

-

contesto internazionale della formazione di terzo livello: in questo ambito la Scuola compete con le
istituzioni scientifiche di formazione per l’attrazione di studenti di qualità

-

contesto della PA e dell’università nel sistema universitario italiano: in questo livello la Scuola ha un
eccellente posizionamento nel segmento delle scuole, risente però in questo momento di una normativa
particolarmente vincolante che, probabilmente opportuna per sanare situazioni anomale e fuori
controllo, si riversa negativamente su una struttura gestita negli anni con grande oculatezza e prudenza

-

contesto territoriale/locale: la SISSA si muove in una regione ed in particolare in una zona ad alta
concentrazione e ricca di enti di ricerca (oltre alla SISSA altre due Università, oltre venti enti di ricerca,
due parchi scientifici), con i quali intercorrono buoni e regolari rapporti di collaborazione scientifica che
sono stati consolidati attraverso l’accordo federativo sottoscritto nel corso del 2013 con le Università di
Trieste e Udine.

Stakeholder
Gli stakeholder di riferimento della SISSA sono rappresentati da:
- una comunità tecnico scientifica di dimensioni limitate (circa 600 persone) ma le cui quattro componenti
principali (docenti e ricercatori; personale di ricerca temporaneo; studenti di dottorato; personale
tecnico amministrativo) risultano fortemente integrate
-

gli enti pubblici e privati che finanziano la ricerca e l’alta formazione della SISSA

-

la comunità scientifica internazionale in diretto contatto con la SISSA

-

la comunità scientifica locale

-

la comunità locale territoriale (istituzioni; rappresentanti politici; cittadini)

-

l’insieme dei potenziali scienziati/ricercatori/studenti

-

il sistema dei fornitori e di quanti intrattengono rapporti commerciali con la Scuola

In riferimento al contesto esterno sopraccitato, si riportano di seguito gli elementi più significativi che hanno
guidato la programmazione degli obiettivi della Scuola.
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Dipartimenti di eccellenza
L’area di Fisica e quella di Matematica sono risultate assegnatarie del finanziamento ministeriale
quinquennale 2018 – 2022 per i Dipartimenti di Eccellenza.
Le risorse provenienti dal finanziamento verranno investite nella misura e nei modi previsti dalla L.232/2017
per potenziare il percorso delle iniziative scientifiche già intraprese ed accelerare il raggiungimento degli
obiettivi strategici definiti nel piano 2016-2020 e nelle successive rimodulazioni operative per gli anni
successivi. Il contenuto dei progetti è fortemente integrato con le azione strategiche di ricerca e didattica
contenute nel Piano Strategico SISSA 2016-2020 e, a partire dal 2018, i progetti sono divenuti parte
integrante degli obiettivi istituzionali ed amministrativi rientrando quindi, in modo naturale, anche nel ciclo
della performance d’ateneo.
In estrema sintesi i progetti finanziati sono:
Fisica: aprire una nuova linea di ricerca in Data Science ed avviare un nuovo percorso di formazione dottorale
in questo ambito. Un aspetto rilevante della proposta risulta essere quello dell’aumento di impatto socioeconomico che porterebbe indubbi vantaggi ad una istituzione come la SISSA votata alla ricerca di base. Il
tutto potrebbe accompagnarsi allo sviluppo di applicazioni industriali, cliniche e sociali collegate, alla
possibilità di ottenere finanziamenti da enti di ricerca nazionali ed internazionali oltre ad interessanti
occasioni di collaborazione.
Matematica: aprire cinque nuove linee di ricerca volte ad ottenere risultati originali e di rilievo su importanti
tematiche di base e finanziare iniziative legate a filoni di ricerca innovativi di notevole sviluppo futuro.
Ulteriore obiettivo è quello di rafforzare il nuovo corso di laurea magistrale su “Data Science and Scientific
Computing” gestito in collaborazione con l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP) e le Università
di Trieste e Udine.
L’importo annuale del finanziamento, pari ad Euro 2.654.320 (nel quinquennio di 13.271.600), risulta
destinato all’assunzione di professori esterni alla Scuola, ricercatori art.24, lett. b) L.240/10, al finanziamento
di attività didattiche di alta qualificazione, ad investimenti in infrastrutture e alla premialità del personale.
Come previsto dalla normativa, per tutta la durata dei progetti, verrà attuato un monitoraggio costante che
si svilupperà in una doppia linea di verifica monitorando parallelamente l’andamento dei progetti, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’impiego delle risorse ad essi destinate sia da un punto di vista
scientifico che amministrativo con scadenze annuali e pluriennali.
Per completare il quadro informativo sull’attività scientifica, si riportano brevemente le valutazioni emerse
dall’ultimo ciclo della VQR 2011-2014.

Valutazione della ricerca secondo la VQR 2011-2014
I tratti distintivi della VQR 2011-2014 (definita nel decreto MIUR n. 458/2015) elevano la valutazione della
ricerca quale elemento stabile del sistema di governance dell’Università italiana così come previsto dall’art.5
comma 1 della L. 240/2010 in termini di valorizzazione della qualità ed efficienza delle università.
L’obiettivo di un processo di valutazione strutturato è quello di incentivare le istituzioni valutate a
raggiungere degli standard di qualità nel medio-lungo periodo, promuovendo così il miglioramento
dell’intero sistema universitario e della ricerca. Peraltro la legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n.
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232) ha modificato l’art.3 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n.76 introducendo tra i compiti dell’Anvur lo
svolgimento, su base quiquennale, della procedura portando ad un consolidamento dell’esercizio di
valutazione e responsabilizzando ulteriormente gli Atenei.
Nelle VQR 2004-2010 e 2011-2014, le valutazioni sono state espresse dai “Gruppi di esperti della Valutazione”
(GEV), composti da soggetti altamente qualificati e selezionati attraverso un rigoroso processo basato su
criteri di qualità scientifica, continuità nella produzione scientifica ed esperienza nell’ attività di valutazione
a livello nazionale ed internazionale.
Le metodologie di valutazione utilizzate sono basate, come nella VQR 2004-2010, sull’analisi bibliometrica
effettuata dai GEV e sulla peer review affidata ad esperti esterni indipendenti scelti dai GEV. I risultati
dell’intero esercizio di valutazione sono stati resi pubblici il 21 febbraio 2017.
Si riporta di seguito un breve quadro riassuntivo della performance della Scuola all’interno di quelli che sono
stati gli indicatori considerati nei rapporti finali della VQR redatti dall’ANVUR.
La SISSA risulta attiva in 6 aree di cui 4 con un numero di prodotti attesi superiore a 5 come previsto dal
bando. La percentuale dei prodotti conferiti sui prodotti attesi si presenta in media del 98,39%, superiore
quindi a quella media delle università (93,8%) e leggermente superiore alla percentuale di prodotti conferiti
nella scorsa VQR (98%).
Per quanto concerne la valutazione della ricerca scientifica va sottolineato che le graduatorie di area delle
istituzioni contenute nei Rapporti finali sono state ottenute utilizzando l’indicatore R (rapporto tra il valore
medio attribuito ai prodotti attesi dell’istituzione e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’area). Il
rapporto tra la votazione media della Scuola per ciascuna area e il voto medio di area ci fornisce il valore
dell’indicatore R che risulta largamente superiore all’ unità in tutte le aree indicando una qualità della ricerca
superiore alla media. Lo stesso dicasi per l’indicatore X costruito con lo stesso criterio di quello R ma che
limita la valutazione alla somma dei soli prodotti valutati come eccellenti ed elevati: anche in questo caso il
valore supera ampiamente l’unità come rappresentato nella tabella seguente:
Area
1
2
5
11B

Indicatore R
1,46
1,22
1,28
1,87

Indicatore X
1,44
1,24
1,32
1,97

% prodotti A (eccellenti) + B (elevati)
87,88
98,48
87,50
100,00

Tabella 1 – indicatori R e X

Anche in vista della prossima tornata di valutazione VQR, che avrà a riferimento il periodo 2015-2019, la
In previsione della prossima tornata di valutazione attesa per il periodo 2015-2019, la SISSA ha deciso di
SISSA ha deciso di dotarsi del sistema informativo promosso dalla CRUI e dall’Università della Basilicata
dotarsi del sistema informativo promosso dalla CRUI e dall’Università della Basilicata (Sistema CRUI –Unibas)
(Sistema CRUI –Unibas) in grado di supportare gli Atenei nelle procedure di autovalutazione della produzione
in grado di supportare gli Atenei nella scelta dei prodotti da sottoporre alla procedura nazionale. L’adesione
scientifica. Per ciascuna tipologia di valutazione il sistema elabora dei cruscotti di indicatori complessivi
al Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica CRUI – Unibas è nata a livello
dell’Ateneo ed un confronto tra gli stessi e gli indicatori aggregati calcolati su tutti gli Atenei aderenti al
sperimentale nell’estate 2017 ed è stata riconfermata per l’anno 2018, nel settembre dello stesso anno è
progetto. L’adesione al Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica CRUI – Unibas è nata
stato ufficialmente adottato quale sistema di supporto per l’autovalutazione e lo svolgimento dei compiti
a livello sperimentale nell’estate 2017 ed è stata riconfermata per l’anno 2018: nel settembre dello stesso
collegati con la valutazione della produzione scientifica a livello istituzionale.
anno è stato ufficialmente adottato dagli organi come uno dei sistemi di supporto per l’autovalutazione e lo
svolgimento dei compiti collegati con la valutazione della produzione scientifica a livello istituzionale.
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Programmazione Triennale MIUR
In attesa dell’emanazione delle nuove linee guida ministeriali per la Programmazione Triennale 2019-2021,
che ci si aspetta siano in continuità con gli indirizzi ministeriali definiti nella programmazione triennale
appena conclusa, si riportano di seguito i risultati raggiunti nel triennio 2016-2018, che possono essere
considerati dalla Scuola un punto di partenza per la nuova programmazione.
Il MIUR con il DM n. 635/2016 ha definito le linee generali di indirizzo per la Programmazione Triennale
2016-2018 prevedendo 3 tipologie di azioni:
 le azioni volte al miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del precedente triennio
su azioni strategiche - obiettivo “A”
 le azioni volte alla modernizzazione degli ambienti di studio, ricerca e innovazioni tecnologiche obiettivo “B”
 giovani ricercatori e premi di merito per i docenti - obiettivo “C”
L’inserimento dell’obiettivo “D” - “Valorizzazione dell’autonomia responsabile”, elemento al quale è stata
legata un’ingente parte della premialità (20%), ha richiesto agli Atenei un’attenta analisi di scelta degli
indicatori che presupponevano un miglioramento su base annua. Gli ambiti sui quali si poteva focalizzare la
scelta si dividono in 3 gruppi:
 qualità dell’ambiente della ricerca;
 qualità della didattica;
 internazionalizzazione.
Programmazione triennale – Obiettivi A, B, C
La SISSA, in coerenza con le azioni di sviluppo delle attività interdisciplinari previste nel Piano Strategico
2016-2020, ha presentato un progetto indirizzato ad implementare le competenze trasversali prevedendo,
l’attivazione di 2 dottorati interdisciplinari entro il 2018. Il progetto rientrava nell’ambito dell’obiettivo B ed
in particolare nell’azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli
studenti.
Obiettivo B)
Azioni volte alla
modernizzazione degli ambienti
di studio, ricerca e innovazione
tecnologiche

Azione c)
Interventi per il
rafforzamento delle
competenze trasversali
acquisite dagli studenti

Indicatore 2
Numero Corsi di Dottorato Innovativi Interdisciplinari ai
fini PNR 2015-20

Tabella 2 - programmazione triennale MIUR

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, ed ampiamente superato, in quanto il numero di Corsi di Dottorato
Innovativi (interdisciplinari), accreditato sulla base del monitoraggio effettuato, ha raggiunto il numero di 8.
ANNO
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

TITOLO CORSO
Genomica funzionale e strutturale
Analisi matematica, modelli e applicazioni
Neuroscienze cognitive
Fisica e chimica dei sistemi biologici
Teoria e simulazione numerica degli stati condensati
Fisica astroparticellare
Biologia molecolare
Astrofisica e cosmologia

Tabella 3 – Corsi Dottorato accreditati programmazione triennale MIUR
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Le risorse relative alla quota di programmazione triennale destinate agli Atenei Statali per il triennio
ammontavano a 144.576.570 euro: l’impatto economico per la SISSA, confermato nel DM 264/2017, è stato
pari a sui 445.280 euro su base triennale.
Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile – Obiettivo D
Come anticipato, a partire dal 2017, una quota pari al 20% della quota premiale viene distribuita tra gli Atenei
sulla base dei miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell’ambito
di quelli proposti dal DM 635/2016.
Si tratta di un’assegnazione competitiva con le altre realtà universitarie basata sul miglioramento della
situazione di partenza misurando lo scostamento registrato rispetto all’anno precedente.
La scelta della SISSA si è concentrata su 1 indicatore per le azioni del gruppo 1 (qualità della ricerca) ed 1
indicatore per il gruppo 3 (internazionalizzazione).
Area

Nome gruppo

Gruppo 1

Qualità dell’ambiente di ricerca

Gruppo 3

Internazionalizzazione

Indicatore
D_1_3 - Proporzione dei professori esterni assunti
nell’anno
D_3_4 - Proporzione di studenti iscritti al dottorato che
hanno conseguito il titolo di accesso all’estero

Tabella 4 – obiettivi valorizzazione autonomia responsabile - programmazione triennale MIUR

Nell’ambito di tali indicatori la SISSA ha registrato risultati pienamente soddisfacenti:

SCUOLA

VALORE
INDICATORE
I- 2017

VALORE
INDICATORE II
- 2017

MEDIA
2017

VALORE
INDICATORE
I- 2018

VALORE
INDICATORE
II - 2018

MEDIA
2018

SISSA - TRIESTE

0,500

0,000

0,2500

0,500

0,500

0,5000

Tabella 5 – Valore indicatori programmazione triennale

Il Ministero ha proceduto annualmente al calcolo degli indicatori ripartendo le risorse a disposizione
distintamente fra Atenei e Scuole ad ordinamento speciale (per le Scuole rispettivamente 3.546.000 euro per
il 2017 e 3.910.588 euro per il 2018).
La ripartizione della parte di quota premiale riservata alle Scuole per l’anno 2018 ha assegnato alla SISSA un
importo pari a 947.136 euro (770.565 euro nel 2017).
L’inserimento nella Programmazione triennale dell’obiettivo “D” “Valorizzazione dell’autonomia
responsabile” è stato un elemento innovativo che, pur registrando alcune misure contenitive nei meccanismi
di calcolo (prima fra tutte l’inserimento di un tetto massimo di miglioramento fissato a 0.5), ha confermato
l’indirizzo del Ministero verso una sempre maggior ottica di premialità nell’assegnazione delle risorse.
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International Scientific Advisory Committee (ISAC)
Nel novembre 2017 si è riunito, presso la Scuola, l’International Scientific Advisory Committee (ISAC), un
Comitato Scientifico Internazionale previsto dallo Statuto della Scuola, costituito da scienziati esterni alla
SISSA di riconosciuto prestigio internazionale ed attivi nei campi di ricerca della Scuola.
L’ISAC periodicamente, una volta ogni tre anni, analizza l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della
Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale.
Alla luce dei risultati scientifici conseguiti nell’ultimo triennio l’ISAC nella sua relazione riconosce che la SISSA
abbia pienamente meritato il livello di ranking ottenuto nell’esercizio di valutazione scientifica VQR 20112014 ed evidenzia gli elevatissimi risultati conseguiti nei principali bandi competitivi europei che
attribuiscono a molti dei suoi docenti la qualità di scienziati di fama mondiale.
Piena approvazione per la nuova iniziativa di collaborazione e comunione fra gruppo di Astrofisica e quello
di Astrofisica delle particelle per la spinta alla creazione dell’”Institute for Fundamental Physics of the
Universe “(IFPU) e per quella che ha portato alla creazione dell’IGAP “Institute for Geometrics and Physics”.
In generale, alla Scuola viene riconosciuto il proprio ruolo di eccellenza tra le istituzioni italiane di ricerca e
istruzione superiore vengono menzionati con grande interesse ed entusiasmo le iniziative che la Scuola ha
intrapreso per curare il prossimo appuntamento con il Data Science ed in generale i progetti sviluppati per
confrontarsi ed interagire con il tessuto industriale e la comunità locale.
Anche a livello didattico è stato confermato l’ottima qualità dei programmi PhD, del grado di supervisione
degli studenti in tutti i corsi attivati così come l’alto numero di studenti che ottiene accesso a ottime posizioni
a livello accademico: viene comunque sottolineata la necessità di incoraggiare i propri dottorandi a sviluppare
idee proprie nell’ottica di una maggiore indipendenza.
Sono stati inoltre forniti alla Scuola alcuni suggerimenti e raccomandazioni, fra tutti l’esortazione alla
Direzione e ai Coordinatori delle Aree ad una continua attenzione al campo della ricerca per evitare una sua
limitazione ai campi di interesse dei programmi di PhD e quello di intensificare lo sforzo di interazione fra i
diversi gruppi di ricerca per il quale può essere d’aiuto una attenta pianificazione dell’attività di ricerca a
livello istituzionale.
Tali evidenze emerse dal report ISAC 2017 sono state adeguatamente considerate nella fase di definizione e
programmazione degli obiettivi e delle azioni e sviluppi operativi da parte delle Aree scientifiche della Scuola.
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
Risorse Umane
La SISSA è caratterizzata da una numerosità dell’organico di personale relativamente contenuta: al 1
settembre 2018 erano presenti alla SISSA 84 unità strutturate di personale docente e ricercatore, di cui 13
ricercatori a tempo determinato, 102 assegnisti di ricerca. Il personale tecnico e amministrativo era composto
di 117 unità: 103 a tempo indeterminato e 14 a tempo determinato, cui va aggiunto il Segretario Generale,
unico dirigente.
Nonostante le dimensioni, la qualità sia in ambito didattico e scientifico, sia per quanto riguarda i servizi di
supporto, risulta molto elevata; la Scuola ha investito molto nell’ultimo quadriennio sulle risorse umane, sia
in termini di assunzioni esterne che di valorizzazione del personale interno. A tal proposito si evidenzia che
tra gli obiettivi strategici particolare attenzione viene posta al programma di formazione del personale
tecnico-amministrativo finalizzata ad uno sviluppo mirato delle competenze.
Va segnalato, relativamente al periodo 2014-2018, un importante trend di crescita, nel rispetto della
sostenibilità economico-finanziaria e della normativa vigente, sia del personale ricercatore con posizioni
permanenti – o tenure - che di quello amministrativo frutto anche, per quanto riguarda la parte ricercatori,
della premialità che contraddistingue l’assegnazione di capacità assunzionali da parte del MIUR e la possibilità
per la Scuola di accedere a incentivi per il reclutamento di ricercatori operanti all’estero o vincitori di
prestigiosi grant.
Per l’analisi dei principali aspetti organizzativi legati alla performance nelle principali mission esistenti si
rimanda all’apposita sezione del Piano Strategico SISSA 2016-2020.
Si propone qui una sintetica analisi riassuntiva.

Ricerca
La struttura operativa su cui si basa la ricerca scientifica della SISSA è analoga a quella di molti istituti dei
paesi anglosassoni. Essa è basata su un numero basso di docenti/scienziati strutturati, ciascuno dei quali è
un Principal Investigator (PI), ovvero svolge in autonomia la propria attività di ricerca, ben distinta dagli altri
PI, con collaboratori ai quali sono di norma assegnate posizioni temporanee e studenti di PhD.
L’attività di ricerca dei singoli è coordinata all’interno delle Aree scientifiche, che hanno sostituito e
raggruppato i diversi settori scientifici di minori dimensioni in cui era articolata la Scuola in precedenza.
L’attività di ciascuna Area può essere organizzata in gruppi di ricerca, che svolgono attività scientifica e
formativa contribuendo, di norma, alla gestione di un corso di PhD.
Il contesto in cui si svolge l’attività di ricerca è ormai caratterizzato da una forte competizione per
l’ottenimento di fondi, che avviene a livello internazionale (es. UE), e molto meno (in termini di valore
assoluto) nazionale (sia per quanto riguarda il pubblico che il privato).

I punti di forza sui quali si può contare sono innanzitutto:
-

-

un eccellente posizionamento VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014; in particolare nell’ultima valutazione
della ricerca conclusa dall’ANVUR (VQR 2011-2014), la SISSA si posiziona ai vertici delle classifiche
nazionali come già accadeva peraltro nello scorso esercizio di valutazione
un’elevata produttività scientifica dei ricercatori della Scuola
un’eccezionale capacità di fund raising
l’internazionalizzazione della ricerca; tale indirizzo si evidenzia anche dal numero di convenzioni di
collaborazione con importanti istituiti di ricerca internazionale attive
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Didattica
Le Aree scientifiche sono responsabili anche per l’organizzazione dei corsi di PhD, ciascuno dei quali è
provvisto di un collegio dei docenti e di un coordinatore. Sono attivi anche corsi di PhD organizzati da più di
un gruppo di ricerca. L’attività didattica svolta nei dodici percorsi di dottorato attivi è a livelli di eccellenza,
come illustrato dalla produzione scientifica e dalle posizioni raggiunte dopo il dottorato dagli allievi.
L’attuale contesto sta vedendo una evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto
riguarda la valutazione (fase successiva all’accreditamento) svolta dall’ANVUR.
Sarà importante per la Scuola, insieme agli altri istituti ad ordinamento speciale, presidiare questa fase di
costruzione del sistema, consci peraltro di poter contare su elevati standard distintivi nella valutazione
periodica delle Scuole Superiori: qualità dei collegi docenti, un’internazionalizzazione del corpo studentesco
una buona dotazione di servizi e risorse disponibili, un’elevata attrattività, anche a livello internazionale, dei
corsi di dottorato. La qualità dell’offerta formativa e del corpo docente è testimoniata anche dalla notevole
attrattività nei confronti dei potenziali allievi, misurata in termine di domande alle call per l’ammissione ai
corsi di dottorato, e dalla qualità dei partecipanti (frutto anche delle importanti relazioni internazionali), non
ultimo è utile evidenziare il riconoscimento, in sede di placement scientifico, delle competenze degli allievi
della Scuola, che garantiscono loro la possibilità di essere competitivi nelle selezioni per posti post doc, anche
in prestigiosi istituzioni di ricerca a livello internazionale.

Terza Missione
Quando si parla di “terza missione”, secondo la definizione ANVUR, si fa riferimento “all’attività di
valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti conto-terzi e convenzioni, intermediari) […] all’attività
di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio culturale, formazione
continua, sperimentazione clinica)”.
La Scuola, pur destinando per vocazione le principali risorse e competenze all’attività di ricerca e formazione,
risulta attiva, soprattutto in termini di qualità dei risultati, anche nelle attività ricomprese nella definizione di
“terza missione”. In particolare vanno ricordate le iniziative di divulgazione culturale del Laboratorio
Interdisciplinare e le attività di sensibilizzazione alla cultura scientifica svolte attraverso Medialab (incontri
con le scuole etc.). La SISSA inoltre ha partecipato alla costituzione di 4 spin-off/start-up (l'ultimo proprio nel
2018), tutti ancora attivi, pur decidendo di mantenere un ruolo attivo nella compagine societaria solo in un
caso. Il proprio portafoglio brevetti conta ad oggi (30.11.2018) un totale di 9 titoli di privativa industriale, 7
dei quali già oggetto di licenza e/o opzione da parte di controparti industriali.
L’attuale contesto locale, nazionale ed europeo è caratterizzato da un tasso negativo di generazione
d’impresa, oltre che da un cambio del paradigma competitivo (anche dei paesi cd. emergenti, vedi Cina) che
sposta la competizione dal costo all’innovazione, con la conseguente necessità di nuove ed alte
professionalità da inserire nel contesto produttivo (sia di beni che servizi), e da un forte interesse all’accesso
a tecnologie innovative ed abilitanti (es. HPC, meccatronica); queste caratteristiche, abbinate alla
strutturazione da parte dell’ UE e degli enti territoriali (es. Regione) di programmi di finanziamento molto
consistenti per le reti centri di ricerca – imprese (es. POR FESR), aprono nuove prospettive che, colte in
coerenza con la missione della Scuola, possono creare importanti opportunità per i ricercatori e gli allievi
della SISSA.

A completamento dell’analisi del contesto, è necessario dare evidenza di quello relativo alla sfera economicofinanziaria nonché un breve accenno alle risorse strumentali ed economiche.
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Contesto economico-finanziario
L’attuale quadro normativo ed economico di riferimento continua ad essere caratterizzato da una costante
incertezza in merito alle risorse annuali destinate dallo Stato al finanziamento alle singole realtà del sistema
universitario (ad oggi si sta completando l’assegnazione delle risorse di competenza 2018 – parte relativa alle
borse e ai cofinanziamenti delle assunzioni – e non sono noti i criteri di distribuzione delle risorse, sia base
che premiale, per l’anno 2019), e da una contestuale stabilità dei finanziamenti derivanti dal sistema degli
enti pubblici territoriali (soprattutto regione); rimangono a buoni livelli le opportunità di finanziamenti alla
ricerca su bandi competitivi (anche se il tasso di successo di sistema si sta abbassando, per la maggiore
competizione), in primis quelli del programma Horizon 2020, opportunità ampiamente colte dei ricercatori
della Scuola. Ad oggi inoltre non sono state comunicate le capacità assunzionali (cd. “punti organico”) per
l’anno 2018.
La situazione patrimoniale ed economica della Scuola, pur nell’attuale difficile contesto nazionale, è
sicuramente solida, come testimoniano i bilanci d’esercizio e le relative relazioni, cui si rimanda per i dettagli
(Bilancio preventivo e consuntivo).
In particolare la SISSA è in grado di mantenere un buon equilibrio economico-finanziario (grazie anche ai
rilevanti finanziamenti esterni per ricerca per la quasi totalità da bandi competitivi), garantire le necessarie
risorse ai ricercatori e agli allievi affinché possano svolgere al meglio la propria attività e, al tempo stesso,
programmare investimenti significativi sia in infrastrutture scientifiche di eccellenza che in termini di sviluppo
dello staff.

Risorse strumentali
Punto di forza nell’ambito delle risorse strumentali è la peculiarità della sede, unica per tutte le attività
istituzionali in un edificio posto in un contesto ambientale di pregio, di recentissima ristrutturazione con
adeguamento progettuale alle esigenze della comunità scientifica e conseguentemente dotato di un
potenziale di alta attrattività: laboratori e relative attrezzature di alto livello (per gli investimenti fatti) e
integrati con gli studi dei ricercatori. Tuttavia si registra una limitazione allo sviluppo di nuove facilities per le
linee di ricerca (es: laboratori avanzati) dovuta alla saturazione degli spazi e numerosità crescente della
comunità. A tale scopo si sta svolgendo un’attività finalizzata alla riorganizzazione degli spazi della Scuola: va
sottolineato la programmazione, tra gli obiettivi, dell’intervento sostenuto per la riqualificazione delle aree
attualmente destinate a terrazza poste al VI piano della sede principale nonché la ristrutturazione degli spazi
della sede della SISSA dislocata a Miramare (precedente sede principale) destinata ad accogliere la sede dei
due istituti intearea IGAP e IFPU di recentissima inaugurazione.
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STRATEGIA ED OBIETTIVI GENERALI
Nel mese di settembre 2016 gli organi di governo della Scuola hanno approvato il primo Piano Strategico
SISSA 2016-2020 che ha definito, dopo un articolato processo di condivisione con gli stakeholder, le azioni
strategiche che la Scuola intende perseguire nel quinquennio considerato suddivise nelle aree di Ricerca,
Didattica, Terza Missione ed Obiettivi Trasversali.
A sostegno delle iniziative operative attuative del Piano Strategico 2016-20, il Consiglio di Amministrazione
ha finalizzato, nelle programmazioni economico-finanziarie del periodo 2017/2021 un importo totale di
Patrimonio Netto Vincolato pari ad euro 2.527.931,86.
L’aver vincolato delle risorse destinate alla pianificazione strategica, distinguendole da quelle destinate al
fisiologico funzionamento della Scuola, è un chiaro segnale della visione di integrazione programmatica
adottata dalla SISSA.
Si riporta di seguito l’evidenza, per ciascuna azione strategica, delle iniziative attuative previste e delle
relative risorse economiche finalizzate:

AZIONE STRATEGICA

INIZIATIVA ATTUATIVA

R.1 - RICERCA ECCELLENZA - Sostenere i principal
investigator e i gruppi di ricerca nello svolgimento di attività
di ricerca di eccellenza, attraverso l’erogazione di servizi, la
messa a disposizione di risorse strutturali e strumentali

RICERCA

DIDATTICA

B3 - VI PIANO - infrastrutture

C3 - Integrazione contratto
stabulario per aumento sicurezza e
servizi
R.2 - RICERCA DI BASE - Sviluppare la vocazione della Scuola C2 - Adeguamento infrastrutture
alla ricerca di base, attraverso l’erogazione di servizi, la
via Beirut a sostegno attività IFPU
messa a disposizione di risorse strutturali e strumentali
e IGAP
R.7 - RICERCA INTERDISCIPLINARE - Promuovere e sostenere
A1 - Colloquia
lo sviluppo di attività di ricerca interdisciplinare di frontiera
(destinare risorse/incentivi alla ricerca «interdisciplinare»
rivolti ai PI, sviluppare iniziative per diffondere la
B5 - Sostegno allo start up di
conoscenza «interdisciplinare» dei diversi gruppi di ricerca /
iniziative interdisciplinari/interarea
PI, Elaborare la programmazione del personale destinando
una quota parte delle risorse ad iniziative interdisciplinari)
R.8 - PIANO MICROGRANT - Elaborare un piano di
«microgrant» per gruppi, interdisciplinari e non, di
A3 – Microgrant (YounGrant)
assegnisti e dottorandi
B2 - Piano infrastrutture
R.12 - PIANO DI SVILUPPO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
scientifiche (microscopio
- Elaborare un piano di sviluppo per le attrezzature
confocale, adeguamento
scientifiche
laboratori,...)
R.13 - DISTRETTI TECNOLOGICI REGIONALI (CLUSTER) D3 - Quote associative (es. cluster,
Consolidare la presenza nei distretti tecnologici regionali
altre quote associative..)
(cluster)
R.5 - COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI - Sostenere i
principal investigator nelle attività di creazione e
mantenimento delle collaborazioni internazionali con
A2 e B4 - Visiting scientist/
istituzioni di ricerca di prestigio
collaborazioni di eccellenza
D.1 - ECCELLENZA NELLA DIDATTICA - Promuovere e
garantire l’eccellenza della didattica attraverso la qualità del
corpo docente
D.5 - FORMALIZZARE OFFERTA FORMATIVA - Formalizzare
C1 – Allievi phd altre istituzioni per
l’offerta formativa della Scuola, in modo da renderla
formazione dottorale eccellenza
accessibile in una logica interdisciplinare
D.10 - INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO - Offrire
servizi/opportunità per l’incontro domanda/offerta di
lavoro
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A4 - Iniziative per il placement
allievi (es. Job Fair, Campus party,
Talent valorization,...)

IMPORTI
DESTINATI
200.000,00
218.577,62

146.614,16
40.000,00

50.000,00

20.000,00

608.720,08

10.500,00

150.000,00

30.000,00

35.300,00

AZIONE STRATEGICA

TERZA
MISSIONE

INIZIATIVA ATTUATIVA

IMPORTI
DESTINATI

TM.4 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER RICERCA
APPLICATA - Esplorare le opportunità di potenziamento
delle infrastrutture tecnologiche di interesse per lo sviluppo
di ricerca applicata, anche in partnership con altri attori, sia
del territorio che con enti/istituzioni di eccellenza a livello
nazionale e internazionale

B1 - HPC infrastrutture

750.000,00

TM.6 - COLLOCAMENTO PHD NELLE IMPRESE Promuovere il collocamento dei Ph.D. interessati al di
fuori delle istituzioni accademiche, nelle imprese,
come imprenditori e/o professionisti (ruolo
fondamentale degli allievi attraverso la capacità di
problem solving e per il trasferimento delle
conoscenze)

D4 – Microgrant (Phd4PMI) acquisizione beni e servizi

10.000,00

D2 - Brevetti

31.000,00

D1 - Attività culturali (es. Summer
festival, inaugurazione…)

31.500,00

TM.7 - VALORIZZAZIONE RISULTATI RICERCA - Sostenere le
iniziative di coloro che fanno parte della comunità SISSA
nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca
(brevetti, spin off, ecc.), sia con attività formativa che con
attività di supporto finanziario che con l’erogazione di
servizi di qualità
TM.10 - DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA - Promuovere
iniziative di diffusione della cultura scientifica, anche a
livello di scuola primaria e secondaria
OTR.1 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA Potenziare la comunicazione esterna ed interna, in una
logica coordinata e di efficacia e fruibilità dell’informazione
OTR.2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI - Innovare
l’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
OBIETTIVI
attraverso il rafforzamento delle competenze specialistiche
TRASVERSALI e dirigenziali, in coerenza con i ruoli attesi definiti
OTR.3 - BENESSERE ORGANIZZATIVO - Promuovere azioni
finalizzate al benessere organizzativo nel senso del
miglioramento del rapporto lavoro/privato, di chiarezza dei
ruoli e degli obiettivi e di individuazione di percorsi di
sviluppo professionale collegati ad essi

A6 - Web e digitalizzazione
processi
C5 - 40 anni SISSA

67.000,00

B6 - Formazione PTA

73.720,00

C4 - Cug - assistenza psicologica

30.000,00

TOTALE
Tabella 6 – Azioni strategiche con iniziative attuative previste e relative risorse economiche finalizzate
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25.000,00

2.527.931,86

Obiettivi generali
In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017, il D.Lgs.150/2009 ha subito importanti aggiornamenti
nell’ambito della gestione della performance nella PA. Particolare rilevanza assume la differenziazione degli
obiettivi dell’ente tra obiettivi generali ed obiettivi specifici. Gli obiettivi generali identificano le priorità
strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati e sono definiti
triennalmente da linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle more dell'adozione delle linee
guida di determinazione degli obiettivi generali ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi.
In attesa delle linee guida triennali, pertanto, come evidenziato nel nuovo Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, la Scuola ha scelto di definire i propri obiettivi generali secondo quattro
prospettive (basate sul modello Balanced Scorecard), declinate secondo le caratteristiche del contesto
specifico della Scuola. Per ciascuna prospettiva (Finanziaria, Stakeholders, Processi Interni
Apprendimento/Crescita):

OBIETTIVI GENERALI EX D.LGS. 150/2009
PROSPETTIVA

Finanziaria

Clienti/utenti/
stakeholders:

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET 2018

OBIETTIVO 1:
Rispetto dei limiti degli
indicatori ex D.Lgs. 49/2012

1) Spesa del personale
2) Indebitamento

1) Max 55%
2) Max 2,90%

OBIETTIVO 2:
Cruscotto indicatori di
bilancio

1) MOL
2) variazione patrimonio netto

Primo calcolo degli indicatori 1) e 2) sul
bilancio d’esercizio 2018

OBIETTIVO 1:
Customer satisfaction allievi
(questionario NdV)

Soddisfazione generale studenti

Domanda soddisfazione generale
questionario Anvur >=7

OBIETTIVO 2:
Indicatori Good Practice

Indicatore generale sui servizi

Questionario sulla Customer Satisfaction
– domanda soddisfazione generale
servizi tecnico-amministrativi >= 4
1) Mantenimento dei valori R e X
della VQR 11-14

OBIETTIVO 1:
Valutazioni Miur/ Anvur

1)indicatori VQR
2)accreditamento corsi
3) parametri accreditamento
sedi

OBIETTIVO 2:
Monitoraggi intermedi

Risultati periodici da software
UNIBAS

Monitoraggio indicatori aggregati
R e X per Area

OBIETTIVO 1:
Benessere organizzativo 1

Indicatore della misura in cui
l’amministrazione investe sul
personale

Questionario sul Benessere
Organizzativo (progetto Good Practice)
domanda codice"G01” >=3,8

OBIETTIVO 2:
Benessere organizzativo 2

Rilevazione soddisfazione
generale personale

Questionario sul Benessere
Organizzativo (progetto Good Practice)
valore medio risposte >=3,5

Processi interni

Apprendimento/
crescita

Tabella 7 – Obiettivi generali
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2) 100% corsi accreditati
3) 100% rispetto parametri
accreditamento iniziale di cui all’art.3
del DM 439/2013 per quanto riferibile
alla SISSA al 31/12/2019

Fig. 3 – Obiettivi generali
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2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Come accennato in premessa, la SISSA ha aggiornato il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance allegato al presente Piano: l’aggiornamento vede mantenuti i principi e le definizioni di base
già delineati nel documento precedente, mentre prevede la modifica di alcune date e scadenze del ciclo
performance al fine di consentire una sempre maggiore integrazione del sistema di programmazione e
rendicontazione della Scuola e dei documenti ad essi collegati (in termini di obiettivi e risorse).
Inoltre, rispetto al SMVP precedente, alcune attività del ciclo performance che nel SMVP 2018 erano in capo
al Responsabile di Area amministrativa sono state estese ai Responsabili di Struttura in modo da
responsabilizzare e sensibilizzare maggiormente tutto il personale sui temi di performance ed obiettivi ad
essa collegati.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali definiti nel Sistema.

LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE
Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta alla misurazione e alla valutazione della performance con
riferimento:
1. all'amministrazione nel suo complesso
2. alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
3. ai singoli dipendenti.
Rispecchiando i sopraccitati tre ambiti di misurazione e valutazione della performance, la SISSA definisce:
Performance istituzionale (Scuola nel complesso)
- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance di struttura (Unità organizzative)

- PERFORMANCE INDIVIDUALE (Singoli dipendenti)
Performance organizzativa ed individuale sono da considerarsi strettamente collegate ed integrate in tutto il
ciclo di gestione della performance, pertanto qualsiasi valutazione dei risultati raggiunti dal personale che
opera nell’Amministrazione non potrà non essere correlata ai risultati ottenuti dall’organizzazione nel suo
complesso.
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Fig.4 – Le dimensioni della Performance e gli Obiettivi

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.150/2009, la SISSA definisce l’articolazione del ciclo della performance nelle
seguenti fasi:
1. Fase PROGRAMMATORIA (definizione e assegnazione degli obiettivi e collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse)
2. Fase di MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO
3. Fase della MISURAZIONE e VALUTAZIONE della PERFORMANCE organizzativa e individuale
4. Fase della RENDICONTAZIONE interna ed esterna dei risultati
Lo schema seguente evidenzia la sequenza delle azioni previste all’interno del Ciclo della Performance
relativa all’anno x:

Fig.5 – Il Ciclo di gestione della Performance
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IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO INTEGRATO ED ATTORI COINVOLTI
La fase programmatoria si avvia con l’aggiornamento annuale del SMVP, strumento cardine dell’intero ciclo
performance. Tale processo di aggiornamento, a cura del Segretario Generale con il supporto della struttura
Controllo di Gestione, prende avvio nel mese di agosto in modo che il Sistema divenga operativo con
ragionevole margine di anticipo rispetto all’emanazione del Piano Integrato. Il SMVP, sottoposto a parere
vincolante dell’OIV nel mese di settembre, viene adottato con delibera degli organi entro il mese di ottobre.
A partire dal mese di settembre di ciascun anno, sulla base delle azioni strategiche contenute nel Piano
Strategico SISSA 2016-2020, delle azioni definite nelle “Linee guida per le Politiche della Qualità della SISSA”
ed in coerenza con gli obiettivi generali derivati dal sistema universitario, il Direttore individua le linee di
indirizzo per la definizione delle azioni attuative e sviluppi operativi riferiti all’orizzonte temporale triennale.
Sulla base di tali linee, i Coordinatori di Area all’interno del Consiglio di Area (scientifica) la fase di
consultazione e programmazione delle proprie linee di sviluppo.
Entro il 15 ottobre ciascuna Area scientifica definisce, nell’ambito delle azioni strategiche e delle politiche di
qualità definite della Scuola, i propri obiettivi operativi nelle dimensioni della ricerca, didattica e terza
missione individuando le eventuali risorse umane, fisiche ed economiche necessarie al loro raggiungimento.
Contemporaneamente, a partire dal mese di settembre, il Segretario Generale sulla base delle azioni
strategiche contenute nel Piano Strategico 2016-2020, delle Politiche di Qualità della Scuola, degli obiettivi
generali derivati dal sistema universitario e delle linee di indirizzo individuate dal Direttore, avvia il processo
di definizione degli obiettivi operativi delle strutture amministrative (per l’illustrazione delle tipologie di
obiettivi si rimanda alla successiva sezione relativa agli obiettivi specifici).
Entro il 15 ottobre ciascun Responsabile di ufficio, previa consultazione e condivisione con il proprio
responsabile di Area:
-

Aggiorna la mappatura dei processi presidiati dalla propria struttura ai fini dell’individuazione degli
obiettivi di presidio dei processi (tipologia A1).

-

Elabora una proposta di obiettivi di miglioramento (tipologia A2) e/o di benessere organizzativo
(tipologia C1) in riferimento ai processi presidiati dalla propria struttura.

-

Individua eventuali risorse necessarie al raggiungimento dei sopraccitati obiettivi.

Tali elaborazioni vengono quindi proposte e discusse con il Segretario Generale, individuando anche
indicatori e target di riferimento per ciascun obiettivo.
Parallelamente, il Comitato di Direzione della Scuola (composto dal Segretario Generale, Responsabili di Area
amministrativa, Direttore dell’ITCS e dal Coordinatore tecnico unico dell’area scientifica di Neuroscienze)
definisce gli obiettivi di innovazione dell’Amministrazione (tipologia B1). Per l’anno 2019, il Comitato di
Direzione ha scelto di individuare tre “filoni” di innovazione nell’ambito dei quali definire gli obiettivi di
innovazione: tramite una call, aperta a tutto il personale tecnico-amministrativo, verrà lasciata libertà ai
singoli di autocostituire dei gruppi con competenze trasversali agli uffici, ed elaborare una proposta di
progetto all’interno di uno dei tre filoni individuati dal Comitato di Direzione:
-

“Customer satisfaction”
“Razionalizzazione ed efficienza”
“Change management”

Il Comitato di Direzione opererà la scelta dei progetti di innovazione tra le varie proposte pervenute.
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Infine, gli obiettivi di Trasparenza ed anticorruzione (tipologia D1) vengono delineati nella contemporanea
stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Al termine di tale processo, il Segretario Generale definisce, anche sulla base degli obiettivi complessivi della
Scuola individuati dalla Direzione e dalle Aree scientifiche, la ripartizione finale di tutte le tipologie di obiettivi
sulle strutture amministrative/funzioni/singoli progetti: gli obiettivi così definiti, vengono quindi riassunti e
consolidati quali obiettivi delle singole strutture/funzioni/progetti all’interno del Piano Integrato.
Prodotto finale della fase programmatoria del ciclo della performance, il Piano Integrato è un documento
“unico” che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività della Scuola in ordine alla performance,
trasparenza e anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali (e conseguenti
ricadute degli stessi a livello di servizi amministrativi e tecnici), della programmazione economico-finanziaria,
della programmazione del personale e della programmazione triennale MIUR.
Entro il 31 dicembre, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione si riuniscono in seduta
congiunta e, su proposta del Direttore, approvano tutti i documenti programmatori della Scuola: il Budget
unico di previsione annuale e triennale, la Programmazione triennale del personale ed il Piano Integrato.
Così come raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano Integrato viene quindi sottoposto
all’OIV.
A seguito dell’approvazione del Piano Integrato da parte degli Organi della Scuola, il Segretario Generale
comunica a ciascun Responsabile di Area Amministrativa/Staff gli obiettivi assegnati. Il Segretario Generale
riunisce quindi tutto il personale tecnico-amministrativo per comunicare e condividere gli obiettivi assegnati
all’Amministrazione, con particolare menzione di eventuali obiettivi di innovazione di tipo progettuale
(tipologia B1) con l’apertura delle candidature da parte del personale tecnico-amministrativo per la
formazione dei relativi gruppi di progetto trasversali.
Gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura vengono poi tradotti in pianificazione operativa tra Responsabile
di Area e rispettivi Responsabili di Struttura e tra quest’ultimo ed i propri collaboratori in riferimento ai
relativi ambiti lavorativi entro il 31 dicembre.
La Scuola ha deciso di anticipare al mese di dicembre 2018 la redazione ed approvazione del presente Piano
Integrato assorbendo così il documento di Piano Operativo Attuativo (come anche suggerito dall’Anvur nel
feedback al Piano Integrato 2017-2019 pervenuto alla Scuola a dicembre 2017): in questo modo vengono
definiti, in un unico documento, tutti gli obiettivi specifici di dettaglio in cui si articolano gli obiettivi generali
e le azioni strategiche, sia con riferimento all’attuazione nelle singole Aree scientifiche che con riferimento
all’Amministrazione.
Il risultato è quello di fornire una visione più completa ed integrata del raccordo nella fase di programmazione
relativamente alle due logiche (accademica e tecnico amministrativa) presenti nella realtà universitaria, tale
unicità di visione peraltro verrà poi proiettata nel momento del monitoraggio e della successiva
rendicontazione quale valore aggiunto dell’intero sistema di performance di Ateneo.
L’articolo 4 del D.Lgs.150/2009 sottolinea che lo sviluppo di un ciclo di gestione della performance deve
avvenire “in modo coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio”
rendendo evidente il “collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse “ tale necessità è stata
peraltro ribadita nel contenuto delle recenti Linee Guida per la Gestione Integrata dei cicli della performance
e del bilancio delle Università pubblicate nel mese di novembre 2018 dall’Anvur nella quali viene sottolineata
la necessità di attivare un processo di “performance budgeting” incardinato alle linee strategiche, agli
obiettivi operativi e alle risorse economiche finanziarie. Il tutto deve svolgersi in un’ottica ciclica che deve
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trovare il suo momento conclusivo nella fase di rendicontazione e da essa ripartire per la definizione del ciclo
di programmazione dell’anno successivo.
Al fine di rispondere all’esigenza di maggiore integrazione fra il sistema di programmazione e rendicontazione
della Scuola e dei documenti ad essi collegati, nel documento di aggiornamento del Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance 2019 predisposto dalla Scuola, (in termini di obiettivi e risorse economico finanziarie) è stato indicato un calendario di scadenze finalizzate ad una programmazione e rendicontazione
coordinata.
In tal modo si vuole giungere all’approvazione congiunta e contestuale degli organi, a dicembre 2018, di tutti
i documenti programmatori della Scuola (Piano Integrato, il Bilancio unico di previsione triennale 2019-2021,
il Bilancio unico di previsione annuale 2019 ed il Piano triennale di programmazione del personale 20192021).

Fig. 6 – Il processo programmatorio integrato 2019-2021
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PERIODO

ATTIVITÀ

ATTORI COINVOLTI

Agosto –
Settembre
2018

Avvio del processo di programmazione
2019-2021

- Direttore
- Segretario Generale
- Coordinatori Aree Scientifiche
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Direttore ITCS
- Coordinatore tecnico unico dell’area
scientifica di Neuroscienze
- Responsabili Area amministrativa
- Responsabili Uffici
- Area Pianificazione e Controllo
- Coordinatori Aree Scientifiche
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Direttore ITCS
- Coordinatore tecnico unico dell’area
scientifica di Neuroscienze
- Responsabili Aree Amministrative
- Responsabili Uffici
- Area Pianificazione e Controllo
- Coordinatori Aree Scientifiche
- Consigli Aree Scientifiche
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Consiglio Laboratorio Interdisciplinare
- Segretario Generale
- Responsabili Aree Amministrative
- Responsabili Uffici
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Direttore ITCS
- Coordinatore tecnico unico dell’area
scientifica di Neuroscienze
- Coordinatori Aree Scientifiche
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Direttore ITCS
- Coordinatore tecnico unico dell’area
scientifica di Neuroscienze
- Responsabili Aree Amministrative
- Responsabili Uffici
- Ufficio Controllo di Gestione
- Direttore
- Segretario Generale
- Coordinatori Aree Scientifiche
- Direttore Laboratorio Interdisciplinare
- Direttore ITCS
- Coordinatore tecnico unico dell’area
scientifica di Neuroscienze
- Responsabili Area amministrativa
- Responsabili Uffici
- Area Pianificazione e Controllo

Invio delle schede per la programmazione
e definizione degli obiettivi specifici 20192021

Condivisione e definizione proposta di
obiettivi specifici 2019-2021 Aree scientifiche e Laboratorio
Interdisciplinare
Condivisione e definizione proposta di
obiettivi specifici 2019-2021 Strutture amministrative

Settembre –
Ottobre 2018

Restituzione proposte obiettivi specifici
2019-2021

Novembre –
Dicembre
2018

Condivisione finale e definizione obiettivi
specifici 2019-2021 da portare in
approvazione agli organi e stesura Piano
Integrato

Tabella 8 – Tempistiche ed attori coinvolti nel processo di definizione del Piano Integrato
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OBIETTIVI SPECIFICI
Per permettere una visione complessiva ed integrata della programmazione strategica ed operativa della
Scuola, che ricomprenda entrambe le realtà coesistenti (quella accademica e quella tecnico amministrativa),
nel presente Piano Integrato vengono definiti tutti gli obiettivi specifici di dettaglio, sia con riferimento alle
Aree scientifiche che con riferimento alle strutture tecnico-amministrative.
Per le strutture tecnico-amministrative, nel SMVP, la Scuola distingue gli obiettivi specifici (anche in
conseguenza delle differenze tra gli output attesi dalle diverse strutture) nelle seguenti tipologie:

Fig. 7 – Tipologie di obiettivi
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TIPOLOGIA OBIETTIVO

DESCRIZIONE

INDICATORI / TARGET

Obiettivi che riguardano il presidio dei processi
e le attività tipiche delle strutture.
A seguito dell’attività di mappatura, sono stati
indentificati i processi presidiati da ciascuna
struttura:
tali
processi
sono
stati
successivamente raggruppati in “funzioni”
omogenee, divenute obiettivi di presidio

1. Compliance (Conformità alla normativa)*:
- obiettivo pienamente raggiunto:
- difformità delle pratiche inferiore al 5%
- obiettivo parzialmente raggiunto:
- difformità pratiche tra 5% e 40%
- obiettivo non raggiunto:
- difformità pratiche superiore al 40%
2. Efficacia del processo (Rispetto scadenze)*:
- obiettivo pienamente raggiunto:
- pratiche espletate in ritardo rispetto alle
scadenze inferiore al 10%
- obiettivo parzialmente raggiunto:
- pratiche espletate in ritardo rispetto alle
scadenze tra il 10% e il 40%
- obiettivo non raggiunto:
- pratiche espletate in ritardo rispetto alle
scadenze superiore al 40%

Obiettivi assegnati alle strutture che si
propongono di migliorare, attraverso
l’innovazione incrementale, l’efficienza e/o
l’efficacia dei processi delle singole strutture al
fine di ottimizzare il servizio offerto

Per ciascun obiettivo viene identificato un
indicatore appropriato ed un relativo target

Obiettivi che interessano singoli progetti
trasversali ai diversi uffici. Essi vengono
assegnati ad un gruppo di progetto composto da
addetti con competenze trasversali.

Definiti i progetti e relativi obiettivi specifici,
vengono identificati appropriati indicatori e
target

Obiettivi che hanno, come caratteristica
distintiva, l’orientamento all’implementazione
di interventi volti al miglioramento del
benessere organizzativo dei lavoratori

Per ciascun obiettivo viene identificato un
indicatore appropriato ed un relativo target

Obiettivi fissati in osservanza di quanto
definito all’interno del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza con particolare riguardo agli
obblighi di pubblicazione previsti dall’ANAC
sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.97/2016
(allegato n.4 del Piano Integrato) ed alle
responsabilità in capo alle Unità Operative
Responsabili individuate nella tabella delle
azioni pianificate in merito al trattamento del
rischio (allegato n. 5 del Piano Integrato)

Per ciascun obiettivo viene identificato un
indicatore appropriato ed un relativo target

*per le strutture tecniche (ITCS e staff tecnico dell’Area di Neuroscienze) gli indicatori vengono declinati in maniera
leggermente differente in termini di:
1.Efficienza: % di servizi erogati difformi rispetto alle esigenze e richieste dell’utenza
2.Efficacia del processo: % servizi erogati in ritardo rispetto alle tempistiche previste o concordate
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Come già evidenziato in apposita sezione del presente piano, la Scuola ha scelto di definire i propri obiettivi
generali secondo quattro prospettive (basate sul modello Balanced Scorecard), una delle quali fa riferimento
agli utenti e stakeholders, con obiettivi che mirano a mantenere alti i livelli di customer satisfaction sui servizi
erogati dalla Scuola.
Come per gli obiettivi generali, anche nel processo di pianificazione degli obiettivi specifici, sono stati tenuti
in debita considerazione le risultanze e gli ambiti di miglioramento nei servizi erogati, emersi dai questionari
di customer satisfaction che la Scuola eroga annualmente al personale docente, agli assegnisti, studenti e
personale pta.
Si riportano di seguito, per ciascuna area ed azione strategica definita nel Piano strategico 2016-2020 e
nell’ambito delle azioni di qualità (definite nelle Linee guida per le Politiche della Qualità), gli obiettivi specifici
che la Scuola intende perseguire nel triennio 2019-2021 con l’evidenza delle risorse economiche stanziate
per l’anno 2019.
A tal proposito si evidenzia che gli importi riportati in tabella fanno riferimento ai costi 2019 (esclusi gli
ammortamenti) inseriti nel budget economico di previsione 2019-2021 ed agli investimenti 2019 inseriti nel
budget di previsione degli investimenti 2019-2021.
Le risorse economiche sono state anche suddivise tra:
-

Fondi destinati ad iniziative attuative del Piano Strategico 2016-2020;
Fondi Dipartimenti di eccellenza;
Fondi di budget assegnato dalla Scuola alle Aree scientifiche ed al Laboratorio Interdisciplinare;
Fondi Scuola;
Fondi dei progetti (prevalentemente finanziati da esterni);

Le tabelle sottoesposte evidenziano gli obiettivi complessivi della Scuola con riferimento sia alla parte
accademica che a quella tecnico-amministrativa: per quest’ultima vengono riepilogati, negli allegati 3, 4 e 5
del presente piano, gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura suddivisi per tipologia (A1) presidio, A2)
miglioramento, C1) benessere organizzativo e D1) trasparenza ed anticorruzione).
Per quel che concerne gli obiettivi B1) innovazione, come evidenziato sopra, essi saranno definiti nella
seconda parte dell’anno 2019 a conclusione delle apposite call aperte a tutto il personale tecnicoamministrativo da cui emergerà la definizione, tra le varie proposte pervenute, dei progetti di innovazione.
Gli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di Area amministrativa (e di conseguenza la loro valutazione) si
identificano con la sommatoria di tutti gli obiettivi assegnati alle strutture/funzioni di loro diretta
responsabilità, in una logica “cascading”.
Si specifica infine che viene attribuito egual peso a tutti gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura.
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AZIONI STRATEGICHE e OBIETTIVI RICERCA
AZIONE STRATEGICA

RISORSE ECONOMICHE 2019

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET

UOR

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

649.800 1.710.798 1.594.838 15.862.593 8.192.009 28.010.039
R.1.1

Garantire sostegno ai gruppi di ricerca dell'Area di Fisica in termini di
potenziamento delle linee di ricerca

N° mensilità assegni di ricerca attivate/
N° mensilità assegni di ricerca assegnate

>=85% entro il
31/12/2019

FISI

R.1.2

Sostenere la creazione del nuovo gruppo di ricerca in Data Science istituito
nell'ambito dei "Dipartimenti di Eccellenza"

Rendere disponibili i nuovi spazi per il gruppo
come previsto nel progetto

100% entro il
31/12/2019

FISI

R.1.3

VI piano - iniziativa attuativa del piano strategico B3

R.1.4

Consolidare linea ricerca sulla genomica computazionale

Consolidare linea ricerca del prof.Sanges

100% entro il
31/12/2019

NEUR

R.1.5

Avviare linea di ricerca in fisiologia molecolare del sistema somatosensitivo
nell'Area di Neuroscienze

Messa a regime nuovo laboratorio del
prof.Heppenstall

100% entro il
31/12/2019

NEUR

R.1 - RICERCA ECCELLENZA - Sostenere i principal
investigator e i gruppi di ricerca nello svolgimento di R.1.6
attività di ricerca di eccellenza, attraverso
l’erogazione di servizi, la messa a disposizione di
R.1.7
risorse strutturali e strumentali

-

700.000
200.000

700.000
200.000
-

70.871

70.871

Investimento stabulario ( sicurezza, adeguamento, elevazione standard) - iniziativa
attuativa del piano strategico C3
Realizzare una facility di citofluorometria, analitica e preparativa (obiettivo inserito
Messa in opera delle attrezzature della facility
sub iudice fino ad attribuzione delle risorse economiche)

100% entro il
31/12/2020

NEUR

-

R.1.8

Confermare l’impegno già assunto dalla scuola per garantire supporto tecnico ai
laboratori di neurofisiologia umana (EEG, TMS, etc) (obiettivo inserito sub iudice
fino ad attribuzione delle risorse economiche)

Conversione dell’attuale posizione di tecnico a
tempo determinato in una posizione di tecnico
a tempo indeterminato per i laboratori di
neurofisiologia umana

100% entro il
31/12/2021

NEUR

-

R.1.9

Fornire supporto tecnico ai laboratori di neurofisiologia comportamentale su
modello animale (chirurgie, registrazioni in-vivo, addestramento e cura soggetti
sperimentali, ecc.) (obiettivo inserito sub iudice fino ad attribuzione delle risorse
economiche)

Reclutamento di un tecnico a tempo
determinato dedicato ai laboratori di
neurofisiologia comportamentale su modello
animale, che già preveda la possibilità di
successiva conversione in una posizione di
tecnico a tempo indeterminato

100% entro il
31/12/2019

NEUR

-

R.2 - RICERCA DI BASE - Sviluppare la vocazione della
Scuola alla ricerca di base, attraverso l’erogazione di
R.2.1
servizi, la messa a disposizione di risorse strutturali e
strumentali

Definire delle politiche di accesso alle risorse dell'Area di Fisica per i gruppi non
applicativi

Stesura linee guida interne all'Area per
l'attribuzione di fondi ad attività non
applicative

100% entro il
31/12/2019

FISI

-

R.3 - FUND RAISING - Promuovere e sostenere i
principal investigator nell’attività di fund raising su
bandi competitivi

-

R.4.1
R.4 - AMBIENTE ATTRATTIVO PER I PRINCIPAL
R.4.2
INVESTIGATOR - Promuovere azioni (sistemi
premianti e di riconoscimento dei risultati, servizi e
strutture di qualità, allocazione delle risorse su base R.4.3
meritocratica) finalizzate alla creazione di un
ambiente attrattivo per i principal investigator
R.4.4

Garantire un assegno di ricerca nel primo anno di attività di nuovi PI dell'Area di
Fisica

N° assegni attribuiti a ciascun PI

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

Garantire continuità nell'attività dei gruppi di ricerca consolidati dell'Area di Fisica

Attribuzione copertura di budget di Area per la
continuità ricerca gruppi

100% entro il
31/12/2019

FISI

-

Sviluppare una gestione premiale per le missioni degli studenti sui fondi del gruppo
Numero di missioni premiali
di ricerca Mathlab dell'Area di Matematica

>=3 entro il
31/12/2020

MATE

-

Facilitare il reclutamento di nuovi PI che abbiano ottenuto finanziamenti
internazionali di alto prestigio, in particolare se in fase iniziale di carriera nell'Area
di Neruoscienze (obiettivo inserito sub iudice fino ad attribuzione delle risorse
economiche)

100% entro il
31/12/2021

NEUR

-

Stesura Linee guida dell'Area con decalogo per
il reclutamento; reclutamento di uno tra i
nuovi PI in possesso di un prestigioso grant
internazionale
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AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

R.5.1
R.5 - COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI - Sostenere R.5.2
i principal investigator nelle attività di creazione e
mantenimento delle collaborazioni internazionali
R.5.3
con istituzioni di ricerca di prestigio
R.5.4

TARGET

UOR

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

Garantire fondi dedicati a missioni ed inviti nell'ambito di collaborazioni
scientifiche internazionali dell'Area di Fisica

% Budget di Area dedicato a missioni ed inviti
internazionali

>= 25% entro il
31/12/2019

FISI

96.000

96.000

Garantire fondi dedicati a missioni ed inviti nell'ambito di collaborazioni
scientifiche internazionali dell'Area di Matematica

% Budget di Area dedicato a missioni ed inviti
internazionali

>= 25% entro il
31/12/2020

MATE

59.800

59.800

Creare una nuova rete di collaborazioni internazionali e mantenere quelle
consolidate su temi di ricerca del Laboratorio Interdisciplinare

N° collaborazioni internazionali

>= 1 Entro il
31/12/2019

LINT

Collaborazioni/visiting eccellenza - iniziativa attuativa del piano strategico A2+ B4

-

75.000

* vedi obiettivo didattica D.1.3

75.000

R.6.1

Definire un nuovo piano di sviluppo dell'Area di Fisica (attivazione nuove linee di
ricerca attraverso hiring nuovo personale, avanzamenti carriera RU e PA e
scorrimento piano triennale)

Definizione piano di sviluppo dell'Area per il
triennio 2019-2021

100% entro il
31/12/2019

FISI

R.6.2

Aprire una nuova linea di ricerca in Data Science nell'ambito dei "Dipartimenti di
Eccellenza"

Attivazione posizione di PO come previsto nel
progetto

100% entro il
31/12/2019

FISI

16.559

16.559

Sviluppare le nuove linee di ricerca previste dai "Dipartimenti di Eccellenza"
(Analisi non lineare ed equazioni alle derivate parziali, Varietà complesse con
olonomia speciale e teoria di Hodge, Geometria differenziale e simplettica in
dimensione bassa, Metodi matematici per sistemi quantistici)

Attivazione posizioni di 1 PA e 2 RTDB come
previsto nel progetto

100% entro il
31/12/2019

MATE

174.239

174.239

Nell'ambito del progetto dei "Dipartimenti di Eccellenza" sostenere la ricerca e la
formazione attraverso l'acquisto di libri e riviste di interesse per l'Area di
Matematica

Acquisto annuale di libri e riviste

100% entro il
31/12/2019

MATE

15.000

15.000

100% entro il
31/12/2019

NEUR

-

-

R.6.3
R.6 - LINEE DI RICERCA - Definire, su proposta delle
Aree Scientifiche, un piano di sviluppo delle linee di
ricerca, coerente con le risorse disponibili, che
posizioni la Scuola a livello di eccellenza nazionale e
R.6.4
internazionale

R.7 - RICERCA INTERDISCIPLINARE - Promuovere e
sostenere lo sviluppo di attività di ricerca
interdisciplinare di frontiera (destinare
risorse/incentivi alla ricerca «interdisciplinare»
rivolti ai PI, sviluppare iniziative per diffondere la
conoscenza «interdisciplinare» dei diversi gruppi di
ricerca / PI, Elaborare la programmazione del
personale destinando una quota parte delle risorse
ad iniziative interdisciplinari)

INDICATORE

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

-

R.6.5

Reclutamento di almeno un giovane PI che
Potenziare, all'interno dell'Area di Neuroscienze, l'attività di ricerca alla confluenza
abbia conseguito risultati di notevole rilievo in
fra biologia molecolare e neurogenomica
tale campo.

R.6.6

Sviluppare, all'interno dell'Area di Neuroscienze, linee di ricerca innovative che
potenzino la collaborazione tra fisica a e biologia

N° Partecipazioni a progetti congiunti, n°
copartecipazioni alle pubblicazioni

>= 1 progetto e
>=1 pubblicazione
entro il 31/12/2021

NEUR

R.7.1

Investire risorse dell'Area di Fisica sui neonati Istituti IGAP e IFPU finanziando
attività interdisciplinare

Finanziamento ad IFPU ed IGAP tramite
budget di Area

>=10.000 euro su
budget Area 2019

FISI

R.7.2

Favorire l'attivazione di un Istituto di Theoretical Quantum Technologies.

Numero docenti coinvolti nell'Istituto

>=4 entro l'a.a.19/20

FISI

R.7.3

Collaborare allo sviluppo delle attività interdisciplinari in Data Science ed in
Geometria e Fisica (IGAP).

Finanziamento ad IGAP tramite budget di Area

>=10.000 euro su
budget Area 2019

MATE

R.7.4

Sviluppare, all'interno dell'Area di Neuroscienze, iniziative scientifiche emergenti
su tematiche legate alla meccanobiologia

Reclutamento di un PI

100% entro il
31/12/2021

NEUR

-

R.7.5

Sviluppare, all'interno dell'Area di Neuroscienze, una nuova linea di ricerca a ponte
Reclutamento di un PI
tra System e Cognitive Neuroscience

100% entro il
31/12/2021

NEUR

-

R.7.6

Contribuire alla ricerca effettuata su fondi esterni e sostenere lo sviluppo di nuove
N° di progetti finanziati con fondi esterni
attività di ricerca di frontiera del Laboratorio Interdisciplinare

>= 2 Entro il
31/12/2019

LINT

-

R.7.7

Colloquia - iniziativa attuativa del piano strategico A1

14.508

14.508

R.7.8

Sostegno allo start up iniziative interdisciplinari - iniziativa attuativa del piano
strategico B5

10.000

10.000
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10.000

10.000
-

10.000

10.000

AZIONE STRATEGICA
R.8 - PIANO MICROGRANT - Elaborare un piano di
«microgrant» per gruppi, interdisciplinari e non, di
assegnisti e dottorandi

OBIETTIVI

INDICATORE

R.8.1

Microgrant - iniziativa attuativa del piano strategico A3

R.9.1

Selezione di esperti di alto livello che collaborino alla didattica e supportino il
corpo docente nella ricerca e selezione dei componenti del nuovo gruppo di
ricerca in Data Science previsto nell'ambito dei "Dipartimenti di Eccellenza"

R.9.2

Potenziare la ricerca in collaborazione, con ovvie ricadute sull'attività formativa di
N° professori visitatori
avviamento alla ricerca degli studenti phd, attraverso l'attivazione di un
programma di professori visitatori nell'ambito dei "Dipartimenti di Eccellenza"

R.9 - PIANO DI SCIENZIATI VISITATORI - Investire
risorse in un Piano per gli Scienziati Visitatori

Inviti a professori visitatori come previsto nel
progetto

Mettere a disposizione delle competenze dell'Area di Fisica per attività con forte
N° docenti coinvolti nei Master
impatto sul tessuto produttivo territoriale (ad esempio Master HPC e Data Science)

Mantenere e incrementare le attività di collaborazione MathLab con le imprese
della Regione, gli ospedali, i parchi scientifici e tecnologici, i cluster tecnologici e il
R.11.2
N° progetti sviluppati su bandi competitivi
centro di competenza ad alta specializzazione del Triveneto nell'ambito di Industria
R.11 - RICERCA DI ECCELLENZA PER IL TERRITORIO 4.0.
Sostenere la ricerca di interesse per il territorio
Continuare la ricerca di interesse per il territorio su temi già aperti quali
dipendenze, salute mentale, innovazioni pedagogiche, comunicazione per la salute
R.11.3
N° progetti sviluppati nel territorio
e formazione in collaborazione con MIUR, Min. Salute, Regione FVG, Comune di
Trieste e Aziende Sanitarie del FVG da parte del Laboratorio Interdisciplinare

R.12 - PIANO DI SVILUPPO PER ATTREZZATURE
SCIENTIFICHE - Elaborare un piano di sviluppo per le
attrezzature scientifiche

R.12.1

Mettere a disposizione le competenze dell'Area di Fisica per la pianificazione e
sviluppo degli strumenti hardware e software per la fisica computazionale.

R.12.2

Acquisto e update delle attrezzature
Sostenere l'attività di ricerca intrapresa dal nuovo gruppo di ricerca in Data Science
informatiche dedicate all'attività del gruppo
definito in "Dipartimenti di Eccellenza"
previste nel progetto

Sviluppare un approccio matematico alla progettazione di materiali e strutture
R.12.3 innovative, ispirate dall'osservazione al microscopio di organismi e strutture
biologiche come definito nel progetto "Dipartimenti di Eccellenza"

UOR

16.000

R.10.1 Investire risorse di Area per una serie di colloqui destinati a tutta l'Area di Fisica
N° colloqui organizzati
R.10 - CONOSCENZA INTERDISCIPLINARE - Sviluppare
iniziative per diffondere la conoscenza
«interdisciplinare» dei diversi gruppi di ricerca / PI R.10.2 Favorire l'organizzazione di convegni interdisciplinari e di incontri tra vari gruppi di N° convegni o incontri organizzati
ricerca della Scuola.

R.11.1

TARGET

N° docenti partecipanti alle attività della
Commissione HPC

Acquisto delle attrezzature (microscopio e
sistema di microfabbricazione) previste nel
progetto

TOTALE

16.000

70.000

70.000

>=8 entro il
31/12/2019

MATE

35.000

35.000

>=3 entro il
31/12/2019

FISI

-

>=1 entro il
31/12/2020

MATE

-

>=4 entro l'a.a.19/20

FISI

-

>=2 entro il
31/12/2020

MATE

-

>=2 Entro il
31/12/2019

LINT

-

>=2 entro il
31/12/2019

FISI

-

100% entro il
31/12/2019

FISI

150.000

150.000

100% entro il
31/12/2020

MATE

550.000

550.000

100% nel triennio
2019-2021

MATE

259.922

-

3.500
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Progetti

FISI

259.922

Permanenza nel cluster dei trasporti

Fondi
Scuola

100% Entro il
31/12/2019

piano infrastrutture scientifiche (microscopio confocale, adeguamento laboratori
R.12.4 Heppenstall, adeguamento laboratori Ballerini, Sanges, Crepaldi,...) - iniziativa
attuativa del piano strategico B2

Favorire le attività di MathLab dell'Area di Matematica tramite l'adesione ai
R.13 - DISTRETTI TECNOLOGICI REGIONALI (CLUSTER) R.13.1 distretti tecnologici collegati a queste attività.
- Consolidare la presenza nei distretti tecnologici
Quote associative (es. cluster trasporti, cluster blue italian growth, altre quote
regionali (cluster)
R.13.2
associative..) - iniziativa attuativa del piano strategico D3

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

3.500

AZIONE STRATEGICA
R.14 - PROGETTI/INFRASTRUTTURE REGIONALI IN
UNITY FVG - Consolidare i progetti/infrastrutture
regionali nell’ambito di UNITY FVG

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET

UOR

>=2 entro il
31/12/2019

MATE

R.14.1

Mantenere ed incrementare le attività didattiche e di ricerca svolte dall'Area di
Matematica in collaborazione con le Università di Trieste e di Udine.

R.A

Attività svolte dalle Aree scientifiche con il Budget annuale assegnato dalla Scuola
attribuibili alla ricerca

FISI,MATE,
NEUR

R.B

Attività svolte dalle Aree scientifiche sui progetti di ricerca

FISI, MATE,
NEUR

N° percorsi attivati

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

-

1.419.038

1.419.038

8.192.009 8.192.009

RICERCA

R.C

Presidiare processi attribuibili alla ricerca a valere sui Fondi Scuola con
riferimento agli obiettivi:

TUTTE LE
STRUTTURE
TECNICOAMM

A1) PRESIDIO PROCESSI (per dettaglio vedi allegato 3)
D1) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE (per dettaglio vedi allegati 4 e 5)
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15.862.593

15.862.593

AZIONI STRATEGICHE e OBIETTIVI DIDATTICA
AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

RISORSE ECONOMICHE 2019

INDICATORE

TARGET

UOR

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint
30.100

D.1.1 Rafforzare e certificare i controlli di qualità dell'offerta formativa dei gruppi dell'Area di Fisica

Adozione di un progress report

D.1 - ECCELLENZA NELLA DIDATTICA Rafforzare e certificare i controlli di qualità dell'offerta formativa dei gruppi del Laboratorio
Promuovere e garantire l’eccellenza della
D.1.2 Interdisciplinare
didattica attraverso la qualità del corpo
docente
Collaborazioni/visiting eccellenza - iniziativa attuativa del piano strategico A2+ B4
D.1.3

Adozione di un questionario individuale o
collettivo di valutazione dei corsi

564.000

TOTALE

3.817.267 117.783 4.606.153

FISI

-

100% corsi
valutati entro
a.a.19/20

LINT

-

-

D.2.1

Strutturare, nell'Area di Fisica, l'offerta formativa oltre i corsi del primo anno sotto forma di corsi
monografici di alta specializzazione dedicati agli argomenti di tesi degli studenti.

N° corsi monografici nell'offerta formativa

>= 10 entro
l'a.a.19/20

FISI

-

D.2.2

Mantenere, nell'Area di Fisica, un corretto rapporto del n° di studenti per docente e coinvolgere gli
studenti nelle attività seminariali curricolari e interdisciplinari.

N° studenti per docente

<= 3 entro
l'a.a.19/20

FISI

-

N° iniziative svolte da scienziati
internazionali di chiara fama/ N° inviti
scienziati internazionali chiara fama

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

N° convenzioni attivate

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

Inserimento apposita domanda nel
questionario somministrato agli studenti

100% entro il
31/12/2019

NEUR

-

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

D.2 - OFFERTA FORMATIVA COSTANTE Garantire agli allievi attività formativa
costante durante tutto il percorso di
D.2.3 Promuovere l'interazione degli studenti con gli scienziati internazionali di chiara fama nell'Area di Fisica
studi, anche attraverso il mantenimento
di un corretto rapporto numerico tra
Attivare convenzioni con Enti di Ricerca Nazionali per l'erogazione di borse di dottorato su progetti
D.2.4
personale docente e allievi
comuni nell'Area di Fisica
D.2.5

Promuovere, nell'Area di Neuroscienze, l'interazione degli allievi con i PI, allo scopo di favorirne la
responsabilizzazione e stimolarne nel contempo creatività e spirito critico.

Consolidare ed estendere l'offerta di fruizione di corsi di PhD dell'Area di Fisica da parte di studenti di altre
D.3.1 istituzioni nazionali e internazionali (anche stipulando convenzioni) attraverso un ristretto numero di
N° convenzioni stipulate con istituzioni
borse post-laurea finalizzate al co-finanziamento delle spese di soggiorno degli studenti interessati.

D.4 - PIANO PROFESSORI VISITATORI Investire risorse in un Piano per i
Professori Visitatori

Progetti

100% entro il
31/12/2019

* vedi obiettivo ricerca R.5.4 e risorse economiche collegate

D.3 - RETE INTERNAZIONALE E
NAZIONALE RECLUTAMENTO ALLIEVI Sviluppare la rete internazionale e
nazionale di reclutamento degli allievi e
ampliarne lo spettro, anche
incrementando la visibilità dei dottorati
SISSA. Laddove necessario, mantenere e
sviluppare accordi finalizzati ad una
migliore efficacia del reclutamento degli
allievi

77.003

Fondi
Scuola

D.3.2

Attuare un programma per finanziare visite di due-tre mesi di dottorandi di altre istituzioni per seguire
alcuni corsi tenuti alla SISSA nell'Area di Matematica

N° dottorandi in visita

>=5 entro il
31/12/2020

MATE

-

D.3.3

Organizzare i Junior Math Days in cui ospitare studenti della lauree magistrali di altre sedi per far
conoscere loro la SISSA

Organizzazione Junior Math Day 2019

100% entro il
31/12/2019

MATE

-

D.3.4

Potenziare la diffusione internazionale delle informazioni sulle opportunità offerte dalla SISSA agli
studenti di PhD dell'Area di Matematica

% internazionalizzazione studenti nei
dottorati dell'Area

>= 30% entro
l'a.a.19/20

MATE

-

D.3.5

Stipulare accordi con istituzioni straniere per la gestione in comune di studenti di PhD nell'Area di
Matematica

N° tesi in cotutela avviate

>= 2 entro il
31/12/2019

MATE

-

D.3.6

Invitare studenti di altri dottorati a trascorrere dei periodi presso la SISSA per seguire alcuni corsi dell'Area
N° dottorandi in visita
di Matematica

>=5 entro il
31/12/2020

MATE

-

100% entro il
31/12/2019

MATE

-

Potenziare il nuovo corso di Laurea Magistrale su "Data Science e Scientific Computing" (in collaborazione
Attivazione borse di studio come previsto
D.3.8 con ICTP, UniTS e UniUD) tramite un programma di borse di studio da attivare nell'ambito dei
nel progetto
"Dipartimenti di Eccellenza"

100% entro
l'a.a.19/20

MATE

Sviluppare nuovi percorsi didattici, integrati ed altamente selettivi, del tipo Laurea Magistrale + Corso di
Dottorato, con le strutture universitarie del territorio, al fine di facilitare il reclutamento e la fidelizzazione Elaborazione di un progetto finalizzato ad
D.3.9
degli allievi più brillanti, italiani e non, che vi afferiscono e vi seguono corsi curati da molti dei PI dell'Area assegnazione borse
di Neuroscienze

100% entro il
31/12/2020

NEUR

-

>=1 entro il
31/12/2019

FISI, MATE

-

Adeguamento sistema di ripresa per
videoconferenze, prove tecniche e test di
fruibilità on line

D.3.7 Organizzare corsi dell'Area di Matematica in videoconferenza fruibili da studenti di altre sedi

D.4.1

Includere nell'offerta didattica dell'Area di Fisica e di Matematica un congruo numero di corsi/cicli di
seminari tenuti da Professori Visitatori

N° corsi (o cicli seminari) tenuti da
Professore Visitatore
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92.000

92.000

AZIONE STRATEGICA

D.5 - FORMALIZZARE OFFERTA
FORMATIVA - Formalizzare l’offerta
formativa della Scuola, in modo da
renderla accessibile in una logica
interdisciplinare

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET

UOR

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

D.5.1 Mantenere e gestire un database dei corsi offerti dall'Area di Fisica

Creazione database dei corsi

100% entro il
31/12/2019

FISI

-

D.5.2 Migliorare la fruibilità delle informazioni web dell'Area di Fisica

Revisione pagine web Area

100% entro il
31/12/2020

FISI

-

100% entro il
31/12/2019

FISI

-

100% entro il
30/06/2019

MATE

-

100% per
l'a.a.19/20

NEUR

-

D.5.3

Promuovere il coordinamento tra i dottorati per permettere la fruizione ed il riconoscimento dei crediti di Approvazione delibera Consiglio di Area e
corsi diversi da quelli del proprio dottorato
Consigli di dottorato

Continuare a pubblicare con largo anticipo sul sito web dell'Area di Matematica i corsi dedicati agli
D.5.4 studenti di PhD, in modo che siano fruibili da studenti della SISSA di altri corsi di PhD e da studenti di
dottorato di altre istituzioni

Programmazione dell'offerta formativa
a.a.19/20

D.5.5

Armonizzare gli orari della didattica frontale dei diversi Corsi di Dottorato dell'Area di Neuroscienze, al
fine di favorire nei limiti del possibile la fruibilità crociata delle lezioni e dei seminari

D.5.6

Allievi PhD altre istituzioni per formazione dottorale eccellenza - iniziativa attuativa del piano strategico
C1

D.6.1

Sostenere la nuova attività di formazione a livello dottorale in Data Science previsto da "Dipartimenti di
Eccellenza"

Elaborazione di un'adeguata
programmazione oraria dei corsi

15.000

N° borse phd attivate come previsto nel
progetto

100% per
l'a.a.19/20

Nell'ambito della creazione di un nuovo gruppo di ricerca in Data Science previsto dai "Dipartimenti di
Eccellenza" e a supporto delle attività del gruppo, attivazione di assegni di ricerca al fine di migliorare
N° assegni di ricerca attivati come previsto 100% entro il
D.6.2
l'offerta formativa attraverso la collaborazione ai progetti di ricerca e l'azione di tutoraggio degli studenti nel progetto
31/12/2019
Ph.D. insieme ai PI
D.6 - ARRICCHIRE OFFERTA FORMATIVA
INIZIALE - Formalizzare l’offerta
Continuare a mantenere, tra i corsi offerti al primo anno del programma di PhD, alcuni corsi di base o
formativa della Scuola, in modo da
D.6.3 interdisciplinari, che non siano necessariamente legati a una specifica linea di ricerca, ma abbiano
renderla accessibile in una logica
l'obiettivo di fornire competenze di tipo generale.
interdisciplinare
Nell'ambito del progetto "Dipartimenti di Eccellenza "potenziare l'offerta formativa e rafforzare le linee di
D.6.4
ricerca
D.6.5

15.000

FISI

32.000

32.000

FISI

256.000

256.000

N° corsi del primo anno su competenze
generali

>=3 Entro
l'a.a.19/20

MATE

N° assegni di ricerca di tipo speciale
attivati come previsto nel progetto

>= 2 entro il
31/12/2019

MATE

Garantire la presenza all'interno del collegio di dottorato dell'Area di Neuroscienze di docenti dell'Area di N° docenti di altre Aree presenti nei
Fisica
collegi

>= 1 per
l'a.a.19/20

NEUR

-

>=1 per
l'a.a.19/20

NEUR

-

% allievi impiegati in ambito scientifico o
industriale un anno dopo il PhD

>=70% entro il
31/12/2019

MATE

-

N° aziende disponibili

>= 30 Entro il
31/12/2019

LINT

-

D.6.6 Mantenere nell'offerta formativa dell'Area di Neuroscienze corsi che fanno riferimento alle diverse Aree

D.7 - PERCORSI FORMATIVI INTEGRATIVI
Mantenere e potenziare l'attività svolta dai relatori di tesi per favorire l'inserimento degli studenti in
D.7.1
FINALI - Offrire percorsi formativi
ambito scientifico o industriale al termine del percorso per il conseguimento del PhD.
integrativi alla fine del percorso per
sviluppare competenze utili al
Proporre alla SISSA aziende ed enti disponibili ad ospitare studenti dei corsi di perfezionamento del
D.7.2
collocamento scientifico e/o industriale
Laboratorio Interdisciplinare

D.8 - CONOSCENZA "INTERAREA" Sviluppare iniziative per diffondere la
conoscenza «interarea» dei diversi
gruppi di ricerca / PI

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

N° corsi altre Aree

Promuovere seminari tenuti dai PI di ciascuna Area per illustrare ai Colleghi della propria e delle altre Aree
N° incontri/seminari
D.8.1 i tratti salienti delle proprie linee sperimentali ed incontri tra gruppi di ricerca di Aree diverse (soprattutto
Interarea/Interscuola organizzati
quando rivolti a problemi collegati tra loro e affrontati con metodologie diverse)

>=1 incontro
InterArea e >=1
FISI, MATE,
Incontro
NEUR
Interscuola entro
il 31/12/2019

D.9 - DARE EVIDENZA ATTIVITA' SVOLTE
Organizzare con cadenza preferibilmente annuale delle sessioni strutturate di presentazione di poster
100% entro
NEL PERCORSO FORMATIVO - Dare
D.9.1 nelle quali gli Allievi dei Corsi di dottorato di Neuroscienze illustrino agli Allievi ed ai PI delle altre Aree i
Organizzazione di un Poster Day
l'a.a.19/20
evidenza, anche attraverso adeguati
propri progetti e risultati
strumenti di rappresentazione, del
complesso delle attività svolte dagli
Segnalare nelle pagine internet dei corsi, del Laboratorio Interdisciplinare e nei social network gestiti dal Aggiornamento segnalazioni attività
100% entro il
D.9.2
allievi durante il percorso formativo
Laboratorio tutte le attività svolte dagli studenti dei corsi di perfezionamento
studenti sulle pagine web e social network 31/12/2019
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-

184.000

184.000

-

NEUR

-

LINT

-

AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

INDICATORE

D.10.1 Sostenere le iniziative di giornate "Job Fair"

N° studenti partecipanti alla Job Fair

D.10 - INCONTRO DOMANDA/OFFERTA
Istituire un punto di incontro telematico dove si incrocino i profili degli Allievi che ne facciano richiesta e le
N° giornate di incontro Allievi - Aziende
LAVORO - Offrire servizi/opportunità per D.10.2 offerte delle Aziende ad alta tecnologia interessate a seguirne la crescita, per poi "pescare" in maniera
organizzate
l’incontro domanda/offerta di lavoro
mirata nel nostro vivaio.

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

Fondi
Scuola

TARGET

UOR

>=5 entro il
31/12/2019

FISI

-

>= 1 entro il
31/12/2019 e
>=2 entro il
31/12/2020

NEUR

-

D.10.3 Iniziative per il placement allievi (Job Fair) - iniziativa attuativa del piano strategico A4

Progetti

15.100

D.11 - "PROMOZIONE INDIVIDUALE" Supportare la «promozione individuale» D.11.1 Garantire la copertura delle spese per viaggi e conferenze degli alunni dell'Area di Fisica
nel mondo scientifico

TOTALE

15.100

Importo di budget di Area previsto per
missioni di ciascuno studente

>= 500 euro a
studente entro il
31/12/2019

FISI

-

Aggiornamento della base dati ex allievi

100% entro il
31/12/2019

MATE

-

Creazione della pagina web dedicata

100% entro il
31/12/2019

MATE

-

N° attività/eventi/incontri organizzati

>= 3 Entro il
31/12/2019

LINT

-

AZIONE QUALITA' - Definire un
equilibrato rapporto tra iscritti e docenti D.Q.1 Programmare un'offerta formativa strutturata
di ruolo e un'adeguata attività formativa

Approvazione offerta formativa di ogni
corso phd

100% entro
30/09/2019

FISI, MATE,
NEUR

-

AZIONE QUALITA' - Promuovere le
relazioni con prestigiose università
italiane e straniere al fine di garantire
l'attrattività della Scuola

Reclutamento di nuovi studenti con
ultimo diploma conseguito all’estero

Media
dell’ultimo
triennio (a.a.)

FISI, MATE,
NEUR

-

Conformità dei passaggi d'anno (tra 1° e
2° anno e tra 3°e 4°anno) secondo quanto
definito da Regolamento

>= 95% entro
a.a.20/21

FISI, MATE,
NEUR

-

Conformità della composizione delle
commissioni secondo quanto definito da
Regolamento

>= 95% entro
a.a.20/21

FISI, MATE,
NEUR

-

D.12.1

Implementare l'aggiornamento della base di dati con le informazioni sugli ex allievi dell'Area di
Matematica e sui loro progressi di carriera.

D.12 - RAPPORTI CON EX ALLIEVI Strutturare maggiormente i rapporti con D.12.2 Creare una pagina web dedicata agli ex allievi nell'ambito del sito web dell'Area di Matematica.
gli ex allievi
Organizzare attività, eventi e momenti di incontro tra alumni al fine di ampliare le conoscenze e le
D.12.3
possibilità lavorative post formazione

D.Q.2 Favorire il reclutamento internazionale degli studenti

AZIONE QUALITA' - Realizzare procedure D.Q.3 Conformità qualitativa nella procedura di ammissione agli anni successivi
di selezione trasparenti centrate su
competenze necessarie per affrontare i
percorsi formativi
D.Q.4 Conformità nella procedura di composizione delle commissioni tesi

D.A

Attività svolte dalle Aree scientifiche con il Budget annuale assegnato dalla Scuola attribuibili alla
didattica

FISI,
MATE,
NEUR

D.B

Attività svolte dalle Aree scientifiche sui progetti di didattica

FISI,
MATE,
NEUR

DIDATTICA

D.C

Presidiare processi attribuibili alla didattica a valere sui Fondi Scuola con riferimento agli
obiettivi:

TUTTE LE
STRUTTURE
TECNICOAMM

A1) PRESIDIO PROCESSI (per dettaglio vedi allegato 3)
D1) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE (per dettaglio vedi allegati 4 e 5)
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77.003

77.003

117.783

3.817.267

117.783

3.817.267

AZIONI STRATEGICHE e OBIETTIVI TERZA MISSIONE
AZIONE STRATEGICA

RISORSE ECONOMICHE 2019

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET

UOR

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint
282.500

TM.1 - RETE COLLABORAZIONI CON SISTEMA
PRODUTTIVO - Promuovere la costruzione di una rete
di collaborazioni con il sistema produttivo, sia a livello TM.1.1
regionale che nazionale e internazionale, «speculare» a
quella scientifica

Sviluppare, all'interno dell'Area di Fisica, un network di collaborazioni con
aziende nazionali ed internazionali anche attraverso rete di ex-allievi

N° partecipazioni allievi dell'Area
di Fisica all'iniziativa PHD4PMI

>= 1 entro il
31/12/2019

FISI

-

54.400

Fondi
Scuola
-

Progetti

TOTALE

446.245 783.145

-

TM.2 - VALORIZZAZIONE COMPETENZE INTERNE (Unity
Fvg) - Dare attuazione ad accordi quadro, per la
costruzione di un sistema di rappresentazione e
valorizzazione delle competenze interne, anche
attraverso la promozione del portale della conoscenza
UNITY FVG
TM.3 - SERVIZI CONDIVISI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO - Sviluppo dei servizi condivisi per il
trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto
UNITY FVG

TM.4 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER RICERCA
APPLICATA - Esplorare le opportunità di potenziamento
delle infrastrutture tecnologiche di interesse per lo
TM.4.1
sviluppo di ricerca applicata, anche in partnership con
altri attori, sia del territorio che con enti/istituzioni di
eccellenza a livello nazionale e internazionale

TM.5.1
TM.5 - INIZIATIVE PROMOZIONE COMPETENZE Organizzare e partecipare ad iniziative, di rilievo
internazionale, di promozione delle competenze (fiere
TM.5.2
dell’innovazione, ecc.)

TM.6.1
TM.6 - COLLOCAMENTO PHD NELLE IMPRESE Promuovere il collocamento dei Ph.D. interessati al di
fuori delle istituzioni accademiche, nelle imprese, come
imprenditori e/o professionisti (ruolo fondamentale
TM.6.2
degli allievi attraverso la capacità di problem solving e
per il trasferimento delle conoscenze)
TM.6.3

TM.7 - VALORIZZAZIONE RISULTATI RICERCA Sostenere le iniziative di coloro che fanno parte della
comunità SISSA nell’ambito della valorizzazione dei
risultati della ricerca (brevetti, spin off, ecc.), sia con
attività formativa che con attività di supporto
finanziario che con l’erogazione di servizi di qualità

TM.7.1

HPC infrastrutture - iniziativa attuativa del piano strategico B1

250.000

Promuovere la partecipazione di membri dell'Area di Fisica a Fiere
dell'Innovazione di interesse della Scuola

250.000

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

Promuovere la partecipazione dei project manager e responsabili dei corsi del
N° partecipazioni ad iniziative
Laboratorio Interdisciplinare ad iniziative nazionali ed internazionali di
nazionali ed internazionali
promozione delle attività

>=1 entro il
31/12/2019

LINT

-

Mantenere una rete di relazioni con ex-alunni al fine di facilitare il
collocamento dei dottori di ricerca dell'Area di Fisica in lavori extra-academia

Promozione di iniziative in SISSA
degli ex-alunni dell'Area

>=1 entro il
31/12/2019

FISI

-

Introdurre gli studenti dei corsi di perfezionamento del Laboratorio
Interdisciplinare nell'ambiente imprenditoriale e professionale attraverso
incontri con gli alumni, le borse di ricerca e l'offerta di tirocini formativi

N° incontri con alumni, borse di
ricerca ed offerta tirocini
formativi

>=15 Entro il
31/12/2019

LINT

-

N° fiere

Microgrant - iniziativa attuativa del piano strategico A3

10.000

10.000

Brevetti - iniziativa attuativa del piano strategico D2

12.000

12.000

34

AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

TARGET

UOR

N° docenti partecipanti alle attività
del Master in HPC, di Comunicazione
della Scienza e iniziative di
divulgazione scientifica

>= 3 entro
l'a.a.19/20

FISI

-

Mantenere l'impegno dell'Area di Matematica nella gestione di Master in HPC,
dei Master in HPC, Data Science e
del Master in Data Science e del Master in Comunicazione della Scienza.
Comunicazione della Scienza

>= 3 entro
l'a.a.19/20

MATE

-

TM.8.3

Organizzazione di corsi di perfezionamento, workshops e scuole su temi
specifici dell'HPC, della comunicazione della scienza e in ambito sanitario con
N° corsi organizzati
particolare attenzione alle dipendenze, alla prevenzione di incidenti domestici
e interazione sport/cervello

>=5 Entro il
31/12/2019

LINT

-

TM.9.1

Promuovere l'impegno dell'Area di Matematica nell'ambito delle iniziative
culturali riguardanti la Matematica. Mantenere la collaborazione dell'Area con
N° iniziative (organizzate da Ilas
il Dipartimento di Matematica dell'Università di Trieste per la Coppa Aurea.
o Scuola (es.Trieste Next), coppa
Promuovere altre iniziative dell'Area nell'ambito della diffusione della cultura
Aurea
Matematica. Partecipazione dei ricercatori dell'area alle attività outreach della
SISSA (SISSA for Schools, Trieste NEXT, Notte Europea dei Ricercatori).

>= 4 Entro il
31/12/2019

MATE

-

TM.9.2

Dare ampia pubblicità degli eventi e delle iniziative tramite pagine internet,
social media e mailing list SISSA e Laboratorio Interdisciplinare, di concerto con N° contatti nella mailing list
l'unità di comunicazione

>=200 entro il
31/12/2019

LINT

-

TM.10.1

Mettere a disposizione competenze di ciascuna Area per il programma di visite N° studenti phd coinvolti nel
scolastiche della Sissa da parte di allievi della scuola primaria e secondaria
programma di visite

>= 4 Entro il
31/12/2019

FISI,
MATE,
NEUR

-

TM.10.2

Organizzare eventi su vari temi interdisciplinari per pubblici diversi (es. Scienza
e virgola, Not only science, formazione degli studenti delle scuole superiori su N° eventi organizzati
temi di attualità e di importanza clinica e sociale)

>=2 Entro il
31/12/2019

LINT

-

TM.10.3

Attività culturali (es. Summer festival, inaugurazione,..) - iniziativa attuativa del piano
strategico D1

TM.8 - FORMAZIONE IN HPC E COMUNCAZIONE DELLA
SCIENZA - Promuovere la scuola nell’ambito della
TM.8.2
formazione continua e permanente in campo HPC,
Comunicazione della Scienza e in ambito sanitario

TM.10 - DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA Promuovere iniziative di diffusione della cultura
scientifica, anche a livello di scuola primaria e
secondaria

Fondi
Scuola

INDICATORE

TM.8.1

TM.9 - COMUNICAZIONE INIZIATIVE CULTURALI Definire una comunicazione delle iniziative culturali
organizzata e coordinata (brand culturale)

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

TM.11 - POLO UNICO ATENEI - Partecipare alla
creazione e promozione del Polo unico degli atenei del
TM.11.1
triveneto per rientrare tra i competence center che
verranno individuati nell’ambito del Piano Nazionale
Industria 4.0 del Governo Renzi (insieme agli altri
Atenei FVG la Scuola ha già avviato progetti di ricerca e
trasferimento tecnologico che possono essere
inquadrati dell’ambito del Piano Industria 4.0, come il
Laboratorio Regionale Lama (Meccatronica) e
TM.11.2
l’infrastruttura regionale di calcolo ad alte prestazioni
(HPC) installata presso la SISSA

TM.A

Mettere a disposizione competenze dell'Area di Fisica per i master in HPC,
Comunicazione della Scienza e divulgazione scientifica.

N° docenti partecipanti alle attività

Coinvolgimento dell'Area di Matematica, ed in particolare di MathLab,
nell'iniziativa del Polo unico degli Atenei, soprattutto per quanto riguarda il
calcolo ad alte prestazioni (HPC) e i rapporti con le imprese del triveneto.

TOTALE

10.500

N° iniziative partecipate

>= 2 entro il
31/12/2021

MATE

-

Partecipare alle attività del Demonstration Lab Odyssea4.0 per i Digital Twin da
N° iniziative partecipate
parte dell'Area di Matematica.

>= 1 entro il
31/12/2021

MATE

-

Attività svolte dal Laboratorio Interdisciplinare con il Budget annuale
assegnato dalla Scuola attribuibili alla terza missione

TERZA MISSIONE
TM.B

10.500

Progetti

Attività svolte dalle Aree scientifiche sui progetti di terza missione
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LINT
FISI,
MATE,
NEUR,
LINT

54.400

54.400

446.245 446.245

AZIONI STRATEGICHE e OBIETTIVI TRASVERSALI
AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

INDICATORE

RISORSE ECONOMICHE 2019

TARGET

UOR

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint
60.333

OTR.1.1

Rafforzare sinergie con l'unità di comunicazione
anche in relazione alle attività di MCS

OTR.1.2

-

43.709

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

4.450.132

-

4.554.174

>= 1 entro il
31/12/2019

LINT

-

Migliorare la comunicazione degli esiti delle sedute
Configurazione tecnica del repository, preavvio ed avvio
degli Organi alla comunità Sissa

100% entro il
30/06/2019

SAIOG

-

OTR.1.3

Migliorare la fruibilità delle informazioni sul sito
web della Scuola

Revisione delle pagine WEB: amministrazione - statuto e regolamenti
e organizzazione generale

100% entro il
31/12/2019

SAIOG

-

OTR.1.4

Migliorare la fruibilità del programma Titulus da
parte degli utenti

Realizzazione di un manuale operativo gestionale:
a) stesura
b) revisione ed approvazione organi

a) 100% entro il
31/03/2019
b) 100% entro il
30/06/2019

SAIOG

-

Migliorare la fruibilità delle informazioni sul sito
web della Scuola

Realizzazione di una pagina web delle segreterie

entro il
30/06/2019

SEGSCI

-

Misurare il grado di soddisfazione dei servizi erogati
Realizzazione, somministrazione Survey ed analisi dei risultati - In
dal TTO ed intercettare nuovi bisogni ancora
accordo con l'ufficio Controllo di Gestione
inespressi/latenti di stakeholders interni e/o esterni

entro il
31/12/2019

TTO

-

OTR.1.7

Facilitare la fruibilità delle informazioni da parte del
Elaborazione della Carta dei Servizi erogati internamente
personale

entro il
31/12/2019

UFRI

-

OTR.1.8

Sviluppare dei sistemi di supporto alla direzione
nella programmazione strategica e nei processi
decisionali

100% entro il
31/12/2019

CDG

-

OTR.1.9

Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito allo Inserimento nel questionario di Customer Satisfaction un pannello di
staff tecnico dell'Area di Neuroscienze
domande sullo staff tecnico dell'Area di Neuroscienze

100% entro il
31/12/2019

NEUR
STAFF

-

OTR.1.10

40 Anni SISSA - iniziativa attuativa del piano strategico
C5

OTR.2.1

Adottare Accordo Quadro per categorie
merceologiche standardizzate ed elaborare
specifica documentazione di gara

Stipula Accordo Quadro "Plasticheria e consumabili da laboratorio"

Ottimizzare l'archivio delle pratiche

Effettuazione dello scarto documentale dell'archivio:
a) analisi pratiche
b) scarico I tranche
c) scarico II tranche

Ampliare lo studio e l'analisi di nuovi processi in
ottica "risk management"

Studio e analisi in ottica "risk management" di alcuni nuovi processi
(anche riguardanti la ricerca) a conclusione della mappatura dei
processi legati alla ricerca

OTR.1 - COMUNICAZIONE INTERNA ED
OTR.1.5
ESTERNA - Potenziare la
comunicazione esterna ed interna, in
una logica coordinata e di efficacia e OTR.1.6
fruibilità dell’informazione

OTR.2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI - Innovare l’organizzazione dei
servizi amministrativi e tecnici
OTR.2.2
attraverso il rafforzamento delle
competenze specialistiche e
dirigenziali, in coerenza con i ruoli
attesi definiti
OTR.2.3

N° di progetti elaborati

Elaborazione di un cruscotto di indicatori della performance
istituzionale

10.000
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10.000

100% entro il
31/12/2019

AGA

-

a) 100% entro il
30/04/2019
b) 100% entro il
30/09/2019
c) 100% entro il
31/12/2019

SAIOG

-

100% entro il
31/10/2019

RISK MAN

-

AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

INDICATORE

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

Fondi
Scuola

TARGET

UOR

Progetti

TOTALE

a) 100% entro il
31/03/2019
b) 100% entro il
31/12/2019
(salvo diverse
scadenza
diversamente
definite nel
PTPC)

REG
COMPL

-

OTR.2.4

Sviluppare un piano di attuazione dei controlli
previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione

a) definizione piano di attuazione dei controlli previsti dal PTPC
b) avvio e conclusione delle attività di controllo previste dal piano di
attuazione

OTR.2.5

Sviluppare un’analisi dei costi (anche attraverso
l'elaborazione di indicatori) a carico del bilancio
della SISSA e della loro dinamica, finalizzata alla
proposta di razionalizzazione delle spese, anche
intermedie, e all’aumento dell’efficacia
dell’allocazione delle risorse

a) 100% entro il
a) presentazione di un modello di analisi;
31/01/2019
b) svolgimento analisi;
b) 100% entro il
c)applicazione dei risultati dell'analisi alle richieste di budget (affinchè 30/06/2019
possa essere recepito dal bilancio di previsione 2020-2022)
c) 100% entro il
31/12/2019

REG
COMPL

-

OTR.2.6

Realizzazione "sportello fiscale" a servizio delle strutture interne:
Migliorare l'attività di supporto fiscale alle strutture
a) definizione e sviluppo progetto
amministrative
b) attuazione operativa e messa a regime

a) 100% entro il
31/12/2019
b) 100% entro il
30/09/2020

RAGIO

-

Applicazione nuove modalità di gestione degli utili di progetto con
Migliorare il flusso di gestione degli utili di progetto determinazione delle diverse voci che li compongono (per progetti
attivi dal 2018) e predisposizione delle relative linee guida contabili

100% entro il
31/12/2019

UGP

-

Migliorare il sistema di gestione contabile delle
strutture Interistituzionali ed Interarea

Stesura del protocollo di gestione contabile

100% entro il
31/12/2019

UGP e BIL

-

Sviluppare un modello di analisi dei costi di
funzionamento delle diverse sedi della Scuola

Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18

100% entro il
31/08/2019

UTL

-

Migliorare il sistema di prenotazione delle aule

Introduzione del sistema OTRS per la prenotazione delle aule:
a) messa a regime
b) rilevazione criticità ai fini della semplificazione e miglioramento
della gestione

a) 100% entro il
30/06/2019
b) 100% entro il
31/12/2019

SEGSCI

-

a) >= 10 entro il
31/12/2019;
>=30 nel
triennio 20192021
b) >=1 entro il
31/12/2019; >=3
nel triennio
2019-2021

TTO

-

entro il
31/12/2019

BIBL

-

OTR.2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI - Innovare l’organizzazione dei
servizi amministrativi e tecnici
OTR.2.7
attraverso il rafforzamento delle
competenze specialistiche e
dirigenziali, in coerenza con i ruoli
OTR.2.8
attesi definiti
OTR.2.9

OTR.2.10

OTR.2.11

Ampliare una rete di collaborazione con le imprese
e con il sostrato produttivo, in primis del Territorio
ma non solo, funzionale alla Talent Valorization
a) N° nuove aziende con cui si è entrati in contatto
interna ed al Trasferimento Tecnologico in senso
b) N° progetti di innovazione sviluppati con le nuove aziende
lato entrando in contatto con nuove Aziende e
sviluppando con alcune di queste conseguenti
progetti di innovazione

OTR.2.12

Migliorare la qualità dati presenti in IRIS SISSADigital Library

Analisi dei 9600 record presenti ed apporto nelle necessarie
correzioni
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AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

INDICATORE

TARGET

UOR

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

OTR.2.13

Migliorare la qualità dei dati relativi agli autori
presenti in Libero

Analisi degli autori (dalla A alla G) importati da Springer in Libero

entro il
31/12/2019

BIBL

-

OTR.2.14

Assicurare il monitoraggio dei costi attraverso
l'analisi dell'utilizzo del budget per tipologia di
servizio

Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18

entro il
31/08/2019

BIBL

-

OTR.2.15

Analizzare efficienza ed efficacia del processo di
erogazione delle borse di addestramento alla
Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18
ricerca e post-laurea evidenziando come le risorse
allocate nei vari processi si trasformano in valore

entro il
31/03/2019

SDA

-

a) 100% entro il
31/03/2019
b) 100% entro il
30/06/2019
c-d-e-f) 100%
entro il
31/12/2019

SDA

-

>= 90% entro il
31/12/2019

SDA

-

a) stesura progetto contenente analisi delle esigenze, studio di
a) 100% entro il
Sviluppare attività propedeutiche atte
fattibilità e progettazione attività propedeutiche alla certificazione di
31/12/2019
all’introduzione di un sistema di qualità del bilancio bilancio
b) 100% entro il
(certificazione di bilancio)
b) realizzazione attività propedeutiche alla certificazione di bilancio
31/12/2020
con stesura di una relazione sull'attività effettuata

BIL

-

URU

-

>= 50% pratiche
sistemate entro
Regolarizzazione delle posizioni assicurative e verifica dei dati giuridici
Assicurare la regolarità delle posizione assicurative
il 31/12/2019;
ed economici del personale tecnico amministrativo, docente e
e dei dati giuridici ed economici del personale
completamento
ricercatore - Nuova Passweb
entro il
31/12/2020

URU

-

a) 100% entro il
31/12/2019
b) 100% entro il
31/12/2020

ITCS

-

100% entro il
31/12/2019

SPP

-

OTR.2.16

Migliorare la gestione delle carriere degli allievi
tramite applicativo ESSE3

a) inserimento dati allievi iscritti all'aa 2018/19
b) migrazione dei dati di tutti gli allievi iscritti negli anni accademici
precedenti all'aa 2018/19
c) Implementazione certificati di iscrizione online;
d) Gestione delle attività a tempo parziale degli allievi;
e) Test su gestione degli esami di profitto online;
f) Verifica della possibilità di pagamento della tassa ARDISS.

OTR.2.17

Gestire l'avvio delle borse pre-post laurea 2019 e
degli allievi 2019-20 attraverso le selezioni
procedura PICA

N° procedure effettuate in PICA / N° totale procedure

OTR.2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI - Innovare l’organizzazione dei
OTR.2.18
servizi amministrativi e tecnici
attraverso il rafforzamento delle
competenze specialistiche e
dirigenziali, in coerenza con i ruoli
OTR.2.19
attesi definiti

OTR.2.20

Migliorare i processi connessi alle Commissioni
giudicatrici

Predisposizione Regolamento/Linee guida sulle Commissioni
giudicatrici

a) stesura progetto contenente studio di fattibilità e progettazione
aggiornamento e potenziamento rete Wi-Fi
b) realizzazione aggiornamento e potenziamento Wi-fi

OTR.2.21

Assicurare una copertura di rete Wi-fi adeguata

OTR.2.22

a) raccolta documentazione esistente, verifica della rispondenza alle
normative vigenti, emissione aggiornamenti e procedure gestionali
b) definizione Piano di Gestione Emergenze per l'Aula Magna di Via
Rivalutare sicurezza Aula Magna di Via Bonomea e Beirut secondo una logica integrata con la gestione dell'Aula Magna
di Via Beirut attraverso l'implementazione
di Via Bonomea
dell'attuale gestione delle emergenze
c) acquisizione della cartellonistica mancante e realizzazione delle
nuove planimetrie
d) Implementazione del Sistema di Controllo Antincendio e gestione
degli allarmi in remoto (anche per il New Building)
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100% entro il
31/12/2019

AZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI

OTR.2.23

OTR.2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI - Innovare l’organizzazione dei
servizi amministrativi e tecnici
OTR.2.24
attraverso il rafforzamento delle
competenze specialistiche e
OTR.2.25
dirigenziali, in coerenza con i ruoli
attesi definiti

INDICATORE

Progetti

TOTALE

NEUR
STAFF

-

Migliorare i processi amministrativi gestiti dal
Laboratorio Interdisciplinare

Reengineering delle procedure amministrative

100% entro il
31/12/2019

LINT
STAFF

-

Supportare la neocostituita associazione Alumni

Supporto secretariale all'associazione

100% entro il
31/12/2019

LINT
STAFF

-

OTR.3.1

Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito al
servizio mensa (nuovo concessionario)

OTR.3.2

Sviluppare le competenze del personale nell'analisi
Redazione documento metodologico comune di supporto alle
ed identificazione metodologie e strumenti di
strutture nella definizione delle rilevazioni
rilevazione dell'opinione e soddisfazione degli
stakeholders
Migliorare l'attività di supporto fiscale al personale

40.000

Realizzazione, somministrazione Survey ed analisi dei risultati - In
accordo con l'ufficio Controllo di Gestione

Cug - assistenza psicologica - iniziativa attuativa del
piano strategico C4

OTR.A

Svolgere attività Aree scientifiche a valere sul
Budget annuale assegnato dalla Scuola attribuibili
alle azioni trasversali

40.000

100% entro il
31/12/2019

AGA

-

100% entro il
31/12/2019

CDG

-

Predisposizione di un manuale fiscale rivolto al pta, borsisti, assegnisti 100% entro il
e cococo
31/12/2019

EMO

-

URU

-

Realizzazione di una pagina web dedicata all'inserimento di regole,
Facilitare la fruibilità delle informazioni da parte del vademecum assenze, malattia, congedi vari, circolari, buone prassi
personale
per il PTA ma non solo("Sezione servizi per il personale")comunicazione/diffusione delle informazioni efficace

OTR.3.5

100% entro il
31/12/2021

10.333

FISI,
MATE,
NEUR

Presidiare processi attribuibili alle azioni trasversali
a valere sui Fondi Scuola con riferimento agli
obiettivi:

TUTTE LE
STRUTTURE
TECNICOAMM

A1) PRESIDIO PROCESSI (per dettaglio vedi allegato 3)

OTR.B

Fondi
Scuola

Progettazione della struttura di uno spazio web da adibirsi ad accesso
100% entro il
a facilities tecniche e altri servizi gestiti dallo staff tecnico dei
31/12/2019
laboratori

Formazione PTA - iniziativa attuativa del piano
strategico B6

TRASVERSALI

UOR

Migliorare l'accesso alle facilities tecniche ed ai
servizi gestiti dallo staff tecnico dei laboratori al
personale

OTR.2.26

OTR.3 - BENESSERE ORGANIZZATIVO Promuovere azioni finalizzate al
benessere organizzativo nel senso del
OTR.3.3
miglioramento del rapporto
lavoro/privato, di chiarezza dei ruoli e
degli obiettivi e di individuazione di
percorsi di sviluppo professionale
collegati ad essi
OTR.3.4

TARGET

Fondi
Budget
Dipart.
Piano
Aree e
Eccellenza
Strategico
Lint

A2) MIGLIORAMENTO (per dettaglio vedi allegato 3)
C1) BENESSERE ORGANIZZATIVO (per dettaglio vedi
allegato 3)
D1) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE (per dettaglio
vedi allegati 4 e 5)
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10.333

43.709

43.709

4.450.132

4.450.132

TOTALE RISORSE ECONOMICHE 2019

RICERCA
DIDATTICA
TERZA
MISSIONE
OBIETTIVI
TRASVERSALI

TOTALE

AGA
BIBL
BIL
CDG
EMO
FISI
ITCS
LINT
LINT STAFF
MATE
NEUR
NEUR STAFF

UFFICIO AFFARI GENERALI ED ACQUISTI
BIBLIOTECA
UFFICIO BILANCIO
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
UFFICIO EMOLUMENTI
AREA SCIENTIFICA DI FISICA
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING SERVICES
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI E UMANISTICHE
STAFF PTA LABORATORIO INTERDISCIPLINARE SCIENZE NAT E UMANISTICHE
AREA SCIENTIFICA DI MATEMATICA
AREA SCIENTIFICA DI NEUROSCIENZE
STAFF TECNICO AREA SCIENTIFICA DI NEUROSCIENZE

RAGIO
REG COMPL
RISK MAN
SAIOG
SDA
SEGSCI
SPP
TTO
UFRI
UGP
URU
UTL

UFFICIO RAGIONERIA
FUNZIONE REGULATORY COMPLIANCE
FUNZIONE RISK MANAGEMENT
SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE DOCUMENTALE
UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA ED ALLIEVI
UFFICIO SEGRETERIE SCIENTIFICHE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SERVIZIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO FINANZIAMENTI ALLA RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO GESTIONE PROGETTI
UFFICIO RISORSE UMANE
UFFICIO TECNICO E LOGISTICA
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Fondi
Piano
Strategico

Dipart.
Eccellenza

Budget
Aree e Lint

Fondi
Scuola

Progetti

TOTALE

649.800
30.100

1.710.798
564.000

1.594.838
77.003

15.862.593
3.817.267

8.192.009
117.783

28.010.039
4.606.153

282.500

-

54.400

-

446.245

783.145

60.333

-

43.709

4.450.132

-

4.554.174

1.022.733 2.274.798 1.769.950 24.129.992 8.756.037 37.953.510

PERFORMANCE DEL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile ultimo del buon funzionamento dell’intera struttura amministrativa, gli obiettivi assegnati al
Segretario Generale (e di conseguenza la sua valutazione individuale) si identificano con la sommatoria di
tutti gli obiettivi assegnati alle aree/strutture/funzioni di sua diretta responsabilità. Il Consiglio di
Amministrazione pertanto, in sede di approvazione del presente Piano Integrato, delibera in tal senso gli
obiettivi in capo al Segretario Generale, aggiungendo, ove necessario, ulteriori obiettivi strettamente
individuali. La valutazione del Segretario Generale avviene su proposta dell’OIV secondo le tempistiche
definite nel SMVP.
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3. ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO
4. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza
della
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
2019-2021

(ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190)

42

1. Premessa
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della SISSA viene
redatto in attuazione alla Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 (e successive modificazioni) e sulla base di
quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché tenendo conto di quanto previsto in
merito al Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell’8 marzo 2013,
alle indicazioni fornite dalla CIVIT, ora denominata ANAC, soprattutto per quanto riguarda il contenuto della
circolare 50/13 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-16”, nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016 e nelle Linee Guida
pubblicate in data 29 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs
97/2016”. Il PTPCT tiene infine conto delle indicazioni fornite in merito alle Istituzioni Universitarie nella parte
III dell’Aggiornamento 2017 al PNA.
Il presente Piano triennale costituisce parte integrante del Piano Integrato 2019 – 2021 (Sezione n. 3 e n.4),
come previsto dalle “Linee Guida per la gestione del Ciclo della Performance delle Università statali italiane”,
adottate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015.
Gli ambiti di applicazione di tale Piano riguardano tutte le attività dell’Ateneo (scientifiche, formative ed
amministrative) secondo l’accezione più ampia del concetto di “corruzione” richiamato nel PNA, che
comprende le varie situazioni in cui “nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, nonché le situazioni in cui, a prescindere
dalla rilevanza penale, “venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab esterno, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
Nel mese di settembre 2016 la SISSA ha adottato il Piano Strategico 2016-2020 (Pubblicato nella sezione
Disposizioni Generali della pagina Amministrazione Trasparente) e, a dicembre 2018, contestualmente alla
programmazione economico-finanziaria e la programmazione del personale, il Piano della performance
2019-21. La definizione degli obiettivi strategici organizzativi e individuali consente di promuovere in maniera
fattiva un sempre maggiore livello di trasparenza.
Gli obiettivi previsti dal PTPCT sono integrati all’interno degli obiettivi previsti per le singole strutture,
entrando quindi nel ciclo di misurazione e valutazione della performance.
2. Oggetto e finalità
Il presente documento, redatto in attuazione all’art.1 comma 5, lettera a), della Legge 6 novembre 2012,
n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, ha lo scopo di dare attuazione locale alla strategia nazionale relativa alla prevenzione e
lotta alla corruzione, attraverso la realizzazione di un’azione coordinata tra strategia nazionale e interna di
ciascuna amministrazione.
Come anticipato nelle premesse, il termine “corruzione” va inteso in senso ampio del termine e comprende
tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza
penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle
funzioni pubbliche.
Il Piano definisce, in coerenza con quanto previsto dal PNA, le azioni relative a:
1) il processo di adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2) la gestione del rischio
3) la formazione in tema di anticorruzione
4) monitoraggio dell’applicazione e formazione relativi al codice di comportamento
5) l’adozione delle altre iniziative previste dalla normativa
Inoltre in ottemperanza all’art.10 del D.Lgs. 33/2016, come modificato dal D.Lgs. 97/2916, il Piano prevede
un’apposita sezione dedicata alla definizione puntuale degli obblighi in materia di trasparenza di trasmissione
e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in capo ai responsabili dei singoli uffici di questa
amministrazione (allegato n. 4).
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3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la SISSA, individuato ai sensi
dell’art.1, comma 7 della Legge 190/2012, è il Segretario Generale, il quale predispone annualmente, per
l’approvazione al Consiglio di amministrazione della SISSA, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il PTPCT della SISSA è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Disposizioni Generali della pagina
“Amministrazione trasparente” con link alla sezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione. Come
previsto dal PNA, in una logica di semplificazione degli oneri, non viene più trasmesso all’ANAC, né al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
In particolare, spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza definire
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione, come previsto dall’art.1 commi 8 e 10 della L.190/2012.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede inoltre (art.1, comma 10
L.190/2012):
a) alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) all'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività nel cui ambito
è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, qualora possibile in relazione alla consistenza
dell’organico e al livello di specializzazione necessari;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione previsti dall’art.1 comma 11 della
L.190/2012.
Nello svolgimento della sua attività il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si
avvale dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che sono individuati:
1) Nei responsabili di Area dell’amministrazione centrale;
2) In due posizioni organizzative individuate all’interno degli incarichi conferiti ai sensi del vigente CCNL
per il comparto università, una per il risk management e una per la trasparenza.
4. Il processo di adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il processo di elaborazione e adozione del PTPCT si svolge in stretto coordinamento con l’adozione del Piano
Integrato 19-21 (all’interno del quale sono inseriti gli obiettivi previsti dal PTPCT stesso) e con il piano
triennale della formazione (PTF).
Per il triennio 2019-2021, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e quello della trasparenza (PTPCT) (art.1 c. 8 L.190/2012), integrato in una sua
apposita sezione (art.10 c.1 D.Lgs. 33/2013), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza verrà adottato nelle seguenti fasi:
1) Presentazione al Senato Accademico dell’11/12/2018, che rappresenta tutti gli stakeholder principali
della scuola (studenti, personale di ricerca, professori);
2) approvazione da parte del CDA dell’11/12/2018, all’interno del quale, oltre alla rappresentanza della
comunità SISSA – studenti compresi, è prevista la presenza di 2 componenti esterni, in grado di
portare un contributo dal “territorio”;
3) diffusione del piano alle componenti interne e sua diffusione, anche tramite strumenti telematici,
agli stakeholder esterni;
4) avvio del processo di raccolta di feedback dall’esterno, in occasione della giornata della trasparenza,
finalizzati all’implementazione di nuove azioni mirate.
L’adozione è prevista nei termini di legge. La giornata della trasparenza è solitamente calendarizzata
in coincidenza con l’avvio dell’anno accademico, indicativamente tra la fine del mese di novembre e
l’inizio di dicembre.
Nell’ottica di realizzare in maniera sostanziale l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza il Piano, così come definito anche nell’ambito della Sezione del Piano Integrato dedicato alla
Performance, trova la sua espressione nelle tabelle allegate n.4 e 5 dove tra le alte cose vengono indicate le
unità organizzative responsabili.
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5. Analisi del contesto
Per l’analisi del contesto esterno ed interno si rimanda ai due paragrafi specifici contenuti nella sezione 1
“Inquadramento strategico” del Piano Integrato, che verrà integralmente riportata nella versione
“sfascicolata” al presente punto del Piano allo scopo di mantenere l’autonomia del PTPC rispetto agli altri
strumenti di programmazione, come raccomandato dall’Aggiornamento 2017 al PNA (Parte III – punto 1.2).
6. Valutazione e trattamento del rischio
La mappatura dei processi, come descritta dall’allegato n.3, dà evidenza del sistema di complessità e del
sistema di responsabilità che caratterizza il contesto interno attraverso un’analisi schematica delle attività
svolte all’interno della SISSA.
Con DSG n. 440 dd. 16/09/2016 è stato conferito un incarico per il Presidio dei processi di Risk Management
della SISSA. L'incaricato è stato inserito nel gruppo di lavoro Codau per quanto riguarda la mappatura del
rischio e dei processi. Durante il 2017 è stata avviata e conclusa l'attività di mappatura dei processi,
parallelamente ad un programma mirato di formazione del personale coinvolto su tale attività, ai fini di
descrivere e riordinare l'elenco dei processi per struttura organizzativa e, successivamente, individuare e
mappare i processi maggiormente rilevanti ai fini anti-corruzione, in particolare nell'ambito della Didattica,
Risorse Umane ed Acquisti, ai sensi della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al
PNA).
Tale attività ha richiesto uno sforzo organizzativo nuovo e trasversale tra uffici, coordinato e supportato dalla
funzione di Risk Management, in continuo aggiornamento con il RPCT, ed in coerenza con il PNA.
La scuola è impegnata nell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative volte alla
funzionalità amministrativa, come evidenziato dall’Aggiornamento 2015 al PNA. Particolare attenzione viene
posta quindi all’efficacia e all’efficienza sia dell’organizzazione che dei singoli processi amministrativi, oltre
che alla riqualificazione del personale, anche attraverso l’attenzione verso la coerenza tra le misure
anticorruttive e il Piano della Performance.
La SISSA ha partecipato e continuerà a aprtecipare al progetto Good Practice, che sta cercando di perseguire,
in collaborazione con ANVUR, la strada dell’integrazione delle tre diverse tipologie di
informazioni/valutazioni nello stesso strumento.
L’individuazione delle aree di rischio si basa su quanto previsto dal PNA e su quanto emerso dalla mappatura
dei processi effettuata nel 2017 .
Per quanto concerne il trattamento del rischio, le azioni collegate ad ogni area o iniziativa sono riportate
nell’allegato n.5. L’ordine di priorità dell’intervento è collegato al grado di rischio determinato dai criteri di
cui sopra.
7. Formazione, controllo e prevenzione del rischio
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività indicata nel paragrafo 6 come a rischio
di corruzione, dovranno partecipare a un programma formativo.
A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individua, su proposta dei
Responsabili delle Strutture, del Direttore o dei Coordinatori di Area, il personale, sia tecnico amministrativo
sia docente, che ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione negli specifici settori esposti a rischio.
Tale programma di formazione dovrà comprendere un approfondimento delle norme penali in materia di
reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.
Tali percorsi formativi, che dovranno essere idonei a sviluppare una cultura dell’etica e della legalità,
potranno essere realizzati sia da personale interno della SISSA che di altri Atenei, nonché avvalendosi della
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione come previsto dall’art.1, comma 11
della L.190/2012 e scuole di formazione private.
In particolare nel Piano Triennale della Formazione 2015-2017, la Scuola ha esplicitamente previsto l’apposita
sezione dedicata alla Prevenzione alla corruzione con percorsi generici dedicati a tutti i dipendenti ma anche
più specifici indirizzati ai soggetti più a rischio.
Nel 2017 è proseguita l’attività di formazione per gli operatori direttamente più coinvolti (procedure online)
e per quanti abbiano preso parte al lavoro di mappatura dei processi. Già nel 2016 si sottolinea come sia
stato possibile mettere in atto un percorso generale condiviso di formazione specifica sull'Anticorruzione e
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sulla Trasparenza, nell'ambito del Piano triennale della formazione congiunto con l'Università degli Studi di
Trieste e l'Università degli Studi di Udine, che ha permesso l’attivazione del corso on-line "Anticorruzione e
codice di comportamento dei dipendenti" per 104 dipendenti della SISSA.
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, al fine di prevenire e controllare il
rischio derivante da possibili atti di corruzione, in qualsiasi momento può:
• richiedere, anche su segnalazione del responsabile di ciascun Settore/Servizio, ai dipendenti che hanno
istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di
fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento;
• chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano
integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
• effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun
ufficio della SISSA al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei
procedimenti in corso o già conclusi.
8. Codice di comportamento
In accordo con la normativa vigente, la SISSA ha emanato il Codice di Comportamento. In particolare il Codice:
1) E’ stato adottato, con DD n. 612 dd 18/12/2014.
2) E’ stato approvato, sempre ai fini dell’avvio del processo di condivisione, dal Senato Accademico del
2/12/2014 e dal Consiglio di amministrazione del 12/12/14. Fin dal 2014 sono state avviate le seguenti
iniziative:
1) Comunicazione e diffusione del codice a tutta la comunità SISSA.
2) Modifica delle procedure e documentazioni di assunzione al fine di informare tutti i nuovi assunti
interessati di quanto previsto dal codice.
3) Modifica delle procedure e documentazioni di affidamento delle forniture di beni e servizi al fine
di informare tutti gli interessati di quanto previsto dal codice.
Nel corso del 2017 si è consolidata un’attività di monitoraggio ordinario e ci si è concentrati in particolare
sull’argomento della rilevazione delle presenze. Il 18.5.2017 è stata inoltrata a tutto il personale la Circolare
informativa circa le sanzioni relative alla falsa attestazione di presenza. Il 25.5.2017 il Personale ha
frequentato il corso di formazione sull'attestazione delle presenze, organizzato dall'EBIT (D.lgs. 116/2016 e
Consiglio dei Ministri 19.5.17).
Inoltre si è rammentato che spetta alla SISSA procedere, a seconda dei casi, con provvedimenti disciplinari a
partire dal rimprovero scritto.
A quattro anni dall’emanazione del codice di condotta della SISSA, presente sul sito anche in versione inglese,
preso atto che non si sono verificate segnalazioni di violazioni dello stesso, il monitoraggio ha confermato
che i lavoratori dimostrano di essere a conoscenza dell’utilizzo dell’indirizzo mail
codicedicomportamento@sissa.it per la segnalazione di doni di modico valore.
Nel corso del 2018 verranno avviate delle iniziative relative al monitoraggio dell’applicazione del codice su
aspetti puntuali definiti dal Cda.
9. L’adozione delle altre iniziative previste dalla normativa
Le azioni collegate alle iniziative finalizzate alla prevenzione del rischio e la loro programmazione nel corso
del triennio sono riportate nell’allegato n. 5.
In particolare nel 2018, nonostante le esigue dimensioni della Scuola in termini di personale dipendente, si è
fatto uno sforzo per redigere un protocollo per le segnalazioni di illeciti e irregolarità, e relativo modulo di
segnalazione, attivando così una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti
pubblici dell’amministrazione (Whistleblowing). Il suddetto protocollo è stato approvato in data 20/03/2018
dal Senato della Scuola e in data 27/03/2018 dal Cda della Scuola.
10. Obblighi informativi
I Responsabili delle strutture coinvolte nelle attività di cui paragrafo 6 dovranno informare per iscritto il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dei procedimenti amministrativi istruiti
e dei provvedimenti finali adottati, con l’indicazione del Responsabile di ciascun procedimento, dei
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destinatari e dei tempi di effettiva conclusione dei procedimenti, ove queste informazioni non siano già
presenti nell’archivio istituzionale dei provvedimenti, denominato Titulus.
L’informativa di cui al precedente paragrafo riguarda tutti i procedimenti di cui il Segretario generale, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non sia già a diretta conoscenza, e dovrà
essere trasmessa annualmente entro il 30 novembre, in coerenza con il termine per la presentazione della
relazione sui risultati dell’attività svolta di cui al successivo punto 10.
Tale informativa, attraverso la verifica a campione, ha la finalità di:
• verificare la legittimità degli atti adottati;
• monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
• monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori,
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.
Sussiste in ogni caso la possibilità, da parte del Responsabile delle Prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di chiedere in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso le strutture della
SISSA, tramite l’ausilio di funzionari interni competenti per settore o di una apposita struttura composta da
personale esterno, ai responsabili dei Settori/Servizi, informazioni circa i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di propria competenza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può tenere conto di segnalazioni non
anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino
situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate tramite PEC (posta elettronica certificata) o attraverso un indirizzo di posta
elettronica istituzionale della SISSA.
11. Obblighi di trasparenza
Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza della SISSA è pubblicato sul sito internet istituzionale della sezione Disposizioni Generali della
pagina “Amministrazione trasparente” con link alla sezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.
Sulla medesima pagina verrà pubblicata ogni altra informazione prevista dalla Legge 190/2012.
12. Rotazione degli incarichi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in accordo con il Direttore della SISSA e con i Responsabili
delle Strutture/Aree, può prevedere la rotazione, anche solo sulle diverse fasi di singoli processi, ove possibile
in relazione alla consistenza dell’organico e alla specializzazione richiesta, dei dipendenti coinvolti
nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui alle attività del paragrafo 6.
Ove la rotazione non sia possibile, per le motivazioni di cui sopra, il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione è tenuto alla verifica a campione, anche avvalendosi di personale e/o strutture e/o organismi
esterni competenti in materia, di almeno il 5% delle pratiche (potendo optare, nella quantificazione del 5%,
tra il valore economico o tra il numero di pratiche).
Si è provveduto nel 2016 all'individuazione di un nuovo responsabile delle Segreterie Scientifiche e sono stati
nominati 3 nuovi Coordinatori di Area. Nel 2015 si era già provveduto alla riorganizzazione del precedente
Ufficio Economato separandolo in due diverse unità organizzative: l'Ufficio Acquisti e Servizi Generali e
l'Ufficio Tecnico e Logistica, a capo dei quali sono stati nominati due funzionari a seguito di una procedura di
selezione interna indetta con avviso. A fronte del trasferimento del responsabile precedente sono stati
nominati 2 nuovi funzionari. Nel corso del 2017 si è proceduto alla riorganizzazione del sistema degli Acquisti.
In particolare si è creata una struttura che ricomprende le competenze dell'Ufficio Acquisti e dell'Ufficio Affari
Generali denominata AGA- Ufficio Affari Generali e Acquisti. Inoltre è stata introdotta la figura del Buyer
scientifico con lo scopo di razionalizzare le procedure di acquisizione del materiale scientifico. E' stato inoltre
nominato un gruppo di lavoro con l'obiettivo di semplificare e informatizzare le procedure di acquisizione di
beni. Infine nel 2017 si è provveduto alla nomina di un nuovo Segretario Generale Vicario. Nel corso del 2018
si è proceduto inoltre alla nomina della nuova responsabile dell’Ufficio Risorse Umane (dopo procedura
selettiva interna).
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13. Relazione dell’attività svolta
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro la scadenza definita dall’ANAC
(di norma entro il 15 dicembre di ogni anno) sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante
i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito internet istituzionale della Scuola alla pagina
“Amministrazione trasparente”.
14. Pianificazione triennale
Per il perseguimento delle finalità previste dal presente Piano, la Scuola, per il periodo 2019-2021, si impegna
alla realizzazione delle azioni riportate, nell’allegato n. 5 distinte per anno e per finalità; accanto alle azioni
sono riportati eventuali costi diretti e gli uffici responsabili.
15. Relazione 2018
Il monitoraggio sull’attuazione delle misure è riportato nella relazione annuale disponibile in apposita
sezione del sito.
16. Trasparenza (già Programma Triennale della Trasparenza): obiettivi strategici e obblighi di
pubblicazione
Ferma restando la concezione di trasparenza introdotta all’articolo 11 del Dlgs. 150/2009 e secondo le linee
guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(Delibera CIVIT n. 105/2010), a partire dal triennio 2017-2019, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs
33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016 e considerate le Linee Guida sualla Trasparenza pubblicate dall’ANAC in data
29 dicembre 2016, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della SISSA integra in questa sezione
il piano della trasparenza della SISSA.
Nell’ambito del tema della trasparenza, che già ai sensi del d.lgs. 150/2009, sulla base del paradigma della
libertà di informazione dell’open government, presupponeva l’accessibilità totale da parte di tutta la
collettività alle informazioni di pubblico interesse, assumendo una connotazione differente, più estesa,
rispetto alla legge 241/1990, dove la nozione era circoscritta al diritto di accesso e alla titolarità di un
interesse, le recenti modifiche apportate al D.Lgs 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016 si spingono oltre ancora e
introducono il concetto di accesso generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art.5 bis del D.Lgs. 33/2013).
In quest’ottica di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività
amministrativa, si innesta la policy e l’organizzazione stessa della Scuola, che trova una sua rappresentazione
all’interno della pagina web Amministrazione trasparente.
Gli obiettivi garantiscono:
- un appropriato livello di trasparenza finalizzato a dare adeguata comprensione dell’attività della
Scuola all’utenza interna e alla società civile attraverso la creazione di una relazione diretta tra la
Scuola e gli interessati
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’informazione attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale di dati, informazioni e notizie riguardanti la Scuola
- l’uso di forme di comunicazione rispettose del diritto alla replica e della tutela della privacy
Il programma è stato elaborato e adottato come di seguito:
1) Monitoraggio al 30/11/2018 e monitoraggi intermedi effettuati dal responsabile della trasparenza
con il supporto del referente per la Trasparenza e l’Anticorruzione in costante confronto con le
strutture dell’Amministrazione;
2) Individuazione delle criticità in merito alla qualità ed alla produzione dei dati da pubblicare e analisi
delle possibilità di ulteriore automazione del flusso di dati dal sistema informatico U-GOV, alla
pagina web dedicata all’ “Amministrazione Trasparente”;
3) Presentazione della struttura del Piano integrato basato sul ciclo della Performance, che integra
Piano della Performance e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
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al Senato, che rappresenta tutti gli stakeholder principali della scuola (studenti, personale di
ricerca, professori);
4) Approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2018
5) Presentazione e confronto con il Nucleo di Valutazione, che svolge funzioni di OIV
6) Invio programma ai responsabili di ufficio, al fine di condividerne obiettivi e contenuti
Successivamente all’approvazione, il Programma sarà presentato anche al Consiglio della Scuola e diffuso a
tutta la comunità SISSA, oltre che reso disponibile anche agli stakeholder esterni, in particolare nel corso
della giornata della Trasparenza.
Il Programma della trasparenza è stato elaborato ed approvato in modo coordinato con il Piano della
Performance 19-21 (all’interno del quale sono riportati, tra gli obiettivi, quelli previsti dal PTPCT) e con il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (di cui costituisce sezione) nell’ambito del Piano integrato
della Performance.
Processo di attuazione del programma:
Attraverso la figura del referente per la trasparenza e l'anticorruzione si è proseguita l’azione di verifica dello
stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati in maniera sistematica e costante, attraverso un
confronto con gli uffici competenti e con l'obiettivo di migliorare nei dettagli il programma che stabilisce voce
per voce le modalità, i tempi e i responsabili della pubblicazione. I monitoraggi sono stati effettuati con
cadenza trimestrale, salvo particolari richieste.
Si prosegue nel monitoraggio degli obblighi di pubblicazione come modificati dall’entrata in vigore del D.lgs.
97/2016 attraverso l’attività del referente di condivisione capillare con le strutture interessate
coinvolgendole direttamente nella definizione dei contenuti e delle modalità di estrazione e pubblicazione
con l’obiettivo primario di garantire la qualità delle informazioni rendendole comprensibili, omogenee e di
facile accessibilità.
Accanto a questo lavoro di affinamento della qualità e della leggibilità dei dati prodotti, ci si propone,
attraverso un lavoro di continuo coordinamento con le strutture della Scuola, da un lato di automatizzarne
sempre di più l’estrazione, aspetto che comporta uno sforzo maggiore nell’immediato ma che già dal 2017
ha iniziato a dare ottimi frutti nei casi in cui si è arrivati a normalizzare la procedura, e dall’altro rendere gli
uffici sempre più consapevoli della loro responsabilità nella gestione delle scadenze ed autonomi nella loro
pubblicazione, pur nel rispetto delle regole di omogeneità stabilite nel programma.
Grazie all’implementazione del nuovo sito web della Scuola a partire dal 15 gennaio 2018 la maggior parte
dei dati vengono pubblicati direttamente dai rispettivi uffici responsabili sul sito Amministrazione
trasparenza o sul sito istituzionale della Scuola al quale la sezione “Amministrazione trasparente” rimanda
con un collegamento web. L’alias trasparenza@sissa.it (gestita dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza coadiuvato dal referente) viene pertanto ormai utilizzato solo in maniera
residuale. La gestione più agevole (rispetto alla precedente pagina wiki che veniva utilizzata per
l’implementazione dei dati) della nuova piattaforma, sul cui utilizzo per il caricamento dei dati sono stati
attivati dei corsi di aggiornamento per il personale, ha dato accesso diretto agli uffici responsabili, garantendo
in questo modo la restituzione in sede di trasparenza della fotografia della reale attività della Scuola. Il
referente mantiene quindi un ruolo di controllo, monitoraggio e coordinamento rispetto alle modalità di
pubblicazione dei dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte dei singoli uffici.
Si è provveduto negli ultimi anni ad un'analisi delle risorse offerte allo stato attuale dal sistema U-GOV per la
raccolta e la pubblicazione dei dati in tabelle nella Sezione "Amministrazione trasparente". Attraverso
un'analisi quantitativa e qualitativa dei dati da produrre si è valutata l'opportunità o meno di procedere in
alcuni casi all'attivazione di un collegamento con la pagina del sito istituzionale della Scuola (es. Sezione
"Organizzazione - Articolazione Uffici" o "Bandi Gara e Contratti - Obblighi di pubblicità legale") ed in altri casi
ad una vera e propria automatizzazione di raccolta e pubblicazione dei dati.
In particolare, attraverso un lavoro di coordinamento tra uffici si è provveduto alla pubblicazione di un link
ad aggiornamento costante e automatico estrapolato direttamente dal sistema U-GOV per tutti i compensi
relativi agli ospiti visitatori, che prima non venivano rilevati, che è stato pubblicato nella sezione "Consulenti
e collaboratori". Inoltre si è provveduto al collegamento della sezione "Provvedimenti" alla sezione "Bandi
Gara e contratti ", in considerazione delle modifiche in materia di trasparenza e di appalti, dove è pubblicato
un link in aggiornamento continuo e automatico che estrapola dal sistema U-GOV tutte le determine che
costantemente vengono caricate a sistema dai diversi uffici competenti.
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Si è perfezionata infine la procedura di inserimento dati (e conseguente estrapolazione) per quanto riguarda
la procedura acquisti, anche se permane la difficoltà ad ottimizzare il tab trasparenza nei casi di contratti
pluriennali che vengano saldati con importi variabili sia nell'ammontare che nelle scadenze in quanto il
sistema non prevede la possibilità di riportare i residui all'anno successivo, impedendo in questo modo la
rilevazione della situazione reale e l'efficiente inserimento dei dati richiesti, che quindi vengono rilevati in
maniera automatica, ma prodotti manualmente con il caricamento delle tabelle riassuntive annuali dati art.1,
c.32 L. 190/2012 in formato digitale standard aperto.
Anche per la sezione "Pagamenti dell'amministrazione" dal 2017 si è potuto produrre un link costantemente
e automaticamente aggiornato che estrapola i dati direttamente dal sistema U-GOV.
Nel 2018 si è proceduto all’aggiornamento della modulistica per la raccolta dei dati ex art.14 D.lgs. 33/2013,
come modificato dall’art.13 del D.lgs. 97/2016, in base alle Linee Guida in materia di “Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali” emanate con determinazione ANAC n. 241 dd 08/03/2017.
Oltre all’attività ordinaria di aggiornamento e adeguamento costante alla normativa di riferimento, ci si
propone nel prossimo triennio di focalizzarsi su alcune sezioni che attualmente risultano non perfettamente
aggiornate o in linea con quanto previsto dalla normativa o, ancora, non efficientemente organizzate per
quanto riguarda la produzione dei dati.
In particolare nella sezione “Articolazione Uffici” si punterà a sollecitare l’ufficio responsabile ad un più
tempestivo aggiornamento e coordinamento con le informazioni contenute nella pagina Web. Per quanto
concerne la sezione “Attività e procedimenti” ci si propone di lanciare un’attività di aggiornamento della
Carta dei Servizi che contenga tutte le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza per i
procedimenti. Per la sezione “Sovvenzioni, Contributi e Sussidi” si auspica nel prossimo futuro di arrivare ad
una procedura di coordinamento tra uffici per la produzione più uniforme e tempestiva dei dati. Verrà
promossa una maggiore collaborazione tra uffici anche per l’implementazione delle sezioni “Personale” e
“Performance”. Infine per quanto concerne la sezione “Accesso civico” sarà nostro obiettivo creare il Registro
degli accessi e pubblicarlo opportunamente.
Al fine di ottimizzare i processi di aggiornamento e produzione dei dati e delle informazioni, per gli anni a
venire il Responsabile della trasparenza coadiuvato dal referente per la trasparenza ha quindi elaborato uno
scadenziario contenente scadenze e indicazioni specifiche sulla qualità dei dati, i tempi e le modalità di
pubblicazione, che tengono conto della possibilità di ottimizzare, per quanto attualmente possibile, l’utilizzo
dei mezzi informatici a disposizione, allo scopo di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi (allegato n. 4)
Iniziative di comunicazione della trasparenza:
Oltre a quelle già previste per quanto riguarda la comunità SISSA, la SISSA darà adeguata comunicazione del
programma:
1) In occasione dello Student Day, evento previsto per il 20 febbraio 2019, in cui la SISSA aprirà le porte
a 500 studenti delle Scuole Superiori provenienti da tutta Italia.
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5. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La performance individuale, riferita ai singoli dipendenti, è strettamente collegata agli obiettivi della
struttura di appartenenza ed ai comportamenti professionali ed organizzativi adottati nello svolgimento delle
proprie attività lavorative.
Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs.150/2009, la misurazione e la valutazione individuale è collegata:
1. Per i dirigenti ed il personale responsabile di un’unità organizzativa / progetto:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (che definisce in
una logica gerarchica anche la qualità del contributo assicurato alla performance generale della
struttura), ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, ove assegnati e differenti da quelli di cui alla lettera
a);
c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate attraverso i comportamenti organizzativi
richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. Per i collaboratori:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, (che definisce in una logica gerarchica
anche la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza);
b) alle competenze dimostrate attraverso i comportamenti professionali e organizzativi.
Si fa presente che la misurazione della valutazione individuale attualmente in uso presso la SISSA risulta
già da tempo coerente con la suddivisione tra parte obiettivi e parte comportamentale sopra riportata e
viene già utilizzata per tutto il personale PTA della SISSA.
La performance individuale attesa è stabilita nella fase programmatoria per quanto riguarda gli obiettivi
a) e b) dei responsabili e gli obiettivi a) dei collaboratori; è definita dai comportamenti attesi relativi a
ciascun profilo di ruolo per quanto riguarda i punti c) e d) dei responsabili e b) dei collaboratori.
Concluso l’esercizio, prende avvio la fase di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale.
Per quel che riguarda la valutazione della performance amministrativa, data la forte interconnessione
esistente tra valutazione della performance organizzativa di struttura e di quella individuale, si procede
secondo il seguente percorso logico-temporale:
Entro 31 dicembre – Rendicontazione performance organizzativa di struttura (relazione finale del
Responsabile Struttura)
Entro 31 gennaio – Valutazione performance organizzativa di struttura (fatta dal Segretario Generale e
certificata dall’OIV entro il 15 febbraio)
Entro 15 febbraio - Valutazione performance individuale collaboratori (strettamente collegata agli
obiettivi della struttura di appartenenza in termini di qualità del contributo);
Entro 28 febbraio - Valutazione performance individuale responsabili di struttura (strettamente
collegata oltre che agli obiettivi della struttura di appartenenza in termini di qualità del contributo, anche alla
capacità di valutazione dei propri collaboratori)
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Entro 15 marzo - Valutazione performance individuale responsabili di Area (strettamente collegata oltre
che agli obiettivi della struttura di appartenenza in termini di qualità del contributo, anche alla capacità di
valutazione dei responsabili di struttura afferenti alla propria Area)
Entro 31 luglio - Valutazione performance individuale Segretario Generale (successivamente
all’approvazione nel mese di aprile della Relazione sulla Performance in forma di Relazione Integrata) in
quanto responsabile ultimo del buon funzionamento generale dell’Amministrazione
A seguito della valutazione della propria struttura, ciascun Responsabile entro il 15 febbraio procede alla
valutazione della performance individuale dei propri collaboratori.
Entro il 28 febbraio ciascun Responsabile di Area procede alla valutazione dei Responsabili di struttura ed
infine, entro il 15 marzo il Segretario Generale valuta la performance individuale dei Responsabili di Area.
Le valutazioni della performance individuale vengono effettuate sulla base di apposite schede.
Tali schede sono state recentemente revisionate per quanto riguarda la declaratoria dei comportamenti
al fine di adeguarsi all’evoluzione organizzativa della SISSA. I nuovi prospetti, a seguito di condivisione tra
tutti i Responsabili di Area/Struttura, verranno applicati a partire dalla valutazione 2019.
Per quel che riguarda l’assegnazione degli obiettivi e la valutazione della performance del Segretario
Generale, si rimanda a quanto descritto nell’apposita sezione della performance organizzativa.
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ALLEGATO 1

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (SMVP)
Anno 2019

Redatto ai sensi dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. n.150 del 2009, così come aggiornato da D.Lgs. n.74 del 2017
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Allegato 1 - Schede di valutazione individuale

Premessa
Ai sensi del D.Lgs.150/2009 così come modificato dal D.Lgs.74/2017, ciascuna amministrazione
pubblica è tenuta alla misurazione e alla valutazione della performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità
di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
La finalità è quella di conformare l’attività delle amministrazioni pubbliche ad un modello strategico
integrato e sistemico, orientato ad attivare un processo di miglioramento continuo dell’efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa sia attraverso la valutazione della performance organizzativa,
a partire dall’impatto delle politiche adottate sui bisogni espressi dalla collettività, sia attraverso la
valutazione della performance individuale strettamente connessa ad un nuovo e diverso sistema di
premialità.
A tal fine, ciascuna amministrazione adotta ed aggiorna annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (SMVP), strumento atto alla valutazione della performance organizzativa ed
individuale.
A seguito della completa revisione del SMVP per il ciclo performance 2018 (il documento precedente
era datato 2012), il presente aggiornamento annuale del Sistema vede mantenuti i principi e le
definizioni di base già delineati nel documento precedente, mentre prevede la modifica di alcune
date e scadenze del ciclo performance al fine di consentire una sempre maggiore integrazione del
sistema di programmazione e rendicontazione della Scuola e dei documenti ad essi collegati (in
termini di obiettivi e risorse). In conseguenza a ciò, la redazione ed approvazione del Piano Integrato
viene anticipata già nel mese di dicembre assorbendo così il documento di Piano Operativo
Attuativo (come anche suggerito dall’Anvur nel feedback al Piano Integrato 2017-2019 pervenuto
alla Scuola a dicembre 2017): in questo modo vengono definiti, in un unico documento, tutti gli
obiettivi specifici di dettaglio in cui si articolano gli obiettivi generali e le azioni strategiche, sia con
riferimento all’attuazione nelle singole Aree scientifiche che con riferimento all’Amministrazione.
Inoltre, rispetto al SMVP precedente, alcune attività del ciclo performance che nel SMVP 2018 erano
in capo al Responsabile di Area amministrativa sono state estese ai Responsabili di Struttura in modo
da responsabilizzare e sensibilizzare maggiormente tutto il personale sui temi di performance ed
obiettivi ad essa collegati.
Tale scelta trova riscontro anche nella revisione delle schede di valutazione della performance
individuale, oggetto di cambiamento per quanto riguarda la parte relativa ai comportamenti di ruolo
attesi. In particolare il sistema di valutazione della performance individuale è stato reso coerente
con il nuovo modello organizzativo, imperniato sulla distribuzione ai diversi ruoli di prerogative
chiare relative ai processi operativi, di innovazione, di organizzazione e gestione del personale e di
comunicazione.
Nella progettazione del Sistema si è tenuto conto sia delle peculiarità insite nella natura
dell’istituzione universitaria che della complessità del contesto normativo e contrattuale, con
l’intento di predisporre un supporto metodologico valido per l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione
integrata.

Il presente documento definisce, contestualizzandoli alle caratteristiche della SISSA, sempre nel
rispetto della dottrina e delle prassi, oltre che della normativa vigente:
1) Le dimensioni della performance (organizzativa ed individuale), ovvero l’oggetto del
processo di misurazione e valutazione
2) Il processo, distinto per fasi, connesso al ciclo di gestione della performance con relative
tempistiche strumenti ed attori.

1. Caratteristiche dell’organizzazione
La SISSA è un istituto di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale dotato di
autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare. Il suo mandato istituzionale,
previsto dalla Legge istitutiva (1978) e dallo statuto, consiste nella promozione della ricerca
scientifica avanzata e nell’alta formazione alla ricerca attraverso corsi finalizzati al conseguimento
del titolo Philosophiae Doctor (PhD), equiparato al titolo di Dottorato di Ricerca di cui DPR luglio
1980, n. 382. La SISSA promuove ed attua le proprie attività di ricerca in diverse Aree della fisica,
della matematica e delle neuroscienze, sia in ambito teorico che sperimentale, con riguardo sia
alla ricerca di base che a quella applicata. L’attività di ricerca dei singoli è coordinata all’interno
delle tre Aree scientifiche di Fisica, Matematica e Neuroscienze.
Dal punto di vista organizzativo, la Scuola è articolata in 13 uffici, 2 funzioni e 1 servizio (di cui 11
uffici e 1 servizio afferenti a quattro Aree amministrative che rispondono al Segretario Generale e
2 uffici e 2 funzioni direttamente in staff al Segretario Generale) e in 2 strutture – Information
Technology and Computing Services (ITCS) e Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)– che
rispondono al Direttore. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività didattica e di ricerca la
Scuola è organizzata in 3 Aree scientifiche (Fisica, Matematica e Neuroscienze) – assimilabili ai
dipartimenti universitari – che sono dotate di proprio budget e sono supportate operativamente
da personale TA che afferisce all’amministrazione (personale amministrativo) o all’area stessa
(personale di laboratorio). Per il perseguimento di attività a carattere trasversale e che impattano
anche sulla terza missione, la SISSA si avvale di una propria struttura, il Laboratorio
Interdisciplinare.
Si riporta di seguito l’organigramma della SISSA e la composizione del personale PTA al
01/09/2018:
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Fig.1 – Organigramma della Scuola al 01/09/2018
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PTA TEMPO INDETERMINATO
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria EP

103
1
50
45
7

PTA TEMPO DETERMINATO
Categoria C
Categoria D
Categoria Tecnologo

14
7
3
4

TOTALE PTA COMPLESSIVO

117

Fig.2 – Composizione del PTA al 01/09/2018

A partire dall’anno 2016 la SISSA si è dotata di un nuovo Piano Strategico con orizzonte temporale
2016-2020, sviluppato con la partecipazione di tutti i portatori di interesse appartenenti alle Aree
scientifiche e all’Amministrazione, oltre che di quelli esterni. Le mission in esso contenute sono
state declinate in obiettivi, azioni ed indicatori che riguardano la sfera politica di azione
dell’Ateneo.
Alla luce di tali peculiarità si procede a descrivere la visione della Performance organizzativa ed
individuale assunta dalla Scuola.
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2. LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE
Come evidenziato in premessa, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta alla misurazione e
alla valutazione della performance con riferimento:
1. all'amministrazione nel suo complesso
2. alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
3. ai singoli dipendenti.
Rispecchiando i sopraccitati tre ambiti di misurazione e valutazione della performance, la SISSA
definisce:
Performance istituzionale (Scuola nel complesso)
- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Performance di struttura (Unità organizzative)
- PERFORMANCE INDIVIDUALE (Singoli dipendenti)
Performance organizzativa ed individuale sono da considerarsi strettamente collegate ed integrate
in tutto il ciclo di gestione della performance, pertanto qualsiasi valutazione dei risultati raggiunti
dal personale che opera nell’Amministrazione non potrà non essere correlata ai risultati ottenuti
dall’organizzazione nel suo complesso.

Fig.3 – Le dimensioni della Performance
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La valutazione della performance organizzativa ed individuale avviene secondo il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP) che risulta parte integrante del
ciclo di gestone annuale della performance: per tal motivo il sistema si inserisce nella fase
programmatoria del ciclo della performance e viene aggiornato ed adottato annualmente, previo
parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

2.1 La performance ORGANIZZATIVA

Il valore della performance organizzativa esprime il risultato raggiunto dalla SISSA sia nel suo
complesso che nelle sue varie articolazioni, così come definite nella fig.3, nel perseguimento degli
obiettivi istituzionali, strategici ed operativi.
La logica sinergica introdotta dall’ANVUR fa sì che la valutazione vada condotta e centrata sulla
qualità del contributo offerto dall’organizzazione nell’attuazione delle politiche di Didattica,
Ricerca, Terza Missione.
Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.150/2009, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze
della collettività, declinata in termini di comunità di riferimento dei diversi macroprocessi –
didattica, ricerca e terza missione (allievi, comunità scientifica, personale, imprese, “territorio”,
cittadinanza);
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La performance organizzativa attesa, in linea con quanto stabilito dalle norme vigenti, è
declinata negli obiettivi definiti nel Piano Integrato, secondo i tempi e gli strumenti che saranno
evidenziati nella successiva sezione (“Fase programmatoria”). Il grado di raggiungimento della
performance organizzativa attesa al termine del periodo di riferimento è stabilito dalla Relazione
sulla performance (nella versione di Relazione Integrata).
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2.2 La performance INDIVIDUALE

La performance individuale, riferita ai singoli dipendenti, è strettamente collegata agli obiettivi
della struttura di appartenenza ed ai comportamenti professionali ed organizzativi adottati nello
svolgimento delle proprie attività lavorative.
Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs.150/2009, la misurazione e la valutazione individuale sono collegate:
1. Per i dirigenti ed il personale responsabile di un’unità organizzativa / progetto:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (che
definisce in una logica gerarchica anche la qualità del contributo assicurato alla performance
generale della struttura), ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, ove assegnati e differenti da quelli di cui
alla lettera a);
c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate attraverso i comportamenti
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. Per i collaboratori:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, (che definisce in una logica
gerarchica anche la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità
organizzativa di appartenenza);
b) alle competenze dimostrate attraverso i comportamenti professionali e organizzativi.
Si fa presente che la misurazione della valutazione individuale in uso presso la SISSA risulta già da
tempo coerente con la suddivisione tra parte obiettivi e parte comportamentale sopra riportata e
viene già utilizzata per tutto il personale PTA della SISSA. Tale coerenza è mantenuta anche nella
revisione delle schede di valutazione della performance individuale.

La performance individuale attesa è stabilita nella fase programmatoria per quanto riguarda gli
obiettivi a) e b) dei responsabili e gli obiettivi a) dei collaboratori; è definita dai comportamenti
attesi relativi a ciascun profilo di ruolo per quanto riguarda i punti c) e d) dei responsabili e b) dei
collaboratori.
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3. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
L’art.4 del D.Lgs.150/2009 articola il ciclo della performance come processo di definizione
degli obiettivi, di allocazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento, di monitoraggio in
corso di gestione e di valutazione e rendicontazione dei risultati ottenuti in maniera coerente con
i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

La SISSA definisce l’articolazione del ciclo della performance nelle seguenti fasi:
1. Fase PROGRAMMATORIA (definizione e assegnazione degli obiettivi e collegamento tra gli
obiettivi e l’allocazione delle risorse)
2. Fase di MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO
3. Fase della MISURAZIONE e VALUTAZIONE della PERFORMANCE organizzativa e individuale
4. Fase della RENDICONTAZIONE interna ed esterna dei risultati
Lo schema seguente evidenzia la sequenza delle azioni previste all’interno del Ciclo della
Performance relativa all’anno x:

Fig.4 – Il Ciclo di gestione della Performance
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3.1 La fase PROGRAMMATORIA
La fase programmatoria prevede la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il
collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
La fase programmatoria si avvia con l’aggiornamento annuale del SMVP, strumento cardine
dell’intero ciclo performance. Tale processo di aggiornamento, a cura del Segretario Generale con
il supporto della struttura Controllo di Gestione, prende avvio nel mese di agosto in modo che il
Sistema divenga operativo con ragionevole margine di anticipo rispetto all’emanazione del Piano
Integrato. Il SMVP, sottoposto a parere vincolante dell’OIV nel mese di settembre, viene adottato
con delibera degli organi entro il mese di ottobre.
Nella definizione degli obiettivi, il nuovo testo del D.Lgs.150/2009 prevede che questi vengano
articolati in:
- Obiettivi generali determinati con eventuali linee guida, adottate su base triennale con un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Obiettivi specifici definiti da ciascuna amministrazione nel proprio Piano, in coerenza con le
priorità politiche espresse e con il quadro di riferimento nel quale l’amministrazione è chiamata
ad agire nel triennio.
Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica
amministrazione programma i propri obiettivi, salvo procedere successivamente al loro
aggiornamento (così come indicato anche nella Nota di Indirizzo per la gestione del ciclo della
performance 2018-2020 emanata dal Consiglio Direttivo dell’Anvur in data 20/12/2017).
Nell’attesa dell’operatività di tali strumenti la Scuola procede ad un’autodefinizione degli obiettivi
generali derivandoli dagli obiettivi generali del sistema universitario quali i parametri delle
valutazioni adottati da MIUR ed Anvur (accreditamento sedi e corsi di dottorato, indicatori VQR),
le risultanze dei questionari di customer satisfaction degli studenti e di altri sistemi di rilevazione
della soddisfazione dell’utenza (quali Good Practice), ancorando la programmazione della
performance ai propri documenti strategici (Piano Strategico 2016/2020 e le nuove “Linee guida
per le Politiche della Qualità della SISSA”).
Per quel che riguarda gli obiettivi specifici, a partire dal mese di settembre, sulla base delle azioni
strategiche contenute nel Piano Strategico 2016-2020, delle azioni definite nelle “Linee guida per
le Politiche della Qualità della SISSA” ed in coerenza con gli obiettivi generali derivati dal sistema
universitario, il Direttore individua le linee di indirizzo per la definizione delle azioni attuative e
sviluppi operativi riferiti all’orizzonte temporale triennale. Sulla base di tali linee, i Coordinatori di
Area all’interno del Consiglio di Area (scientifica) avviano la fase di consultazione e
programmazione delle proprie linee di sviluppo.
Entro il 15 ottobre ciascuna Area scientifica definisce, nell’ambito delle azioni strategiche e delle
politiche di qualità definite della Scuola, i propri obiettivi operativi nelle dimensioni della ricerca,
didattica e terza missione individuando le eventuali risorse umane, fisiche ed economiche
necessarie al loro raggiungimento.
Contemporaneamente, a partire dal mese di settembre, il Segretario Generale sulla base delle
azioni strategiche contenute nel Piano Strategico 2016-2020, delle Politiche di Qualità della Scuola,
degli obiettivi generali derivati dal sistema universitario e delle linee di indirizzo individuate dal
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Direttore, avvia il processo di definizione degli obiettivi operativi delle strutture amministrative.
In riferimento a questi ultimi, la Scuola distingue gli obiettivi dell’Amministrazione (anche in
conseguenza delle differenze tra gli output attesi dalle diverse strutture) nelle seguenti tipologie:
: obiettivi che riguardano i processi e le attività tipiche delle strutture. ll
raggiungimento di questi obiettivi esprime la fisiologica operatività degli
uffici, volta ad offrire un livello adeguato in termini di qualità dei servizi resi
e di efficienza (declinata anche come rispetto delle scadenze e conformità
normativa). A seguito dell’attività di mappatura, sono indentificati i processi
presidiati da ciascuna struttura: tali processi sono successivamente
raggruppati in “funzioni” omogenee, divenendo obiettivi di presidio.
: obiettivi assegnati alle strutture che si propongono di migliorare, attraverso
l’innovazione incrementale, l’efficienza e/o l’efficacia dei processi delle
singole strutture al fine di ottimizzare il servizio offerto.

: obiettivi che interessano singoli progetti trasversali ai diversi uffici. Si
differenziano nettamente dagli altri perché non vengono assegnati alle singole
strutture ma direttamente ad un gruppo di progetto composto da addetti con
competenze trasversali. Tramite questa categoria di obiettivi si desidera
perseguire l’innovazione discontinua che, per le sue caratteristiche, trova nel
project management lo strumento organizzativo più adatto.

: obiettivi con la caratteristica distintiva dell’orientamento all’implementazione
di interventi volti al miglioramento del benessere organizzativo dei lavoratori
inteso come variabile chiave per un incremento della produttività.

: obiettivi fissati in osservanza di quanto definito all’interno del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riguardo
agli obblighi di pubblicazione previsti dall’ANAC sulla base di quanto previsto
dal D.Lgs.97/2016 ed alle responsabilità in capo alle Unità Operative
Responsabili individuate nelle azioni pianificate in merito al trattamento del
rischio.

Entro il 15 ottobre ciascun Responsabile di ufficio, previa consultazione e condivisione con il
proprio responsabile di Area:
-

Aggiorna la mappatura dei processi presidiati dalla propria struttura ai fini
dell’individuazione degli obiettivi di presidio dei processi (tipologia A1).

-

Elabora una proposta di obiettivi di miglioramento (tipologia A2) e/o di benessere
organizzativo (tipologia C1) in riferimento ai processi presidiati dalla propria struttura.

-

Individua eventuali risorse necessarie al raggiungimento dei sopraccitati obiettivi.

Tali elaborazioni vengono quindi proposte e discusse con il Segretario Generale, individuando
anche indicatori e target di riferimento per ciascun obiettivo.
Parallelamente, il Comitato di Direzione della Scuola (composto dal Segretario Generale,
Responsabili di Area amministrativa, Direttore dell’ITCS e dal Coordinatore tecnico unico dell’area
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scientifica di Neuroscienze) definiscono gli obiettivi di innovazione dell’Amministrazione (tipologia
B1).
Infine, gli obiettivi di Trasparenza ed anticorruzione (tipologia D1) vengono delineati nella
contemporanea stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Nella definizione degli obiettivi si fa riferimento, in una logica di implementazione incrementale
nel corso del tempo della qualità della programmazione, alle caratteristiche previste dalla
normativa:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Definiti gli obiettivi, vengono quindi identificati i relativi indicatori e target di riferimento come
definiti di seguito:
- Indicatore: misura sintetica atta a monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento
dell’obiettivo
- Target: livello atteso di performance che si desidera ottenere per poter considerare un obiettivo
raggiunto.
Declinazione degli obiettivi generali in quelli specifici e determinazione dei relativi indicatori e
target vengono fatte anche in relazione al livello ed alla qualità dei servizi da garantire agli utenti.
Vengono utilizzati quindi gli esiti delle indagini annuali di Customer Satisfaction e Benessere
Organizzativo nell’ambito del progetto Good Practice e, per alcuni aspetti legati all’utilizzo dei
servizi tecnico-amministrativi, del questionario somministrato dal Nucleo di Valutazione agli
studenti PhD.
Al termine di tale processo, il Segretario Generale definisce, anche sulla base degli obiettivi
complessivi della Scuola individuati dalla Direzione e dalle Aree scientifiche, la ripartizione finale
di tutte le tipologie di obiettivi sulle strutture amministrative/funzioni/singoli progetti: gli obiettivi
così definiti vengono quindi riassunti e consolidati quali obiettivi delle singole
strutture/funzioni/progetti all’interno del Piano Integrato.
Prodotto finale della fase programmatoria del ciclo della performance, il Piano Integrato è un
documento “unico” che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività della Scuola in
ordine alla performance, trasparenza ed anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle
attività programmate dalle Aree scientifiche e dalla Direzione per le iniziative istituzionali (e
conseguenti ricadute degli stessi a livello di servizi amministrativi e tecnici), della programmazione
economico-finanziaria, della programmazione del personale e della programmazione triennale
MIUR.
Entro il 31 dicembre, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione si riuniscono in
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seduta congiunta e, su proposta del Direttore, approvano tutti i documenti programmatori della
Scuola: il Budget unico di previsione annuale e triennale, la Programmazione triennale del
personale ed il Piano Integrato.
Così come raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano Integrato viene quindi
sottoposto all’OIV.
A seguito dell’approvazione del Piano Integrato da parte degli Organi della Scuola, il Segretario
Generale comunica a ciascun Responsabile di Area Amministrativa/Staff gli obiettivi assegnati. Il
Segretario Generale riunisce quindi tutto il personale tecnico-amministrativo per comunicare e
condividere gli obiettivi assegnati all’Amministrazione, con particolare menzione di eventuali
obiettivi di innovazione di tipo progettuale (tipologia B1) con l’apertura delle candidature da parte
del personale tecnico-amministrativo per la formazione dei relativi gruppi di progetto trasversali.
Gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura vengono poi tradotti in pianificazione operativa tra
Responsabile di Area e rispettivi Responsabili di Struttura e tra quest’ultimo ed i propri
collaboratori in riferimento ai relativi ambiti lavorativi entro il 31 dicembre.
Gli obiettivi assegnati diventano, insieme ai comportamenti richiesti, l’oggetto della valutazione
della performance individuale.
A completamento della fase di comunicazione e condivisione degli obiettivi, il Responsabile di
Struttura elabora un breve feedback sul grado di partecipazione ed interesse rilevati nel personale,
evidenziando le criticità emerse, gli elementi positivi ed ogni altra informazione utile alla crescita
qualitativa di questa fase del ciclo performance. Tali feedback vengono poi raccolti (ed
eventualmente implementati) dal Responsabile di Area che li trasmette all’Ufficio Controllo di
Gestione.

Fig.5 – Le dimensioni della Performance e gli Obiettivi
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3.2 La fase di MONITORAGGIO IN CORSO DI GESTIONE
Ciascuna struttura, in corso di esercizio, monitora l’andamento delle attività in funzione
degli obiettivi prefissati per assicurare un controllo dello stato di avanzamento delle attività
pianificate ed attivare eventuali azioni correttive.
Ciascun Responsabile di Struttura compila, entro il 31 maggio dell’anno in esame, una scheda
intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati alla propria struttura: i risultati di
tale monitoraggio vengono trasmessi all’OIV che ne esamina i contenuti e procede all’analisi e
valutazione entro il 31 luglio.
A completamento della fase di monitoraggio degli obiettivi, il Responsabile di Struttura elabora un
breve feedback sul grado di partecipazione ed interesse rilevati nel personale, evidenziando le
criticità emerse, gli elementi positivi ed ogni altra informazione utile alla crescita qualitativa di
questa fase del ciclo performance. Tali feedback vengono poi raccolti (ed eventualmente
implementati) dal Responsabile di Area che li trasmette all’Ufficio Controllo di Gestione.
Entro il mese di luglio il Segretario Generale convoca una riunione plenaria del PTA per aggiornare
il personale circa il monitoraggio intermedio della performance amministrativa effettuato
sull’anno in corso, esponendo la rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati
alle strutture.
Qualora l’OIV, nel corso dell’esercizio, dovesse ravvisare la necessità di ulteriori verifiche sullo
stato di avanzamento di uno o più obiettivi, inoltra la richiesta alla struttura deputata al controllo
di gestione che individua il punto di accesso per reperire le informazioni richieste: il Responsabile
della Struttura/Area di riferimento è tenuto a rispondere normalmente entro 15 giorni dalla
richiesta salvo scadenza diversamente concordata con l’OIV.
In qualunque momento dell’anno, è cura del Responsabile di Struttura/Area comunicare
tempestivamente al Segretario Generale eventuali rallentamenti o disallineamenti rispetto al
percorso di raggiungimento degli obiettivi pianificato. Tali segnalazioni vengono inoltrate all’OIV
che le valuta e segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità od opportunità di apporre
interventi correttivi.
Nel caso tali rallentamenti/disallineamenti siano riconducibili a cause esogene e non imputabili
alla struttura di riferimento (es. modifiche della normativa, modifica delle priorità definite dagli
Organi,...), il Segretario Generale valuta l’opportunità di adeguamento dei relativi obiettivi o
indicatori della performance organizzativa ed individuale.
Tali variazioni verificatesi durante l’esercizio vengono inserite nella Relazione sulla Performance
(nella forma di Relazione Integrata) e vengono valutate dal Nucleo di Valutazione (OIV) ai fini della
validazione.
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3.3 La fase della MISURAZIONE e VALUTAZIONE della PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e
INDIVIDUALE
In fase di conclusione dell’esercizio, prende avvio la fase di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale.
Per quel che riguarda la performance amministrativa, data la forte interconnessione esistente tra
valutazione della performance organizzativa di struttura e di quella individuale, si procede secondo
il seguente percorso logico-temporale:
Entro 31 dicembre – Rendicontazione performance organizzativa di struttura (relazione finale del
Responsabile Struttura)
Entro 31 gennaio – Valutazione performance organizzativa di struttura (fatta dal Segretario
Generale e certificata dall’OIV entro il 15 febbraio)
Entro 15 febbraio - Valutazione performance individuale collaboratori (strettamente collegata
agli obiettivi della struttura di appartenenza in termini di qualità del
contributo);
Entro 28 febbraio - Valutazione performance individuale responsabili di struttura (strettamente
collegata oltre che agli obiettivi della struttura di appartenenza in termini di
qualità del contributo, anche alla capacità di valutazione dei propri
collaboratori)
Entro 15 marzo - Valutazione performance individuale responsabili di Area (strettamente
collegata oltre che agli obiettivi della struttura di appartenenza in termini di
qualità del contributo, anche alla capacità di valutazione dei responsabili di
struttura afferenti alla propria Area)
Entro 31 luglio - Valutazione performance individuale Segretario Generale (successivamente
all’approvazione della Relazione sulla Performance (nella forma di Relazione
Integrata) in quanto responsabile ultimo del buon funzionamento generale
dell’Amministrazione).
3.3.1 Performance ORGANIZZATIVA

Concluso l’esercizio di riferimento, entro il 31 dicembre, ciascun Responsabile di Struttura
predispone una relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla propria struttura
da sottoporre al Segretario Generale.
A completamento della fase di misurazione degli obiettivi, il Responsabile di Struttura elabora un
breve feedback sul grado di partecipazione ed interesse rilevati nel personale, evidenziando le
criticità emerse, gli elementi positivi ed ogni altra informazione utile alla crescita qualitativa di
questa fase del ciclo performance. Tali feedback vengono poi raccolti (ed eventualmente
implementati) dal Responsabile di Area che li trasmette all’Ufficio Controllo di Gestione.
Entro il 31 gennaio il Segretario Generale, mediante colloqui con ciascun Responsabile di Area,
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procede alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di ciascuna struttura afferente all’Area
stessa ed invia tali risultati all’OIV che li certifica entro il 15 febbraio.
Alla fine di tale processo si consolida quindi la valutazione globale di ciascuna struttura
amministrativa che viene così inserita nella Relazione della Performance (nella forma di Relazione
Integrata) validata dall’OIV.
L’OIV procede inoltre alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali della Scuola e di
quelli specifici relativi alle strutture didattico-scientifiche.

3.3.2 Performance INDIVIDUALE

A seguito della valutazione della propria struttura, ciascun Responsabile entro il 15 febbraio
procede alla valutazione della performance individuale dei propri collaboratori.
Entro il 28 febbraio ciascun Responsabile di Area procede alla valutazione dei Responsabili di
struttura ed infine, entro il 15 marzo il Segretario Generale valuta la performance individuale dei
Responsabili di Area.
Le valutazioni della performance individuale vengono effettuate sulla base di apposite schede.
Tali schede sono state recentemente revisionate per quanto riguarda la declaratoria dei
comportamenti al fine di adeguarsi all’evoluzione organizzativa della SISSA. I nuovi prospetti, a
seguito di condivisione tra tutti i Responsabili di Area/Struttura, verranno applicati a partire dalla
valutazione 2019.

3.3.2.1 Procedure di conciliazione

In caso di contestazione, entro 15 giorni dalla comunicazione formale dei risultati della
valutazione individuale, il valutato può presentare ricorso, formulando le proprie osservazioni con
atto scritto presentato al Segretario Generale. Nel presentare ricorso il valutato può richiedere il
contraddittorio, anche eventualmente con la presenza di un rappresentante sindacale.
I ricorsi vengono esaminati dalla Commissione (art. 81, c.3 del CCNL 16/10/2008) appositamente
costituita e nominata dal Direttore della Scuola, composta da:
- Segretario Generale o suo delegato (con funzioni di Presidente)
- un docente della scuola
- un delegato del Direttore
- due rappresentanti indicati dalle RSU
Il numero legale per i lavori della Commissione è di 3/5. La Commissione conclude i lavori di norma
entro il 31 marzo.
La Commissione acquisisce le posizioni espresse dal valutatore e dal valutato, in forma scritta ed
eventualmente con specifiche audizioni. La Commissione, qualora richiesto, convoca le parti per
un contraddittorio se il punteggio complessivo è inferiore al 60% o in caso di risultato scarso (0-12-3) in almeno una singola voce; valuta se convocarle qualora il punteggio complessivo sia
maggiore o uguale al 60%.
Completato l'iter la Commissione provvede ad avviare le procedure finalizzate alla revisione della
valutazione finale relativamente alla scheda oggetto della contestazione. L’esito viene comunicato
formalmente al valutato di norma entro 5gg dalla decisione.
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3.4 La fase di RENDICONTAZIONE
Il ciclo della Performance si completa con la fase di rendicontazione: viene redatta la Relazione
Integrata sulla performance complessiva della SISSA, strumento di rendicontazione, valutazione e
trasparenza, che evidenzia a consuntivo, in riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi
ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed esplicitati nel Piano Integrato. La
relazione documenta i risultati raggiunti dall’organizzazione nelle attività di ricerca, didattica, terza
missione ed il contributo apportato dai servizi tecnico-amministrativi all’espletamento delle
funzioni istituzionali della SISSA, perseguendo una visione sempre più sistemica delle mission
istituzionali ed attività amministrative della Scuola.
Continua in tal senso, anche in sede di consuntivazione, l’approccio integrato adottato a previsione
con la redazione del Piano Integrato.
Nella Relazione vengono altresì riportate le eventuali variazioni di obiettivi ed indicatori della
performance organizzativa ed individuale apportate durante l’esercizio.
Entro il 30 aprile la Relazione viene approvata dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e
validata dall’OIV.
Successivamente all’approvazione, la Relazione viene presentata dal Segretario Generale in seduta
plenaria al PTA per condividere i risultati di performance conseguiti dall’Amministrazione nell’anno
precedente. Contestualmente, come già evidenziato nella fase del monitoraggio, il Segretario
Generale aggiorna il personale circa il monitoraggio intermedio della performance amministrativa
effettuato sull’anno in corso, esponendo la rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi
assegnati a ciascuna struttura.
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4. Modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Nel ciclo della performance 2019 vengono anticipate le scadenze previste per la presentazione di
tutti i documenti relativi alla performance al fine di operare una stesura condivisa e coerente con
gli altri documenti di programmazione e rendicontazione correlati. Tale anticipazione viene
operata quindi sia a livello programmatico che consuntivo:
- il Piano Performance, nella forma di Piano Integrato (scadenza normativa entro il 31 gennaio)
viene approvato dagli Organi entro il 31 dicembre, contestualmente agli altri documenti di
programmazione economico – finanziaria e di personale.
- la Relazione sulla performance, nella forma di Relazione Integrata (scadenza normativa entro
il 30 giugno) viene approvata dagli Organi entro il 30 aprile in concomitanza all’approvazione
del Bilancio unico d’esercizio e dei documenti integrativi.
La fase programmatoria del ciclo della performance si articola in modo coordinato ed integrato con
l’attività di programmazione finanziaria e di bilancio. Nel processo di condivisione e definizione
degli obiettivi operativi ed organizzativi (effettuato dal Coordinatore di Area scientifica all’interno
del Consiglio di Area e dal Segretario Generale con i responsabili di Struttura e di Area
amministrativa), vengono individuate le risorse economiche (oltre che umane e fisiche) necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Verificatane la sostenibilità economica complessiva, tali importi vengono inseriti nel bilancio unico
di previsione. Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, si ravvedesse la necessità di apportate delle
variazioni agli obiettivi programmati tali da richiedere lo stanziamento di ulteriori risorse
economiche, verrà effettuata contestualmente una verifica sulla possibilità di apportare le
necessarie variazioni di budget al bilancio unico di previsione.
Nella figura successiva si dà evidenza di come tutto il processo programmatorio integrato 20192021 porti all’effettiva integrazione di una pluralità di documenti programmatori che verranno
approvati nella seduta congiunta del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione prevista
per il mese di dicembre 2018.
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Allegato 1 – Schede di valutazione individuale

COLLABORATORE Cat. C
1

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi della struttura (raggiungimento obiettivi posti a
inizio anno)

2

Presta l'attività con precisione, correttezza e abilità applicativa nel rispetto delle scadenze e
delle normative vigenti relative alle procedure da gestire nell'ambito dei compiti assegnati

3

Cura il proprio aggiornamento, sviluppando e incrementando le proprie conoscenze, capacità
ed esperienze, attraverso lo studio personale, la partecipazione a momenti di confronto e ai
corsi di formazione a cui è invitato

4

Adatta il proprio comportamento e il proprio lavoro alle esigenze del contesto lavorativo:
- riconosce le esigenze dei colleghi, anche in termini di rispetto delle scadenze, e coordina il
proprio lavoro con quello degli altri
- trasferisce le informazioni e gli input secondo quanto previsto (scadenze, normativa, etc,) e/o
concordato;
- provvede a far circolare le informazioni e conoscenze di propria competenza in maniera
continua e proattiva;

5

Si fa carico di individuare e proporre soluzioni coerenti relative a problematiche/criticità
sorte nell'ambito della propria attività

6

Rispetto ai propri ambiti di attività propone misure di innovazione per trovare soluzioni
efficaci a novità (cambiamenti) o criticità sopravvenute anche in relazione al lavoro con gli altri

7

Comprende le problematiche poste dall'utente e si attiva per individuare le relative soluzioni.
Ove necessario, dà dei feedback all'utente sullo stato di avanzamento dell'attività
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COLLABORATORE TECNICO Cat. C

18

1

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi della struttura (raggiungimento obiettivi posti a
inizio anno)

2

Presta l'attività con precisione, correttezza e abilità tecnica nel rispetto delle tempistiche
legate all'erogazione dei servizi e della normativa vigente in relazione alle procedure operative
e di sicurezza nell'ambito dei compiti assegnati

3

Cura il proprio aggiornamento, sviluppando e incrementando le proprie conoscenze, capacità
ed esperienze, attraverso lo studio personale, la partecipazione a momenti di confronto e ai
corsi di formazione a cui è invitato

4

Adatta il proprio comportamento e il proprio lavoro alle esigenze del contesto lavorativo:
- riconosce le esigenze dei colleghi, anche in termini di rispetto delle scadenze, e coordina il
proprio lavoro con quello degli altri;
- trasferisce le informazioni e input secondo quanto previsto (scadenze, normativa, etc,) e/o
concordato;
- provvede a far circolare le informazioni, le conoscenze e gli aggiornamenti tecnici di propria
competenza in maniera continua e proattiva sia nei confronti dei colleghi che degli utenti.

5

Si fa carico di individuare e proporre soluzioni coerenti relative a problematiche/criticità
sorte nell'ambito della propria attività tecnica

6

Rispetto ai propri ambiti di attività propone misure di innovazione per trovare soluzioni
efficaci a novità (cambiamenti) o criticità sopravvenute anche in relazione al lavoro con gli altri

7

Comprende le problematiche poste dall'utente e si attiva per individuare le relative soluzioni.
Ove necessario, dà dei feedback all'utente sullo stato di avanzamento dell'attività

COLLABORATORE Cat. D
1

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi della struttura (raggiungimento obiettivi posti a
inizio anno)

2

Presidia in modo autonomo, in accordo con il Capo Ufficio, gruppi di processi/ambiti di
attività, facendo da punto di riferimento per eventuali altri colleghi coinvolti. Presta l'attività
garantendo la correttezza tecnica e gestionale, nel rispetto delle scadenze e della normativa
vigente in relazione agli ambiti di attività da gestire

3

Cura il proprio aggiornamento, in coerenza con il ruolo da presidiare, sviluppando e
incrementando le proprie conoscenze, capacità ed esperienze, attraverso lo studio personale, la
partecipazione a momenti di confronto e ai corsi di formazione a cui è invitato

4

Adatta il proprio comportamento e il proprio lavoro alle esigenze del contesto lavorativo:
- riconosce le esigenze dei colleghi, anche in termini di rispetto delle scadenze, e coordina il
proprio lavoro con quello degli altri
- trasferisce le informazioni e gli input secondo quanto previsto (scadenze, normativa, etc,) e/o
concordato;
- provvede a far circolare le informazioni, le conoscenze e gli aggiornamenti specialistici di
propria competenza in maniera continua e proattiva sia nei confronti dei colleghi che degli
utenti

5

Si fa carico di individuare e proporre soluzioni coerenti connesse a problematiche/criticità
potenziali ed emergenti relativamente agli ambiti di attività da presidiare, facendo da punto di
riferimento l'innovazione dei processi della struttura

6

Comprende le problematiche poste dall'utente, direttamente o ad altri colleghi che operano
nei suoi ambiti di competenza, e si attiva, in collaborazione o sulla base delle proposte dei
colleghi stessi, per individuare e proporre le relative soluzioni. Ove necessario (complessità
dell'informazione: casi eccezionali, deviazione dalle procedure, ecc) presidia e coordina,
d'intesa con il capo ufficio, i flussi informativi verso l'utenza, relativamente ai propri ambiti di
attività.
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COLLABORATORE TECNICO Cat. D

20

1

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi della struttura (raggiungimento obiettivi posti a
inizio anno)

2

Presidia in modo autonomo, in accordo con il Capo Ufficio, gruppi di processi/ambiti di
attività, facendo da punto di riferimento per eventuali altri colleghi coinvolti. Presta l'attività
garantendo la correttezza tecnica e gestionale, nel rispetto delle scadenze e della normativa
vigente in relazione agli ambiti di attività da gestire

3

Cura il proprio aggiornamento, in coerenza con il ruolo da presidiare, sviluppando e
incrementando le proprie conoscenze, capacità ed esperienze, attraverso lo studio personale,
la partecipazione a momenti di confronto e ai corsi di formazione a cui è invitato

4

Adatta il proprio comportamento e il proprio lavoro alle esigenze del contesto lavorativo:
- riconosce le esigenze dei colleghi, anche in termini di rispetto delle scadenze, e coordina il
proprio lavoro con quello degli altri;
- trasferisce le informazioni e input secondo quanto previsto (scadenze, normativa, etc,) e/o
concordato;
- provvede a far circolare le informazioni, le conoscenze e gli aggiornamenti tecnici di propria
competenza in maniera continua e proattiva sia nei confronti dei colleghi che degli utenti.

5

Si fa carico di individuare e proporre soluzioni coerenti connesse a problematiche/criticità
potenziali ed emergenti relativamente agli ambiti di attività da presidiare, facendo da punto di
riferimento l'innovazione dei processi della struttura

6

Comprende le problematiche poste dall'utente, direttamente o ad altri colleghi che operano
nei suoi ambiti di competenza, e si attiva, in collaborazione o sulla base delle proposte dei
colleghi stessi, per individuare e proporre le relative soluzioni. Ove necessario (complessità
dell'informazione: casi eccezionali, deviazione dalle procedure, ecc) presidia e coordina,
d'intesa con il capo ufficio, i flussi informativi verso l'utenza, relativamente ai propri ambiti di
attività.

RESPONSABILE DI PROGETTO Cat. EP
1

Conseguimento degli obiettivi

2

Presidia in modo autonomo, in accordo con il Capo Ufficio, gruppi di processi/ambiti di
attività, facendo da punto di riferimento per eventuali altri colleghi coinvolti. Presta l'attività
garantendo la correttezza tecnica e gestionale, nel rispetto delle scadenze e della normativa
vigente in relazione agli ambiti di attività da gestire

3

Cura il proprio aggiornamento, in coerenza con il ruolo da presidiare, sviluppando e
incrementando le proprie conoscenze, capacità ed esperienze, attraverso lo studio personale,
la partecipazione a momenti di confronto e ai corsi di formazione a cui è invitato

4

Adatta il proprio comportamento e il proprio lavoro alle esigenze del contesto lavorativo:
- riconosce le esigenze dei colleghi, anche in termini di rispetto delle scadenze, e coordina il
proprio lavoro con quello degli altri;
- trasferisce le informazioni e input secondo quanto previsto (scadenze, normativa, etc,) e/o
concordato;
- provvede a far circolare le informazioni, le conoscenze e gli aggiornamenti tecnici di propria
competenza in maniera continua e proattiva sia nei confronti dei colleghi che degli utenti.

5

Si fa carico di individuare e proporre soluzioni coerenti connesse a problematiche/criticità
potenziali ed emergenti relativamente agli ambiti di attività da presidiare, facendo da punto di
riferimento l'innovazione dei processi della struttura

6

Comprende le problematiche poste dall'utente, direttamente o ad altri colleghi che operano
nei suoi ambiti di competenza, e si attiva, in collaborazione o sulla base delle proposte dei
colleghi stessi, per individuare e proporre le relative soluzioni. Ove necessario (complessità
dell'informazione: casi eccezionali, deviazione dalle procedure, ecc) presidia e coordina,
d'intesa con il capo ufficio, i flussi informativi verso l'utenza, relativamente ai propri ambiti di
attività.

21

1
2

Attribuisce compiti e mansioni e pianifica le attività anche in funzione degli obiettivi di
struttura

3

Accoglie i cambiamenti (di processo / procedura) previsti dalla Direzione e adegua la propria
organizzazione

4

Valuta la fattibilità di proposte di innovazione pervenute dai propri collaboratori decidendo,
ove relative ai propri ambiti di competenza, le conseguenti implementazioni, oppure, ove
l'impatto sia a livello di organizzazione nel suo complesso, condividendole con il Responsabile
di Area

5

Trasferisce ai propri collaboratori le informazioni rilevanti per gli stessi di cui viene a
conoscenza dalla Direzione o altri Uffici, salvo opportunità di riservatezza.

6
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CAPO UFFICIO
Contributo al conseguimento degli obiettivi della struttura (raggiungimento obiettivi posti a
inizio anno)

Segnala ai propri collaboratori novità normative, aggiornamenti, etc.

7

Monitora, stimola e valuta i processi di crescita dei propri collaboratori (formazione,
aggiornamento, nuove attività)

8

Condivide con il Responsabile di Area lo stato di avanzamento dei piani di attività, le
eventuali criticità relative agli stessi e sottopone proposte di soluzione/azioni di miglioramento

9

Fa da punto di riferimento per la valutazione di proposte e l'audizione di questioni, etc.,
sottoposte dai collaboratori e decide sulla relativa modalità di realizzazione indirizzando il
collaboratore verso la soluzione operativa

10

Gestisce in prima persona:
- attività operative di particolare rilievo o complessità, avendo cura di coinvolgere sempre i
collaboratori, ai fini di una loro successiva gestione autonoma;
- attività operative ordinarie nel caso di situazioni eccezionali.

11

Cura il proprio aggiornamento, in coerenza con il ruolo da presidiare, sviluppando e
incrementando le capacità ed esperienze attraverso la partecipazione a momenti di confronto e
ai corsi di formazione a cui è invitato. Mantiene, anche attraverso lo studio personale, un livello
di conoscenza specialistica finalizzato all'organizzazione, pianificazione e controllo delle attività.

12

Valuta la performance dei diretti collaboratori, secondo quanto previsto dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance della SISSA

RESPONSABILE DI AREA
1

Definisce gli obiettivi annuali e pluriennali delle proprie strutture, d'intesa con il segretario
generale, sulla base della programmazione della Scuola e confrontandosi con i capi Ufficio
afferenti all'area stessa.

2

Presenta il piano di fabbisogno dell'Area (risorse umane, finanziarie, formazione) sulla base
delle proposte delle strutture afferenti e degli obiettivi assegnati

3

Definisce, sulla base degli obiettivi e delle risorse assegnate, i processi/attività attribuiti alle
proprie strutture

4

Trasferisce ai propri diretti collaboratori le informazioni rilevanti per gli stessi di cui viene a
conoscenza da altri Uffici o dalla Direzione (salvo opportunità di riservatezza)

5

6

7

Segnala ai diretti collaboratori novità normative, aggiornamenti, etc.
Monitora, stimola e valuta e sostiene i processi di crescita e benessere organizzativo dei
propri collaboratori (formazione, aggiornamento, nuove attività), in coerenza con le traiettorie
di sviluppo organizzativo della Scuola
Presidia i processi di monitoraggio delle attività delle proprie strutture

8

Si fa parte attiva nei processi di innovazione definiti a livello di Scuola, coordinando e
verificando la corretta implementazione da parte delle proprie strutture

9

Valuta la fattibilità di proposte di innovazione/miglioramento pervenute dai propri diretti
collaboratori decidendo, ove di propria competenza, le relative implementazioni, oppure, ove
l'impatto sia a livello di organizzazione nel suo complesso, condividendole con il Comitato di
Direzione

10

Valuta la performance dei diretti collaboratori, secondo quanto previsto dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance della SISSA

11

Cura il proprio aggiornamento, in coerenza con il ruolo da presidiare, sviluppando e
incrementando le capacità ed esperienze attraverso la partecipazione a momenti di confronto e
ai corsi di formazione a cui è invitato. Mantiene, anche attraverso lo studio personale, un livello
di conoscenza specialistica finalizzato all'organizzazione, pianificazione e controllo delle macro
attività dell'Area.
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PREMESSA
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) è istituto di ricerca e istruzione
superiore ad ordinamento speciale che promuove lo sviluppo della scienza e prepara i giovani italiani
e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all’insegnamento universitario superiore.
La Scuola, coerentemente con la propria missione e le proprie linee strategiche, promuove la
valorizzazione della Qualità in tutte le attività svolte nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, in
linea con quanto previsto dal sistema “AVA” (Autovalutazione – Valutazione periodica –
Accreditamento) e dalle Linee guida internazionali ESG1.
Il presente documento definisce l’insieme dei principi e dei criteri adottati dalla Scuola per la
realizzazione della propria visione della qualità al fine di:


promuovere la cultura dell’autovalutazione nell’ottica del miglioramento continuo



definire in modo chiaro gli obiettivi, gli attori, le responsabilità e le procedure di revisione



determinare i flussi informativi dei processi coinvolti



assicurare l’efficacia dei servizi erogati e soddisfare le esigenze di tutti i portatori di interesse

I macro obiettivi e le azioni di qualità assumono una dimensione trasversale rispetto alle azioni
strategiche della Scuola e prevedono il coinvolgimento attivo di tutta la comunità accademica per il
loro raggiungimento, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative definite dalla normativa nazionale e
interna.
Le azioni promosse dalla Scuola per l’assicurazione della qualità trovano quindi la loro attuazione
operativa negli obiettivi puntuali all’interno degli appositi strumenti di programmazione (es. Piano
Integrato).

1

Standards and guidelines for quality assurance in European Higher Education Area (ESG), ENQA 2005 - 2009
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IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SCUOLA
Il Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) è definito dall’ANVUR come “l’insieme dei processi
interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche,
comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità
dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli atenei verso la società”2.
Attraverso il Sistema di Assicurazione della Qualità, gli organi di governo degli atenei realizzano la
propria Politica della Qualità con l'obiettivo di assicurare il miglioramento continuo nelle aree della
didattica, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dei servizi che le supportano.
Nell’ottica del miglioramento continuo, la Scuola promuove un sistema integrato di Assicurazione
della Qualità che definisce i processi, gli attori coinvolti ai diversi livelli di responsabilità e i risultati
attesi da tale sistema.

Il ciclo di Assicurazione della Qualità
L’Assicurazione della Qualità (AQ) è l’insieme delle attività messe in atto per produrre adeguata
fiducia che gli obiettivi della qualità vengano soddisfatti. Tutte le azioni dell’AQ, pertanto, devono
essere pianificate, adottate sistematicamente, documentate e periodicamente verificate.
Per il corretto ed efficace funzionamento di tale sistema, è necessario che le fasi del processo
seguano un andamento ciclico e siano consequenziali e collegate tra di loro al fine di garantire il
monitoraggio delle politiche realizzate e la revisione critica dell’assetto di AQ impostato.
Il modello applicato al sistema di AQ della Scuola è il ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), di cui
si riporta di seguito la rappresentazione grafica:

PROGRAMMAZIONE

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

ESECUZIONE E
OPERATIVITA'

MONITORAGGIO E
AUTOVALUTAZIONE

2

Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ANVUR 10.08.2017
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La qualità viene garantita assicurando il flusso continuo di questo ciclo con la partecipazione attiva
di tutti gli attori coinvolti ai diversi livelli di responsabilità.

Gli attori
L’organizzazione del Sistema di Assicurazione di Qualità della Scuola è sintetizzata nella seguente
rappresentazione schematica:

ORGANI DI
GOVERNO

ORGANI DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

STRUTTURE DI
PROCESSO

STRUTTURE
AMMINISTRATIVE

•Direttore
•Delegati del Direttore
•Senato Accademico
•Consiglio di
Amministrazione
•Segretario Generale

•Presidio della Qualità
•Commissione
Paritetica A/D
•Nucleo di Valutazione
•Comitato Scientifico
Internazionale

•Coordinatore di Area
•Consiglio di Area
•Collegio del Dottorato
•PI/Gruppi di Ricerca
•Commissioni
istruttorie

•Segreteria Didattica e
Allievi
•Segreterie
Scientifiche
•Ufficio Finanziamenti
alla ricerca e Relazioni
internazionali
• Servizio TTO
•Ufficio Controllo di
Gestione
•Funzione per
l'Assicurazione della
Qualità

I ruoli degli attori all’interno dei macroprocessi della Didattica, della Ricerca e Terza Missione sono
riportati nell’Allegato 1 - Matrice attori/processi.
Di seguito si descrivono le principali funzioni degli attori nell’ambito del Sistema di Assicurazione
della Qualità.

Organi di Governo
Gli Organi di Governo definiscono le Politiche della Qualità della Scuola in tema di didattica, ricerca
e terza missione e le modalità di attuazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

Organi di monitoraggio e valutazione
Le strutture di supporto e di monitoraggio del Sistema di AQ sovraintendono all’implementazione
delle politiche di qualità verificandone l’efficacia nell’ottica del miglioramento continuo.
-

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

Il Presidio della Qualità, attualmente costituito con D.D. 702 del 30.11.2017, supervisiona lo
svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di AQ sulla base degli indirizzi definiti dagli
Organi di Governo. A tal fine, fornisce il necessario supporto, ex-ante ed in itinere, agli attori
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responsabili dell’attuazione delle strategie, monitorando i processi dell’AQ e garantendo il corretto
flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Allievi-Docenti.
In particolare, le funzioni del Presidio della Qualità sono:


coordinare e supportare le procedure per l’Assicurazione della Qualità;



verificare l’aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD;



monitorare le rilevazioni dell’opinione degli studenti;



attivare ogni iniziativa utile a promuovere la cultura della qualità all’interno della Scuola;



valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;



monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi a seguito delle raccomandazioni e/o
condizioni formulate dalla Commissione di Esperti per la Valutazione delle Scuole (CEVS) in
occasione delle visite esterne.

-

Commissione Paritetica Allievi-Docenti (CPAD)

La Commissione Paritetica Allievi-Docenti, regolata dall’art. 13 dello Statuto, ha il compito di redigere
annualmente una relazione articolata per corso di dottorato che prenda in considerazione il
complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione
degli studenti, indicando eventuali problemi specifici dei singoli corsi di PhD.
-

Nucleo di Valutazione (NdV)

Il Nucleo di Valutazione, disciplinato dall’art.10 dello Statuto, svolge un ruolo di indirizzo e di
sorveglianza al fine di valutare ex-post l’efficacia complessiva del sistema di AQ della Scuola a cui
contribuisce attraverso la formulazione di proposte di miglioramento. Nel suo ruolo di soggetto
valutatore interno ed esterno, opera a favore della crescita della cultura della qualità e dello sviluppo
del sistema di AQ della Scuola e, nel contempo, supporta l’ANVUR e il MIUR nell’ambito del
monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle
sedi. Redige una Relazione annuale di valutazione secondo le linee guida emanate dall’ANVUR, in
cui fornisce informazioni in merito al rispetto dei requisiti di AQ e alle iniziative messe in atto per
promuovere la qualità, e da cui emergono pareri e indicazioni diretti al Presidio della Qualità e agli
Organi di Governo.

-

Comitato Scientifico Internazionale (ISAC)

La Scuola, come previsto dall’art.11 dello Statuto, si è dotata di un organo di consulenza/valutazione
strategica, il Comitato Scientifico Internazionale (International Scientific Advisory Committee - ISAC),
con l’obiettivo di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della Scuola in rapporto
all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Si riunisce di norma ogni tre anni e redige una
relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro.
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Strutture di processo
Le strutture di processo svolgono un ruolo di presidio dei processi e assicurano l’esercizio ordinario
ed efficace delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione implementando le azioni di
miglioramento della qualità della Scuola, in linea con gli obiettivi strategici e le proposte del PQA e
del NdV.

Strutture amministrative
Le strutture amministrative forniscono a tutti gli altri attori del Sistema di Assicurazione della Qualità
il supporto tecnico-amministrativo funzionale alla realizzazione delle attività di autovalutazione,
valutazione e accreditamento e al perseguimento degli obiettivi della qualità.
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LA POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA
La Politica della Qualità della didattica è orientata a garantire la sostenibilità nel tempo dell’offerta
formativa e a promuovere l’attrattività della Scuola ponendo particolare attenzione alla domanda di
formazione degli studenti, all’integrazione con l’attività accademica e di ricerca di alto livello, al
collegamento con il mondo del lavoro.

Principi guida
In linea con quanto previsto dal sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
dell’ANVUR, i principi guida della Qualità della didattica sono:


la centralità dello studente



una rigorosa attività di pianificazione e di revisione periodica



la valorizzazione del ruolo del personale docente



il potenziamento della dimensione internazionale dell’offerta formativa



l’ottimizzazione del collegamento con l’attività di formazione di alto livello ed il sistema
produttivo



il monitoraggio, l’autovalutazione e la valutazione del grado di realizzazione delle proprie
politiche della qualità

Macro obiettivi e azioni di qualità3
Al fine di garantire la qualità della didattica, coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo e i
principi guida sopra elencati, la Scuola persegue i seguenti macro obiettivi e promuove le seguenti
azioni:

MACRO OBIETTIVO

AZIONE
Definire un equilibrato rapporto tra iscritti e docenti di ruolo e
un’adeguata attività formativa
Promuovere le relazioni con prestigiose università italiane e

Assicurare la sostenibilità
dell’offerta formativa

straniere al fine di garantire l’attrattività della Scuola
Ottimizzare l’allocazione delle risorse finalizzate alla mobilità
degli studenti e all’attrazione di visiting scientist
Garantire la disponibilità di adeguate strutture didattiche e
scientifiche

3

È stata effettuata una ricollocazione delle azioni previste dal Piano Strategico della Scuola all’interno delle indicazioni previste dal
sistema AVA.
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Garantire un adeguato rapporto tra docenti di ruolo e personale
ricercatore e promuovere l’eccellenza del corpo docente
Valorizzare il personale docente

Assicurare l’impiego efficiente del corpo docente nei Collegi dei
Docenti per corso di studio
Realizzare procedure di selezione trasparenti centrate sulle
competenze necessarie per affrontare i percorsi formativi

Rafforzare la centralità dello

Favorire l’attivazione di convenzioni internazionali per la

studente e la gestione dei

mobilità in entrata e in uscita

servizi offerti

Promuovere servizi di tutorato e orientamento al mondo
professionale
Monitorare la coerenza tra i risultati di apprendimento e i
requisiti nazionali ed internazionali dei profili professionali di

Promuovere la valutazione

riferimento per i singoli corsi di studio

e l’autovalutazione

Valutare il gradimento degli studenti durante e al termine dei

della didattica

percorsi di studio
Monitorare l’efficacia delle esperienze di mobilità internazionale
e degli interventi di tutorato e orientamento
Garantire che vengano esaminate le proposte di miglioramento

Sostenere la revisione periodica

contenute

nella

relazione

annuale

della

Commissione

dell’offerta formativa

Paritetica Docenti-Allievi e del Nucleo di Valutazione
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Il ciclo di Assicurazione della Qualità della didattica
Il seguente schema illustra il Ciclo di Assicurazione della Qualità della didattica definendo per
ciascuna fase del modello PDCA i processi coinvolti ed il collegamento con i macro obiettivi della
Politica della Qualità:

MACRO OBIETTIVI:

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE

 Assicurare la sostenibilità
dell’offerta formativa
 Valorizzare il personale
docente

PROGETTAZIONE CORSI PhD

MACRO OBIETTIVO:
 Sostenere la revisione
periodica dell’offerta
formativa

SELEZIONE STUDENTI
DEFINIZIONE PIANO DI AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

Presidio
Qualità

EROGAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
GESTIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
MACRO OBIETTIVO:

VALUTAZIONE OFFERTA FORMATIVA

 Rafforzare la centralità
dello studente e la
gestione dei servizi offerti

INDAGINE OPINIONI STUDENTI
MACRO OBIETTIVO:
 Promuovere la
valutazione e
l’autovalutazione della
didattica
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LA POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E TERZA MISSIONE
La Scuola promuove lo sviluppo dell’istruzione post-universitaria al fine di fornire le competenze
necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, contribuendo alla realizzazione
dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nell’ambito della ricerca e della terza missione,
la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e ricercatori, promuove la
collaborazione scientifica nazionale ed internazionale con istituzioni di ricerca di pregio per
raggiungere obiettivi di eccellenza e sostiene la valorizzazione della ricerca in termini di outreach.
La Politica della Qualità della ricerca e della terza missione è quindi orientata a creare un contesto
capace di stimolare la competitività della ricerca per il mantenimento dell’eccellenza e il trasferimento
dei risultati a favore del sistema socioeconomico.

Principi guida
L’assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione non può prescindere dalla
peculiarità delle attività stesse, intese in senso complessivo.
In particolare, il processo della ricerca si caratterizza per i seguenti elementi:
1) L’incertezza del risultato dell’attività di ricerca, che per definizione non è certo (e per tale
motivo finanziato principalmente da enti pubblici rispetto ad imprese private)
2) L’elevata dimensione del lead time di processo, ovvero la distanza temporale tra l’inizio del
processo e la sua conclusione (es. dal momento in cui viene finanziato un ERC grant al
momento in cui le correlate pubblicazioni entrano in VQR possono passare anche 7 anni)
3) La difficoltà di valutare la correlazione tra input e output del processo di ricerca, al fine di
valutarne l’efficacia e l’efficienza, anche con riferimento alle considerazioni di cui al punto 1)
e al punto 2).
Preso atto di quanto evidenziato sopra, l’assicurazione della qualità della ricerca deve per ovvi motivi
distinguere l’esistenza di una valutazione su tre piani:
1) Una valutazione ex ante, concentrata sui fondamentali di processo, finalizzata a verificare i
requisiti affinché la ricerca possa essere svolta nelle condizioni considerate requisito per il
suo corretto svolgimento (e quindi affinché vengano garantite ex ante tali condizioni)
2) Una valutazione delle proposte di ricerca, finalizzata al finanziamento delle stesse, e al
contestuale monitoraggio dei risultati in termini di fund raising
3) Una valutazione ex post, sui risultati della ricerca, la cui “proprietà”, in termini di processo, è
principalmente demandata all’ANVUR, per le plurime finalità che tale valutazione assume
nell’ambito del sistema universitario.
Nell’ambito della terza missione, in cui la Scuola risulta attiva pur destinando per vocazione le
principali risorse e competenze all’attività di ricerca e formazione, è necessario tenere conto della
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continua evoluzione del contesto locale, nazionale ed europeo e delle nuove prospettive che, in linea
con la propria missione, possono creare importanti opportunità per i ricercatori e gli allievi della
Scuola. L’assicurazione della qualità della terza missione è in fase di sviluppo e considera come
componenti fondamentali la qualità delle competenze messe a disposizione, la valorizzazione e la
divulgazione dei risultati della ricerca al fine di contribuire allo sviluppo del mondo produttivo e del
tessuto sociale.

Macro obiettivi e azioni di qualità4
Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e ricercatori e coerentemente con il Piano Strategico
di Ateneo, la Scuola persegue i seguenti macro obiettivi e promuove le seguenti azioni al fine di
garantire la qualità della ricerca e della terza missione:

MACRO OBIETTIVO

AZIONE
Definire gli obiettivi e l’allocazione delle risorse in un unico
processo di programmazione al fine di garantire un’adeguata
disponibilità di strutture e risorse a favore della ricerca
Prevedere una procedura finalizzata all’approvazione delle
attività progettuali da parte delle Aree scientifiche

Valorizzare la qualità
della ricerca

Determinare un sistema di incentivi per l’attrazione di ricercatori
vincitori di Grant (es. ERC)
Consolidare ed incrementare la rete scientifica garantendo
l’allocazione di adeguate risorse per la mobilità internazionale
Garantire la disponibilità di adeguate risorse strutturali e
strumentali
Promuovere

la

visibilità

l’organizzazione/partecipazione

della
ad

Scuola
eventi

attraverso
finalizzati

a

Sviluppare la costruzione di una sviluppare un dialogo costante con il territorio e le imprese
rete di collaborazione con il
sistema produttivo

Valorizzare i risultati della ricerca (brevetti, spin off, ecc.) sia
con attività formativa che con attività di supporto finanziario

4

È stata effettuata una ricollocazione delle azioni previste dal Piano Strategico della Scuola all’interno delle indicazioni previste dal
sistema AVA.
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Monitorare costantemente i risultati delle performance dei
ricercatori in termini di fund raising
Effettuare monitoraggi interni (cd. pre-audit) finalizzati a
verificare il rispetto di quanto previsto dai vari Grant Agreement
con l’obiettivo di prevenire il rischio di non riconoscimento dei

Promuovere la valutazione

costi sostenuti

e l’autovalutazione
della

ricerca

e

della

terza Utilizzare il sistema UNIBAS per il monitoraggio intermedio

missione

della performance dell’attività di ricerca al fine di mantenere una
valutazione eccellente nella VQR
Garantire la valutazione ex ante dei contratti conto terzi e delle
altre iniziative di trasferimento tecnologico (es. brevetti)
attraverso l’attività della Commissione per il Trasferimento
Tecnologico
Promuovere

l’analisi

e

l’individuazione

di

ipotesi

di

miglioramento da inserire nei piani triennali di sviluppo delle
Sostenere la revisione periodica

Aree scientifiche

del piano della ricerca e della

Garantire che vengano esaminate le proposte di miglioramento

terza missione

contenute nelle relazioni del Nucleo di Valutazione e del
Comitato Scientifico Internazionale
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Il ciclo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e Terza Missione
Al fine di assicurare la qualità della ricerca e della terza missione, la SISSA ha attivato un percorso,
rappresentato nella seguente figura, finalizzato da un lato a garantire, attraverso la correlazione tra
risorse e macro obiettivi, l’efficacia dell’attività e la presenza di requisiti per lo svolgimento
dell’attività, e dall’altro a curare tutti i piani di valutazione:
MACRO OBIETTIVI:

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
ALLOCAZIONE RISORSE ALLE STRUTTURE DI
RICERCA

 Valorizzare la qualità
della ricerca
 Sviluppare la costruzione
di una rete di
collaborazione con il
sistema produttivo

PROPOSTA ATTIVITA' DI RICERCA
DEFINIZIONE PIANO DI AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

Presidio

VERIFICA REQUISITI EX ANTE

Qualità

VALUTAZIONE/FINANZIAMENTO
PROGETTI DI RICERCA

MACRO OBIETTIVO:
 Sostenere la revisione
periodica del piano della
ricerca e della terza
missione

MONITORAGGIO ANDAMENTO RISULTATI
ATTIVITA' DI RICERCA E TERZA MISSIONE
VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLA
RICERCA
MACRO OBIETTIVO:
 Promuovere la
valutazione e
l’autovalutazione di
ricerca e terza missione
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Allegato 1 – Matrice attori/processi
MATRICE ATTORI / PROCESSI SISTEMA AQ

A

PROGETTAZIONE CORSI DI PhD

A

SELEZIONE STUDENTI

A

A

R

A

S

V

V

A

R

S

R

S

GESTIONE SERVIZI AGLI STUDENTI

V

V

V

V

A/V

V

V

V

V

INDAGINE OPINIONE STUDENTI

V

V

V

R/V

V

DEFINIZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO

A

A

S

V

A

A

S

V

A

A

R

PROPOSTA ATTIVITA' DI RICERCA

R

R

V

A

VALUTAZIONE/FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA

A

A

MONITORAGGIO ANDAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA E TERZA MISSIONE

A

A

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLA RICERCA

A

DEFINIZIONE PIANO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO

A

S

A

R

S

S

A

R

S

S

V

R

R

V

R

S

S

S

S

S

V

V/A

A

S
S

R

R/A

VERIFICA REQUISITI EX ANTE

S

SERVIZIO TTO

V

UFFICIO
FINANZ_
RICERCA

V

V

ALLOCAZIONE RISORSE ALLE STRUTTURE DI RICERCA

SEGRETERIA
DIDATTICA

S

V

R

SEGRETERIA
SCIENTIFICA

A

V

R

COMMISS_
ISTRUTTORIE

R

V

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

PI/GRUPPI
RICERCA

V

EROGAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA

VALUTAZIONE OFFERTA FORMATIVA

RICERCA E
TERZA MISSIONE

V

FUNZIONE PER
AQ

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE

COLLEGIO
DOTTORATI

S

CONSIGLIO DI
AREA

R

COORDINAT
AREA

A

ISAC

PRESIDIO
QUALITA'

A

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

NdV

SEGRETARIO
GENERALE

R

CPAD

CdA

R

STRUTTURE DI PROCESSO

CONTROLLO
GESTIONE

DIDATTICA

SENATO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

DELEGATI

MACROPROCESSO PROCESSO PER AQ

ORGANI DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

ORGANI DI GOVERNO
DIRETTORE

SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALIT À

R
V

S

V
S

V

V

R

S

S

V

V

V

R

S

S

V

V

R

S

S

R = Responsabile
A = Approvazione
V = Valutazione
S = Supporto
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ALLEGATO 3

A1) OBIETTIVI PRESIDIO - MAPPATURA PROCESSI
AREA ORGANIZZATIVA

UNITA'
ORGANIZZATIVA

MACROPROCESSO

GOVERNO E DIREZIONE
AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
EVENTI
GOVERNO E DIREZIONE
UFFICIO SUPPORTO ORGANI GOVERNO E DIREZIONE
DI GOVERNO E GESTIONE GOVERNO E DIREZIONE
DOCUMENTALE (SAIOG) GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
STRUTTURE IN STAFF AL
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
SEGRETARIO GENERALE
PERSONALE
(dott.Gabriele RIZZETTO) SERVIZI GENERALI E LOGISTICI
AGA
(delega dott.ssa
SERVIZI GENERALI E LOGISTICI
Erica MARAN)
ACQUISTI
ACQUISTI
ACQUISTI
ACQUISTI
UFFICIO AFFARI GENERALI E
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
ACQUISTI
(AGA)
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
FUNZIONE RISK
MANAGEMENT
FUNZIONE REGULATORY
COMPLIANCE

UFFICIO BILANCIO
(BIL)

AREA PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO (dott.ssa Michela
SIBOLDI)

UFFICIO CONTROLLO
GESTIONE
(CDG)

FUNZIONE

PROCESSO

SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
EVENTI
OSPITI ED EVENTI ISTITUZIONALI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
OSPITI ED EVENTI ISTITUZIONALI
ANTICORRUZIONE
GESTIONE DOCUMENTALE
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
SUPPORTO ORGANI
OSPITI EVENTI ISTITUZIONALI
GESTIONE DOCUMENTALE
OSPITI EVENTI ISTITUZIONALI

attività di supporto a OIV, nucleo di valutazione o OOGG
Gestione delle elezioni di ateneo
segreteria attori istituzionali (direttore, SG, organi di ateneo…)
organizzazione eventi e supporto al cerimoniale
gestione eventi istituzionali
gestione dei flussi di comunicazione del Direttore verso l'esterno
gestione dei flussi di comunicazione del Direttore verso l'interno
iniziative culturali e ricreative
Supporto alla gestione del piano anticorruzione e trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e trasparenza
protocollo e archivio
consulenza e controllo della verbalizzazione relativi alle sedute degli organi collegiali delle strutture di ateneo
elezioni del rettore, del senato accademico e del consiglio universitario nazionale (cun) e nomina organi di ateneo
elezioni studentesche per il rinnovo dei rappresentanti neglio organi di ateneo, nel cnsu, nel cda di esu-ardsu
gestione attivita' degli organi di governo (cda, s.a., )
gestione attività delle sedute del collegio dei revisori dei conti, comitato unico di garanzia, consiglio degli studenti, comitato per lo sport
presidio e applicazione statuto e regolamenti di ateneo
supporto al nucleo di valutazione
supporto segreteria Direttore e Segretario Generale
gestione trasferte e missioni del personale non strutturato (ospiti istituzionali..)
gestione flussi documentali ( es protocollo, archivio)
programmazione e gestione logistica degli spazi (gestione common room..)

ACQUISTI
ACQUISTI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
CICLO PASSIVO
ACQUISTI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI

acquisizione beni e servizi sotto e sopra soglia (ad esclusione dei servizi logistici)
concessioni asilo nido e mensa
attività connesse alla gestione dell’asilo nido e della mensa
gestione coperture assicurative/sinistri e tenuta registri polizze infortuni e kasko
contabilizzazione ordini; dce (solo dce di competenza)
gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (appalti istruiti)
predisposizione e gestione contratti di comodato
convenzioni di interesse generale e accordi/collaborazioni di ricerca
partecipazioni sociali
supporto alla commissione audit (art. 31 RAFC), con eventuale ridefinizione della funzione nell'ambito del secondo mandato (nuova composizione ad inizio 2019)
implementazione e gestione strumenti analisi del rischio
internal auditing sui progetti di ricerca nazionali gestiti in ateneo

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
GOVERNO E DIREZIONE
RICERCA

RISK MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT

GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE

REGULATORY COMPLIANCE
REGULATORY COMPLIANCE
REGULATORY COMPLIANCE
REGULATORY COMPLIANCE

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE

BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO

implementazione piano di razionalizzazione ed efficientamento della spesa della Scuola, sulla base degli obiettivi strategici della SISSA, ed in coerenza con la normativa vigente.
implementazione e presidio piano dei sistemi di controllo delle aree maggiormente rilevanti ai fini anti -corruzione, in particolare nell'ambito della didattica, risorse umane ed acquisti.
presidio delle norme di razionalizzazione della spesa previste dall'ordinamento vigente.
presidio della funzione di referente interno per il DPO della SISSA
analisi e contabilizzazione entrate istituzionali MIUR (FFO)
bilancio consolidato
bilancio unico d'ateneo d'esercizio
bilancio unico d'ateneo di previsione triennale
bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio
procedura budget assegnato annualmente alle Aree scientifiche e degli altri CDR
redazione e modifica piano dei conti di contabilità generale e di contabilità analitica; inserimento e modifica delle unità analitiche
SIOPE - redazione e aggiornamento tabella relazione piano dei conti - codici Siope
Trasmissione tempestiva documenti di bilancio (preventivi, variazioni, consuntivi) a MEF e MIUR, alimentazione banche dati MIUR e pubblicazioni su siti istituzionali e MEF
variazioni, storni e spostamenti di budget
elaborazioni sul bilancio, rendicontazione ministeriale e dati statistici (omogenea redazione, procedura NdV, Netval...)
supporto (contabile o informativo) per la parte di competenza agli organi di governo e controllo

CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
GOVERNO E DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

aggiornamento della mappatura processi delle strutture
elaborazioni finalizzate al controllo di gestione ed alla pianificazione strategica a supporto degli organi di governo, controllo ed OIV
finalizzazione risorse economiche destinate alla pianificazione strategica
good practice
monitoraggio dei dati VQR
monitoraggio in itinere dei progetti di innovazione
presidio del sistema per la valutazione della produzione scientifica CRUI/Unibas
rappresentazione dei sistemi e dei processi di valutazione Sissa (ricerca, didattica, terza missione,...)
redazione del piano integrato (piano della perfomance )
redazione del sistema di misurazione e valutazione della performance
redazione della relazione sulla performance
redazione della relazione sull'attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico
supporto al processo di misurazione e valutazione finale degli obiettivi
supporto al processo di monitoraggio degli obiettivi
supporto al processo di pianificazione degli obiettivi
supporto alla pianificazione strategica ed alla redazione del piano strategico

A1) OBIETTIVI PRESIDIO - MAPPATURA PROCESSI
AREA ORGANIZZATIVA

UNITA'
ORGANIZZATIVA

UFFICIO
UMANE

AREA RISORSE UMANE
(dott.ssa Alessandra
LUCATELLO)

MACROPROCESSO

RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE
RISORSE UMANE
(URU)
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE

UFFICIO EMOLUMENTI
(EMO)

FUNZIONE

PROCESSO

ALTRO
ALTRO
ASSEGNI
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIERE PTA
CARRIEREA DOC
CARRIEREA DOC
CARRIEREA DOC
CARRIEREA DOC
CARRIEREA DOC
CARRIEREA DOC
FORMAZIONE E SVILUPPO
FORMAZIONE E SVILUPPO
FORMAZIONE E SVILUPPO
PREVIDENZA
PREVIDENZA
PREVIDENZA
PREVIDENZA
PREVIDENZA
PROGRAMMAZIONE
RECLUTAMENTO
RECLUTAMENTO
RECLUTAMENTO
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA

gestione alternanza Scuola Lavoro
gestione del contenzioso
gestione assegni di ricerca (dal reclutamento alla gestione del file di previsione)
adempimenti obbligatori e monitoraggio Anagrafe delle Prestazioni
aggiornamento banche dati MIUR, Cineca, PerlaPa; comunicazioni al centro per l'impiego
attribuzione incarichi di responsabilità, valutazione delle posizioni organizzative PTA
autorizzazione incarichi esterni PTA e relativo monitoraggio e comunicazione al DFP
gestione delle procedure relative all'orario di lavoro PTA (rilevazione presenze, assenze, ore di lavoro straordinario)
gestione procedimenti disciplinari PTA
gestione procedure inerenti gli infortuni, gestione delle assenze per malattia, dei congedi e permessi PTA (L.104/92, congedi parentali, permessi per studio, elettorali, aspettative)
servizi a favore del personale PTA (150 ore, centri estivi, rilascio documenti riconoscimento)
trattamento economico accessorio e gestione delle procedure PEO
adempimenti obbligatori e monitoraggio Anagrafe delle Prestazioni
aggiornamento banche dati MIUR, Cineca, PerlaPa; comunicazioni al centro per l'impiego
autorizzazione e conferimento incarichi esterni ed interni personale docente
gestione incarichi didattici a esterni (incarichi insegnamento), co.co.co., affidamenti incarichi lavoro autonomo (valutazioni, selezioni, contratti)
gestione procedimenti disciplinari personale docente
relazione triennale docenti
formazione e sviluppo competenze PTA
supporto alle relazioni sindacali e gestione adempimenti
valutazione del PTA (sistema di valutazione, processo di gestione di valutazione della prestazione)
adempimenti per il conferimento della pensione
adempimenti per il conferimento dell'indennità di buonuscita/TFR
gestione Prestazioni creditizie INPS (EX INPDAP)
supporto al personale dipendente per riscatti, ricongiunzioni e computi
valutazione dei servizi pre ruolo ai fini pensionistici di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato
gestione e monitoraggio procedura Proper per la programmazione del personale
procedura ASN (supporto)
reclutamento personale docente, gestione carriere e rapporto di lavoro
reclutamento, gestione carriere e rapporto di lavoro PTA (aggiornamento dei sistemi informativi dedicati)
assicurazione sanitaria all'estero
controllo e aggiornamento della posizione assicurativa dei dipendenti
vigilanza sanitaria e supporto al medico competente

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
RICERCA
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE
RISORSE UMANE

LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI
LIQUIDAZIONE COMPENSI

calcolo e versamenti periodici (ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali)
dichiarazioni previdenziali/assicurative annuali e periodiche
gestione contabile stipendi personale strutturato - allocazione costi
liquidazione borse di ricerca e borse di studio (post laurea, laurea magistrale, addestramento alla ricerca, erasmus)
liquidazione collaborazioni studentesche
liquidazione compensi organi collegiali e commissioni concorso
liquidazione compensi per incarichi di collaborazione
liquidazione contributi vari - borsisti (alloggio, laptop, maternità, malattia, interventi assistenziali)
liquidazione incarichi di insegnamento
liquidazione rimborsi spese vari - borsisti (rimborso SSN, contributo spese viaggio rientro in patria PhD, rimborso viaggio borse posta laurea e addestramento ricerca, rimborso spese alloggio laurea magistrale), assegnisti (rimborso SSN, rimborso
spese viaggio - comunitari), collaboratori (rimborso spese viaggio/vitto/alloggio)
previsione e monitoraggio spesa per il personale
rendicontazione ministeriale e dati statistici
liquidazione assegni di ricerca e borse di studio per dottorato di ricerca
adempimenti fiscali e previdenziali personale strutturato e non strutturato
gestione banche dati - personale (BDM economica, Dalia, cartolarizzazione crediti INPDAP, ONAOSI)
gestione rimborsi personale comandato
gestione stipendi personale di ruolo
gestione trattamenti accessori pta e dirigenti
pagamenti indennità e gestione trattenute stipendiali PTA

A1) OBIETTIVI PRESIDIO - MAPPATURA PROCESSI
AREA ORGANIZZATIVA

UNITA'
ORGANIZZATIVA

MACROPROCESSO

ACQUISTI
ACQUISTI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
UFFICIO SEGRETERIE
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
SCIENTIFICHE
(SEGSCI)
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
COMUNICAZIONE
DIDATTICA
DIDATTICA
GOVERNO E DIREZIONE
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA

UFFICIO SEGRETERIA
DIDATTICA E ALLIEVI
(SDA)

BIBLIOTECA
(BIBL)

PROCESSO
Redazione determine e registrazione RdA solo per contratti di somministrazione; registrazione DCE di competenza
ricevimento e distribuzione pacchi relativi agli acquisti per i laboratori agli scienziati CON REGISTRAZIONE DELLE RELATIVE DCE
gestione documentazione rimborsi spesa pronta cassa (fondo economale) delle Aree
predisposizione e gestione budget (area)
gestione missioni fino a liquidazione INCLUSA; RACCOLTA E GESTIONE DOCUMENTAZIONE RIMBORSI BIGLIETTI DI RITORNO ASSEGNISTI EXTRA-UE
gestione rimborsi contributo allievi del III e IV anno (fino alla consegna della documentazione all'Uff. Protocollo)
raccolta e gestione documentazione ai fini del pagamento missioni rimborsi personale esterno e degli ospiti
GESTIONE PRATICHE OSPITI DELLE AREE (sin dall'istruzione, accoglienza, rimborsi a conferenzieri e spese organizzazione convegni, ospitalità e servizi)
INSERIMENTO CONTRATTI OSPITI IN U-GOV
raccolta e gestione documentazione ai fini del pagamento pratiche per i premi per la miglior tesi assegnati alle Aree
gestione eventi aree
supporto progettazione offerta formativa
supporto organizzazione e gestione scuole estive
gestione attività degli organi di area (CdArea, Giunta, ecc.)
assegnazione spazi (aree)

FSE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SERVIZI AI RICERCATORI

RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA

SERVIZI AI RICERCATORI
SUPPORTO PRE AGREEMENT
SUPPORTO PRE AGREEMENT
SUPPORTO PRE AGREEMENT
SUPPORTO PRE AGREEMENT
SUPPORTO PRE AGREEMENT
SUPPORTO PRE AGREEMENT

gestione programma Fondo Sociale Europeo
accordi e convenzioni internazionali e accordi finalizzati alla coorganizzazione workshop/seminari (nazionali e internazionali)
gestione Associazioni CECAM, EMUNI, APRE e relativo budget
mobilità internazionale (es. programmi bilaterali di scambi ricercatori)
assistenza on-site visitatori short-term in GRS (es. eventuale visto, permesso di soggiorno, assicurazione sanitaria, codice fiscale, Agenzia delle Entrate, Accordo Integrazione)
assistenza pre-arrival e on-site pratiche mobilità internazionale ricercatori su fondi terzi e loro familiari (es. finanziati da programmi bilaterali di scambi ricercatori): visto, permesso di soggiorno, assicurazione sanitaria, codice fiscale e Agenzia
delle Entrate
assistenza pre-arrival pratiche ricercatori, assegnisti di ricerca, incarichi, cococo e loro familiari (nulla osta, visti, assicurazione sanitaria, codici fiscali) e rapporti Consolati/Ambasciate/MAE
assistenza pre-departure pratiche ricercatori, assegnisti di ricerca, incarichi, cococo (permesso di soggiorno, Accordo Integrazione, rimborso assicurazione sanitaria e spese di viaggio extra-UE)
gestione incarichi associazioni scientifiche INFN per docenti e ricercatori
gestione pratiche di rimborso e contributo spese assicurazione sanitaria assegnisti non italiani e viaggio di ritorno assegnisti extra-UE e gestione del relativo budget
rilevazioni statistiche internazionalizzazione per soggetti terzi
welcome office pratiche ricercatori, assegnisti di ricerca, incarichi, cococo e loro familiari (permessi di soggiorno, assicurazione sanitaria, codici fiscali) e rapporti con le altre autorità coinvolte (Prefettura, Questura, Azienda Sanitaria, Agenzia delle
Entrate, Welcome office fvg e HousingSissa)
flussi informativi per la ricerca e organizzazione e gestione eventi formativi/informativi APRE
gestione amministrativa amendment progetti
negoziazione e supporto stipula agreement finalizzati allo svolgimento dell'attività di ricerca (Grant agreement, Partnership, Consortium, Coordination, Supplementary agreements)
supporto progettazione e presentazione progetti di ricerca internazionali (H2020, Fondi strutturali, Fondazioni private, ecc)
supporto progettazione e presentazione progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB, programmi ministriali, regionali, fondazioni private, ecc.)
supporto trasferimento grant da altri atenei presso SISSA

DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZI AGLI STUDENTI

OFFERTA FORMATIVA
OFFERTA FORMATIVA
OFFERTA FORMATIVA
OFFERTA FORMATIVA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA

Gestione accordi di co-tutela
Gestione accordi lauree magistrali
Gestione offerta formativa
Predisposizione del questionario allievi per la valutazione della didattica e dei servizi didattici
Accesso ai corsi di dottorato
Banche dati relative ai corsi di dottorato
Carriere allievi di dottorato
Carriere allievi lauree magistrali
Selezioni borsisti delle lauree magistrali
Tirocini
Attività a tempo parziale degli studenti dei corsi di dottorato
Gestione borse di studio addestramento alla ricerca, post-laurea e di ricerca (bandi di concorso, selezioni, ecc.)
Mobilità internazionale allievi di dottorato (fondi Erasmus+ ed analoghi)
Servizi agli studenti della Scuola (contributi, ecc.)

SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI
SERVIZI BIBLIOTECARI

ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE

Document delivery (articoli) e ILL (Inter Library loan-libri)
Acquisto e gestione dei libri e riviste in carta ed elettronici
Catalogazione dei libri e dei periodici
gestione IRIS e banche dati
Gestione del pagamento delle spese di pubblicazione degli articoli scientifici
Gestione della SISSA digital library
Monitoraggio delle risorse elettroniche (accessi e statistiche)

KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER
KNOWLEDGE TRANSFER

autorizzazione accettazione donazioni
autorizzazioni per la ricerca sperimentale
gestione contratti "conto terzi" e supporto alla stipula di Material Transfer Agreement
gestione contratti di licenza/cessione di brevetti/know-how/software/ecc.
identificazione, valorizzazione e gestione proprietà intellettuale della SISSA
implementazione progetto UNITY FVG e supporto progetti con imprese a favore del Territorio
organizzazione e partecipazione ad iniziative e manifestazioni di Trasferimento Tecnologico e Terza Missione in generale di interesse della SISSA
scouting e marketing dei risultati della ricerca/competenze/know-how interni alla SISSA al fine di valorizzarli esternamente
servizio di Talent Valorization e Placement non accademico, attraverso il consolidamento ed allargamento del network con Imprese regionali, nazionali ed internazionali
supporto a iniziative e progetti speciali con finalità di valorizzazione della ricerca e Terza Missione
supporto alla costituzione e all'accreditamento di Spin-off e Start up
supporto amministrativo all'adesione e alla gestione dei rapporti con i Cluster Tecnologici locali e nazionali
supporto Commissione trasferimento tecnologico e Delegato al trasferimento tecnologico

RICERCA
RICERCA
RICERCA
UFFICIO FINANZIAMENTI
RICERCA
ALLA RICERCA E RELAZIONI
RICERCA
INTERNAZIONALI (UFFRI)
RICERCA

AREA SERVIZI ALLA RICERCA E
DIDATTICA (dott.ssa Erica
MARAN)

FUNZIONE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
MISSIONI
MISSIONI
MISSIONI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
ORGANI
OSPITI EVENTI
ORGANI
OSPITI EVENTI

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
SERVIZIO TRASFERIMENTO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
(TTO)
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

SERVIZI AI RICERCATORI
SERVIZI AI RICERCATORI
SERVIZI AI RICERCATORI
SERVIZI AI RICERCATORI
SERVIZI AI RICERCATORI
SERVIZI AI RICERCATORI

A1) OBIETTIVI PRESIDIO - MAPPATURA PROCESSI
AREA ORGANIZZATIVA

AREA RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
(dott.Gabriele RIZZETTO)

UNITA'
ORGANIZZATIVA

MACROPROCESSO

FUNZIONE

PROCESSO

UFFICIO RAGIONERIA
(RAGIO)

ACQUISTI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

INVENTARIO
CICLO ATTIVO
CICLO ATTIVO
CICLO ATTIVO
CICLO ATTIVO
CICLO PASSIVO
CICLO PASSIVO
CICLO PASSIVO
CICLO PASSIVO
CICLO PASSIVO
CICLO PASSIVO
COMPENSI
COMPENSI
COMPENSI
COMPENSI
COMPENSI
FABBISOGNO
FISCALE
FISCALE
FISCALE
FONDO ECONOMALE
MISSIONI

gestione inventario beni mobili, immobilizzazioni immateriali ed immobilizzazioni finanziarie
contabilizzazione e incasso delle contribuzioni studentesche e relativi adempimenti
emissione fatture attività commerciale e conto terzi
emissione note di debito
presidio sospesi di entrata
alimentazione, presidio e certificazione della base dati contabile (contabilità generale e analitica)
autofatturazione e gestione fatture estere
contabilizzazione dce e registrazione fatture di competenza
controlli preliminari ai pagamenti e interventi sostitutivi
gestione spese fuori campo IVA
presidio sospesi di uscita
liquidazione compensi e rimborsi a conferenzieri e spese organizzazione convegni, ospitalità, servizi
liquidazione rimborsi a candidati esami di ammissione dottorati
liquidazione rimborsi a commissari di concorso, membri sessioni di valutazione e organi di governo e controllo
liquidazione rimborsi visiting scientist
liquidazioni compensi incarichi di lavoro autonomo
gestione obiettivo fabbisogno finanziario
adempimenti fiscali e previdenziali lavoro autonomo
bollo virtuale e relativi adempimenti
imposte e tasse e dichiarazioni fiscali
pagamento rimborsi spesa pronta cassa (fondo economale)
pagamento missioni

UFFICIO GESTIONE
PROGETTI
(UGP)

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
DIDATTICA
DIDATTICA
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA

GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI
GESTIONE PROGETTI

cost to cost
gestione degli utili derivanti dai progetti non commerciali
gestione entrate progetti
gestione fondi esterni derivanti dall'attività congressuale
gestione fondi vincolati e progetti finanziati da fondi Scuola
gestione, rendicontazione progetti conto terzi e entrate da attività commerciale e gestione utili determinati
predisposizione budget di previsione progetti contabili e gestione budget
procedure contabili per gestione incentivi, copertura PTA tempi det e OH
supporto ai ricercatori nella gestione dei propri fondi (individuzione fondi appropriati, ammissibiltà spese, ecc.)
gestione contabile finanziamenti ERASMUS
supporto gestione e rendicontazione progetti connessi alla didattica, mobilità ( es. marie curie ), per internazionalizzazione dell'offerta formativa e rendicontazione degli stessi
gestione progetti donazioni
rendicontazione ministeriale e dati statistici
definizione architettura contabile e gestione contabile in itinere dei progetti
predisposizione e gestione time-sheets
predisposizione budget, predisposizione documentazione domande di concessione contributi, gestione e rendicontazione progetti regionali
progettazione del budget, gestione e rendicontazione progetti di ricerca europei (VII PQ, H2020, interreg, fondi strutturali FSE, ecc.) e internazionali
progettazione del budget, gestione e rendicontazione progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB ed altri bandi su fondi nazionali)
supporto alle procedure di pre-audit e di audit
supporto alla pianificazione finanziaria dei progetti

ACQUISTI
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES
GESTIONE FACILITIES

acquisizione beni e servizi sotto e sopra soglia
gestione magazzino cancelleria
gestione utenze e servizi generali in convenzione consip
gestione utenze e servizi generali non in convenzione consip
servizio di trasloco e facchinaggio
acquisizione e dismissione spazi
assegnazione spazi
formalizzazione titolo d'uso delle sedi e adempimenti sugli immobili
gestione energy management
gestione inventario beni immobili
gestione multiservizi integrati di manutenzione (mim)
interventi ex D.Lgs. 81/2008 (sicurezza)
manutenzione straordinaria edifici
programma triennale opere pubbliche
gestione operativa auto di servizio
gestione operativa personalizzazione badge
gestione operativa servizio corriere espresso e spedizioni
gestione operativa servizio posta in entrata/uscita
servizio di fotocopiatura e stampa di ateneo

ACQUISTI
ACQUISTI
ACQUISTI
ACQUISTI
ACQUISTI
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
UFFICIO TECNICOINFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
LOGISTICA
(UTL)
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA

A1) OBIETTIVI PRESIDIO - MAPPATURA PROCESSI
AREA ORGANIZZATIVA

UNITA'
ORGANIZZATIVA

AREA NEUROSCIENZE STAFF TECNICO

DIREZIONE

MACROPROCESSO
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA
RICERCA

PROCESSO
definizione e progettazione di metodologie sperimentali
formazione a studenti e riguardanti le facilities presenti e supporto tecnico-scientifico
gestione laboratori di neuroscienze cognitive e analisi dati
gestione officina elettronica e meccanica
gestione servizi di magazzino
gestione servizi di sterilizzazione
gestione stanze e servizi di colture cellulari
gestione strumentazione scientifica
meccatronica: progettazione e realizzazione dei software di controllo, dell’elettronica di supporto allo svolgimento degli esperimenti
meccatronica: progettazione e realizzazione di parti meccaniche e strutturali
procedure ordini di competenza del buyer tecnico
servizi di microarray di oligonucleotidi
servizi e preparazione di colture primarie ed organotipiche
servizi e strumenti di biologia molecolare
servizi e strumenti di microscopia e istologia

AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
MISSIONI
MISSIONI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
OSPITI EVENTI
OFFERTA FORMATIVA
OFFERTA FORMATIVA
ORGANI
OSPITI EVENTI
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
ORGANI
OSPITI EVENTI
RECLUTAMENTO E CARRIERA
RECLUTAMENTO E CARRIERA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
COMUNICAZIONE & MEDIA
EVENTI
EVENTI

Redazione determine e registrazione RdA per contratti di somministrazione e acquisizione beni e servizi sotto soglia
gestione documentazione rimborsi spesa pronta cassa (fondo economale)
predisposizione e gestione budget
gestione rimborsi contributo allievi all'eame di ammissione a MCS
raccolta e gestione documentazione ai fini del pagamento missioni rimborsi personale esterno e degli ospiti
GESTIONE PRATICHE OSPITI (sin dall'istruzione, accoglienza, rimborsi a conferenzieri e spese organizzazione convegni, ospitalità e servizi)
Inserimento contratti ospiti in U-Gov
raccolta e gestione documentazione ai fini del pagamento pratiche per premi e borse di studio
organizzazione e gestione eventi
Gestione offerta formativa
Predisposizione del questionario allievi per la valutazione della didattica e dei servizi didattici
supporto progettazione offerta formativa
supporto organizzazione e gestione scuole estive e di specializzazione
Accesso ai corsi di perfezionamento
Banche dati relative ai corsi di perfezionamento
Supporto alla stipula convenzione per Tirocini formativi
gestione attività del consiglio di Laboratorio
prenotazione spazi
Supporto agli studenti dei corsi di perfezionamento
Supporto all'assegnazione borse di studio e premio
Gestione database giornalisti locali, nazionali, stranieri
Gestione dell'identità visiva della Scuola tramite supporto alla progettazione e produzione di materiali istituzionali, promozionali, personalizzati,
Gestione home page sito SISSA ed eventuali aggiornamenti pagine interne
Gestione social media SISSA (Facebook, Twitter, Flickr)
Rassegna stampa
Redazione e diffusione comunicati stampa
Relazioni con i media
Attività di promozione e comunicazione di eventi della scuola
Organizzazione e co-organizzazione di eventi istituzionali della Scuola (anche in collaborazione con altri) con relative attività di promozione e comunicazione

SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

GESTIONE E SICUREZZA INFORMATICA

sicurezza informatica di ateneo-gest.tecnico-sistemistica

SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

RETE

rete di trasmissione dati di ateneo-gestione tecnica integrata

SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

SERVIZI INFORMATICI

servizi informatici di ateneo (email, firewalling, aaa, dns, db utenti)-gest.tecnico-sistemistica

SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA

comunicazione del rischio e condivisione delle procedure
prevenzione del rischio: formazione ed informazione
prevenzione del rischio: sopralluoghi e sorveglianza dei processi
sicurezza e prevenzione: gestione obblighi normativi
valutazione del rischio

ACQUISTI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
COMUNICAZIONE
LABORATORIO
DIDATTICA
INTERDISCIPLINARE - STAFF DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
DIDATTICA
GOVERNO E DIREZIONE
INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZI AGLI STUDENTI
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
LABORATORIO
COMUNICAZIONE
INTERDISCIPLINARE COMUNICAZIONE
UNITA' RELAZIONI CON
COMUNICAZIONE
MEDIA E COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
INFORMATION
TECHNOLOGY AND
COMPUTING SERVICES
(ITCS)

FUNZIONE
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA

GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E
GOVERNO E DIREZIONE
PROTEZIONE
(SPP)
GOVERNO E DIREZIONE
GOVERNO E DIREZIONE

A2) OBIETTIVI MIGLIORAMENTO + B1) BENESSERE ORGANIZZATIVO
AREA
ORGANIZZATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO
Migliorare la comunicazione degli esiti delle sedute degli Organi alla comunità Sissa
Migliorare la fruibilità delle informazioni sul sito web della Scuola

UFFICIO SUPPORTO ORGANI DI
Migliorare la fruibilità del programma Titulus da parte degli utenti
GOVERNO E GESTIONE
DOCUMENTALE (SAIOG)
Ottimizzare l'archivio delle pratiche

STRUTTURE IN STAFF AL
SEGRETARIO GENERALE
(dott.Gabriele RIZZETTO) AGA
(delega
dott.ssa Erica MARAN)

UFFICIO AFFARI GENERALI E
ACQUISTI
(AGA)

Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito al servizio mensa (nuovo concessionario)
Adottare Accordo Quadro per categorie merceologiche standardizzate ed elaborare specifica
documentazione di gara - Obiettivo congiunto con lo staff tecnico dell'Area di Neuroscienze

FUNZIONE RISK MANAGEMENT Ampliare lo studio e l'analisi di nuovi processi in ottica "risk management"

Sviluppare un piano di attuazione dei controllo previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
FUNZIONE REGULATORY
COMPLIANCE

AREA PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO (dott.ssa
Michela SIBOLDI)

UFFICIO BILANCIO
(BIL)

Sviluppare attività propedeutiche atte all’introduzione di un sistema di qualità del bilancio (certificazione di
bilancio)

RISORSE
(URU)

UFFICIO EMOLUMENTI
(EMO)

TIPOLOGIA OBIETTIVO
A2) MIGLIORAMENTO

Stipula Accordo Quadro "Plasticheria e consumabili da laboratorio"

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Studio e analisi in ottica "risk management" di alcuni nuovi processi (anche riguardanti la
ricerca) a conclusione della mappatura dei processi legati alla ricerca

100% entro il 31/10/2019

A2) MIGLIORAMENTO

a) definizione piano di attuazione dei controlli previsti dal PTPC
b) avvio e conclusione delle attività di controllo previste dal piano di attuazione

a) 100% entro il 31/03/2019
b) 100% entro il 31/12/2019 (salvo
diverse scadenza diversamente
definite nel PTPC)

A2) MIGLIORAMENTO

a) stesura progetto contenente analisi delle esigenze, studio di fattibilità e progettazione
attività propedeutiche alla certificazione di bilancio
b) realizzazione attività propedeutiche alla certificazione di bilancio con stesura di una
relazione sull'attività effettuata

Migliorare il sistema di gestione contabile delle strutture Interistituzionali ed Interarea - Obiettivo congiunto
Stesura del protocollo di gestione contabile
con l'ufficio Gestione Progetti
Sviluppare le competenze del personale nell'analisi ed indentificazione metodologie e strumenti di rilevazione Redazione documento metodologico comune di supporto alle strutture nella definizione
UFFICIO CONTROLLO GESTIONE dell'opinione e soddisfazione degli stakeholders
delle rilevazioni
(CDG)
Sviluppare dei sistemi di supporto alla direzione nella programmazione strategica e nei processi decisionali
Elaborazione di un cruscotto di indicatori della performance istituzionale

UFFICIO
UMANE

TARGET

a) presentazione di un modello di analisi;
Sviluppare un’analisi dei costi (anche attraverso l'elaborazione di indicatori) a carico del bilancio della SISSA e
a) 100% entro il 31/01/2019
b) svolgimento analisi;
della loro dinamica, finalizzata alla proposta di razionalizzazione delle spese, anche intermedie, e all’aumento
b) 100% entro il 30/06/2019
c)applicazione dei risultati dell'analisi alle richieste di budget (affinchè possa essere recepito
dell’efficacia dell’allocazione delle risorse
c) 100% entro il 31/12/2019
dal bilancio di previsione 2020-2022)

B1) BENESSERE ORG
A2) MIGLIORAMENTO

A2) MIGLIORAMENTO

B1) BENESSERE ORG

A2) MIGLIORAMENTO

a) 100% entro il 31/12/2019
b) 100% entro il 31/12/2020

A2) MIGLIORAMENTO

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

100% entro il 31/12/2019

B1) BENESSERE ORG

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Predisposizione Regolamento/Linee guida sulle Commissioni giudicatrici

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Assicurare la regolarità delle posizione assicurative e dei dati giridici ed economici del personale

Regolarizzazione delle posizioni assicurative e verifica dei dati giuridici ed economici del
personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore - Nuova Passweb

>= 50% pratiche sistemate entro il
31/12/2019; completamento entro il
31/12/2020

A2) MIGLIORAMENTO

Facilitare la fruibilità delle informazioni da parte del personale

Realizzazione di una pagina web dedicata all'inserimento di regole, vademecum assenze,
malattia, congedi vari, circolari, buone prassi per il PTA ma non solo("Sezione servizi per il
personale")- comunicazione/diffusione delle informazioni efficace

100% entro il 31/12/2021

B1) BENESSERE ORG

Migliorare l'attività di supporto fiscale al personale

Predisposizione di un manuale fiscale rivolto al pta, borsisti, assegnisti e cococo

100% entro il 31/12/2019

B1) BENESSERE ORG

Migliorare i processi connessi alle Commissioni giudicatrici

AREA RISORSE UMANE
(dott.ssa Alessandra
LUCATELLO)

INDICATORE

Configurazione tecnica del repository, preavvio ed avvio
100% entro il 30/06/2019
Revisione delle pagine WEB: amministrazione - statuto e regolamenti e organizzazione
100% entro il 31/12/2019
generale
Realizzazione di un manuale operativo gestionale:
a)
a) 100% entro il 31/03/2019
stesura
b)
b) 100% entro il 30/06/2019
revisione ed approvazione organi
Effettuazione dello scarto documentale dell'archivio:
a) 100% entro il 30/04/2019
a) analisi pratiche
b) 100% entro il 30/09/2019
b) scarico I tranche
c)
c) 100% entro il 31/12/2019
scarico II tranche
Realizzazione, somministrazione Survey ed analisi dei risultati - In accordo con l'ufficio
100% entro il 31/12/2019
Controllo di Gestione

A2) OBIETTIVI MIGLIORAMENTO + B1) BENESSERE ORGANIZZATIVO
AREA
ORGANIZZATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO
Analizzare efficienza ed efficacia del processo di erogazione delle borse di addestramento alla ricerca e postlaurea evidenziando come le risorse allocate nei vari processi si trasformano in valore

UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA
E ALLIEVI
(SDA)
Migliorare la gestione delle carriere degli allievi tramite applicativo ESSE3

AREA SERVIZI ALLA RICERCA
E DIDATTICA (dott.ssa Erica
MARAN)

UFFICIO FINANZIAMENTI ALLA
RICERCA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI (UFFRI)

UFFICIO SEGRETERIE
SCIENTIFICHE
(SEGSCI)

BIBLIOTECA

Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18
a) inserimento dati allievi iscritti all'aa 2018/19
b) migrazione dei dati di tutti gli allievi iscritti negli anni accademici precedenti all'aa
2018/19
c) Implementazione certificati di iscrizione online;
d) Gestione delle attività a tempo parziale degli allievi;
e) Test su gestione degli esami di profitto online;
f) Verifica della possibilità di pagamento della tassa ARDISS.

TARGET
entro il 31/03/2019

a) 100% entro il 31/03/2019
b) 100% entro il 30/06/2019
c-d-e-f) 100% entro il 31/12/2019

TIPOLOGIA OBIETTIVO
A2) MIGLIORAMENTO

A2) MIGLIORAMENTO

Gestire l'avvio delle borse pre-post laurea 2019 e degli allievi 2019-20 attraverso le selezioni procedura PICA

N° procedure effettuate in PICA / N° totale procedure

>= 90% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Facilitare la fruibilità delle informazioni da parte del personale

Elaborazione della Carta dei Servizi erogati internamente

entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare il sistema di prenotazione delle aule

Introduzione del sistema OTRS per la prenotazione delle aule:
a) messa a regime
b) rilevazione criticità ai fini della semplificazione e miglioramento della gestione

a) 100% entro il 30/06/2019
b) 100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare la fruibilità delle informazioni sul sito web della Scuola

Realizzazione di una pagina web delle segreterie

entro il 30/06/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare la qualità dati presenti in IRIS SISSA-Digital Library

Analisi dei 9600 record presenti ed apporto nelle necessarie correzioni

entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Analisi degli autori (dalla A alla G) importati da Springer in Libero

entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18

entro il 31/08/2019

A2) MIGLIORAMENTO

(BIBL) Migliorare la qualità dei dati realtivi agli autori presenti in Libero
Assicurare il monitoraggio dei costi attraverso l'analisi dell'utilizzo del budget per tipologia di servizio

SERVIZIO TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
(TTO)

INDICATORE

Ampliare una rete di collaborazione con le imprese e con il sostrato produttivo, in primis del Territorio ma non
a) N° nuove aziende con cui si è entrati in contatto
solo, funzionale alla Talent Valorization interna ed al Trasferimento Tecnologico in senso lato entrando in
b) N° progetti di innovazione sviluppati con le nuove aziende
contatto con nuove Aziende e sviluppando con alcune di queste conseguenti progetti di innovazione
Misurare il grado di soddisfazione dei servizi erogati dal TTO ed intercettare nuovi bisogni ancora
inespressi/latenti di stakeholders interni e/o esterni

Realizzazione, somministrazione Survey ed analisi dei risultati - In accordo con l'ufficio
Controllo di Gestione

a) >= 10 entro il 31/12/2019; >=30 nel
triennio 2019-2021
b) >=1 entro il 31/12/2019; >=3 nel
triennio 2019-2021
entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

A2) MIGLIORAMENTO

A2) OBIETTIVI MIGLIORAMENTO + B1) BENESSERE ORGANIZZATIVO
AREA
ORGANIZZATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA
UFFICIO RAGIONERIA
(RAGIO)

AREA RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI (dott.Gabriele
RIZZETTO)

UFFICIO GESTIONE PROGETTI
(UGP)

UFFICIO TECNICO-LOGISTICA
(UTL)

AREA NEUROSCIENZE - STAFF
TECNICO

LABORATORIO
INTERDISCIPLINARE - STAFF
DIREZIONE

INFORMATION TECHNOLOGY
AND COMPUTING SERVICES
(ITCS)

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
(SPP)

OBIETTIVO
Migliorare l'attività di supporto fiscale alle strutture amministrative

Migliorare il flusso di gestione degli utili di progetto

INDICATORE

TARGET

Realizzazione "sportello fiscale" a servizio delle strutture interne:
a) 100% entro il 31/12/2019
a) definizione e sviluppo progetto
b)
b) 100% entro il 30/09/2020
attuazione operativa e messa a regime
Applicazione nuove modalità di gestione degli utili di progetto con determinazione delle
diverse voci che li compongono (per progetti attivi dal 2018) e predisposizione delle relative 100% entro il 31/12/2019
linee guida contabili

TIPOLOGIA OBIETTIVO
A2) MIGLIORAMENTO

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare il sistema di gestione contabile delle strutture Interistituzionali ed Interarea - Obiettivo congiunto
con l'ufficio Bilancio

Stesura del protocollo di gestione contabile

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Sviluppare un modello di analisi dei costi di funzionamento delle diverse sedi della Scuola

Realizzazione di un documento di analisi relativo al quadriennio 15-18

100% entro il 31/08/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito allo staff tecnico dell'Area di Neuroscienze

Inserimento nel questionario di Customer Satisfaction un pannello di domande sullo staff
tecnico dell'Area di Neuroscienze

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Adottare Accordo Quadro per categorie merceologiche standardizzate ed elaborare specifica
documentazione di gara - Obiettivo congiunto con l'Ufficio Affari generali e Acquisti

Stipula Accordo Quadro "Plasticheria e consumabili da laboratorio"

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare l'accesso alle facilities tecniche ed ai servizi gestiti dallo staff tecnico dei laboratori al personale

Progettazione della struttura di uno spazio web da adibirsi ad accesso a facilities tecniche e
100% entro il 31/12/2019
altri servizi gestiti dallo staff tecnico dei laboratori

A2) MIGLIORAMENTO

Migliorare i processi amministrativi gestiti dal Laboratorio Interdiciplinare

Reengineering delle procedue amministrative

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Supportare la neocostituita associazione Alumni

Supporto secretariale all'associazione

100% entro il 31/12/2019

A2) MIGLIORAMENTO

Assicurare una copertura di rete Wi-fi adeguata

a) stesura progetto contenente studio di fattibilità e progettazione aggiornamento e
potenziamento rete Wi-Fi
b) realizzazione
aggiornamento e potenziamento Wi-fi

a) 100% entro il 31/12/2019
b) 100% entro il 31/12/2020

A2) MIGLIORAMENTO

Rivalutare sicurezza Aula Magna di Via Bonomea e di Via Beirut attraverso l'implementazione dell'attuale
gestione delle emergenze

a) raccolta documentazione esistente, verifica della rispondenza alle normative vigenti,
emissione aggiornamenti e procedure gestionali
b) definizione Piano di Gestione Emergenze per l'Aula Magna di Via Beirut secondo una
logica integrata con la gestione dell'Aula Magna di Via Bonomea
100% entro il 31/12/2019
c) acquisizione della cartellonistica mancante e realizzazione delle nuove planimetrie
d) Implementazione del Sistema di Controllo Antincendio e gestione degli allarmi in remoto
(anche per il New Building)

A2) MIGLIORAMENTO

ALLEGATO 4
ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Riferimento normativo

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
e della trasparenza (PTPCT)
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Aggiornamento

UOR

Annuale

SG

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva"
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche
che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG/CdG

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001
Codice disciplinare e codice di condotta
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Art. 34, d.lgs. n. 33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi
gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Atti amministrativi generali

Atti generali

Disposizioni generali

Contenuti dell'obbligo

Documenti di programmazione strategico-gestionale

URU

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
E' attivo il link alla sottosezione Altri
contenuti/prevenzione della
corruzione,
l'aggiornamento avviene
entro il 31/01

NOTE

Pubblicare direttamente,
aggiornarnando ad ogni
modifica accorsa

Monitorare che il link a
Normattiva sia attivo

Pubblicare direttamente,
aggiornando ad ogni
modifica accorsa

Monitorare che il link alla
pagina Statuto e
regolamenti del sito
istituzionale sia attivo
CdG pubblica in questa
sezione il piano strategico
ad ogni suo rinnovo

Pubblicare direttamente,
aggiornando ad ogni
modifica accorsa

Il PTPC deve contenere una
sezione con i responsabili
della trasmissione e
pubblicazione dei dati
trasparenza (vale a dire
questo documento excel)

Pubblicare direttamente,
aggiornare ad ogni
modifica accorsa

Monitorare che il link alla
pagina Statuto e
regolamenti del sito
istituzionale sia attivo

Link alla pagina dedicata
del sito istituzionale della
Scuola

La figura del Segretario
Generale è stata inserita
con link alla sezione
Incarichi Amministrativi di
Vertice

Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n.
69/2013

Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

1

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1,
del dlgs n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

(da pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incarico]

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi dalla elezione,
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
dalla nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
conferimento dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG

SAIOG

EMO /SAIOG

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

UOR

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RAG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato

Pubblicare
tempestivamente importo
contrattuale (a carico
SAIOG) e entro 31 gennaio
aggiornare l' importo
erogato (a carico EMO) sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta.

Aggiornare annualmente
l'importo contrattuale
presente a decorrere
dall'atto della nomina con
l'importo effettivo erogato
nell'anno precedente.

Data la limitata frequenza,
pubblicare annualmente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta con effettivo
erogato entro 31 gennaio

Aggiornare annulamente il
pagato. Per maggior
dettaglio, a parte,
pubblicare importi missioni
pagate a delegati del
direttore nella sottosezione
dedicata al Vicedirettore.

2

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Organizzazione

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione
o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n.
33/2013
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incarico]

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi dalla elezione,
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
dalla nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
conferimento dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

UOR

SAIOG

SAIOG

SAIOG

SAIOG

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

NOTE

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Raccogliere modulistica
compilata e sottoscritta con
i realtivi allegati entro un
mese dalla scadenza del
termine utile per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

Entro un mese prima della
scadenza per la
presentazione dei redditi,
consegnare ai titolari di
incarico l'apposita
modulisitca per
l'attestazione sulle
variazioni cui allegare la
nuova dichiarazione dei
redditi.

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

SAIOG

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

SAIOG

Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

SAIOG

Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

SAIOG

Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Aggiornamento

UOR

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

RAGIO

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno

SAIOG

Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

SAIOG

Mantenere dato pubblicato
nell'apposita sezione

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

33/2013

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.
sul sito web)
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
n. 441/1982
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Nessuno

SAIOG

1) Mantenere dato
pubblicato nell'apposita
sezione 2) Raccogliere
dichiarazione dei redditi
entro un mese dalla
scadenza del termine utile
per la presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

Allo scadere del mandato
ricordare ai titolari di
incarico l'obbigo di inviare
all'ufficio l'attestazione e la
nuova dichiarazione dei
redditi anche dopo la
cessazione dall'incarico. Se
la cessazione avviene dopo
il 30/6, andrà prodotta
anche la dichiarazione dei
redditi presentata nell'anno
successivo (relativa cioè ai
redditi dell'anno della
cessazione)

Raccogliere modulistica
compilata e sottoscritta con
i realtivi allegati entro un
mese dalla scadenza del
termine utile per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

Alla cessazione ricordare ai
titolari di incarico l'obbigo
di inviare all'ufficio
l'attestazione e la nuova
dichiarazione dei redditi.

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

SAIOG

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse
utilizzate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Non sono stati attuati
provvedimenti sanzionatori

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

4

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Articolazione degli uffici

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU/CdG

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ITCS

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, in
modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link
ad una pagina contenente tutte le informazioni
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
previste dalla norma)

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU/UFRI/ITCS

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Per indicare le competenze
di ciascun ufficio CdG
pubblica direttamente in
questa sezione la
mappatura dei processi.
URU pubblica direttamente
in questa sezione
l'articolazione degli uffici
con i nomi dei responsabili.
Aggiornare ad ogni
modifica accorsa.
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola e creare
collegamento web
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola e creare
collegamento web
Tenere aggiornata la pagina
Phonebook del sito della
Scuola e creare
collegamento web
URU pubblica direttamente
i dati relativi agli incarichi
di collaborazione
tempestivamente. ITCS
pubblica link a file
estrapolato da U gov che si
autoalimenta
tempestivamente per tutti
gli ospiti visitatori con
compenso. L'estrapolazione
si effettua richiamando la
voce PUB TRASP che a
monte gli uffici registrano
su U-GOV

Tutti gli incarichi vanno
pubblicati ad esclusione
delle seguenti figure: Borse
PhD, dipendenti, assegnisti
di ricerca, inquanto
costituiscono parte
integrante della missione
della Scuola. Borse pre e
post laurea vengono
pubblicate nella sezione
Sovvenzioni,
contributi...tramite link a
file estrapolato da U gov
che si autoalimenta
tempestivamente. Tutti gli
incarichi vengono inseriti
su U-GOV. Verificato che i
dati sono estrapolabili da UGOV anche senza
compilazione del tasto
trasparenza.

URU pubblica direttamente
tutti i dati relativi agli
incarichi tempestivamente.
UFRI carica i CV degli
ospiti visitatori in U-GOV.
ITCS pubblica link a file
estrapolato da U gov che si
autoalimenta
tempestivamente per tutti
gli ospiti visitatori con
compenso. L'estrapolazione
si effettua richiamando la
voce PUBTRASP che a
monte gli uffici registrano
su U-GOV

Richiedere all'atto della
sottoscrizione del contratto.
A tutti gli ospiti visitatori
con compenso inseriti nella
procedura informatica
interna di accoglimento si
richiede all'atto della
conferma della visita.

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU/UFRI/ITCS

5

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Consulenti e collaboratori
Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

(da pubblicare in tabelle)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

URU/UFRI/ITCS

URU/UFRI/ITCS

URU

URU/UFRI/ITCS

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
URU pubblica direttamente
i dati relativi agli incarichi
di collaborazione
tempestivamente. UFRI
carica il modulo compilato
dagli ospiti visitatori in UGOV. ITCS pubblica link a
file estrapolato da U-GOV
che si autoalimenta
tempestivamente per tutti
gli ospiti visitatori con
compenso. L'estrapolazione
si effettua richiamando la
voce PUBTRASP che a
monte gli uffici registrano
su U-GOV

NOTE

URU pubblica direttamente
i dati relativi agli incarichi
di collaborazione
tempestivamente. ITCS
pubblica link a file
estrapolato da U-GOV che
si autoalimenta
tempestivamente per tutti
gli ospiti visitatori con
compenso. L'estrapolazione
si effettua richiamando la
voce PUBTRASP che a
monte gli uffici registrano
su U-GOV

Compenso lordo dipendente
totale contrattuale (no
rateo ) per ospiti visitatori
lordo percipiente

Pubblicare entro 15 gg
sottoscrizione /
registrazione Corte Conti

Per contratti seguiti da
URU la verifica avviene
all'atto della sottoscrizione
del contratto e l'attestazione
avviene con frase valida
per tutti pubblicata
direttamente. Per gli ospiti
visitatori viene inserita
nella procedura informatica
interna di accoglimento
ospiti GRS la relativa voce
da selezionare così da poter
attestarne la verifica in
maniera cumulativa.

Il Segretario Generale è
anche l'unico Dirigente

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

URU inserisce nella
colonna apposita il file
relativo ad eventuali altri
incarichi (solo se presenti).
A tutti gli ospiti visitatori
con compenso inseriti nella
procedura informatica
interna di accoglimento si
richiede con apposito
modulo all'atto della
conferma della visita.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

UOR

URU

URU/EMO

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n. 441/1982

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi
di vertice

Incarichi amministrativi di vertice
in tabelle)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

RAG

URU

URU

URU

(da pubblicare

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina
o dal conferimento
dell'incarico

URU

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

NOTE

Pubblicare
tempestivamente importo
contrattuale (a carico
SAIOG) e entro 31 gennaio
aggiornare l' importo
erogato (a carico EMO) sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta.

Aggiornare annualmente
l'importo contrattuale
presente a decorrere
dall'atto della nomina con
l'importo effettivo erogato
nell'anno precedente.

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato

Data la limitata frequenza, Aggiornare annulamente il
pubblicare annualmente
pagato.
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta con effettivo
erogato entro 31 gennaio

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Art. 14, c. 1-ter, secondo
periodo, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Aggiornamento

Annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

UOR

URU

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Raccogliere modulistica
compilata e sottoscritta con
i realtivi allegati entro un
mese dalla scadenza del
termine utile per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

EMO/URU

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Entro un mese prima della
scadenza per la
presentazione dei redditi,
consegnare ai titolari di
incarico l'apposita
modulisitca per
l'attestazione sulle
variazioni cui allegare la
nuova dichiarazione dei
redditi.

EMO comunica a URU
l'importo complessivo degli
emolumenti percepiti da
SISSA dal segretario
generale e dalle P.O. con
funzioni dirigenziali;
Entro 31/01 URU invia a
Segretario Generale e P.O.
con funzioni dirigenziali un
modello di certificazione in
cui compaia il percepito
SISSA, lo spazio per il
percepito da altri enti e lo
spazio per indicare
l'importo complessivo, data
e firma.
Entro 30/3 URU raccoglie
e pubblica direttamente le
dichiarazioni sulla pagina
trasparenza

In SISSA ci sono 5 titolari
di posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

NOTE

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

UOR

URU

URU/EMO

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n. 441/1982

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incarico]

(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti
situazioni: dirigenti, dirigenti individuati
discrezionalmente, titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali)

Titolari di incarichi dirigenziali
(dirigenti non generali)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Entro 3 mesi della nomina
o dal conferimento
dell'incarico

RAG

URU

URU

URU

URU

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

NOTE

Pubblicare
tempestivamente importo
contrattuale (a carico
SAIOG) e entro 31 gennaio
aggiornare l' importo
erogato (a carico EMO) sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta.

Aggiornare annualmente
l'importo contrattuale
presente a decorrere
dall'atto della nomina con
l'importo effettivo erogato
nell'anno precedente.

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato

Data la limitata frequenza, Aggiornare annulamente il
pubblicare annualmente
pagato.
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta con effettivo
erogato entro 31 gennaio

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta, modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

Utilizzare apposito modello
di dichiarazione
predisposto ad hoc, che
andrà consegnato all'atto
della nomina all'interessato,
da pubblicare appena
disponibile e comunque non
oltre il 31/12.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Personale

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Art. 14, c. 1-ter, secondo
periodo, d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Aggiornamento

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016
Tempestivo

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n.
165/2001

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri
di scelta

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno
Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

UOR

URU

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Raccogliere modulistica
compilata e sottoscritta con
i realtivi allegati entro un
mese dalla scadenza del
termine utile per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta modulistica
compilata e sottoscritta e
realtivi allegati

EMO/URU

NOTE

Entro un mese prima della
scadenza per la
presentazione dei redditi,
consegnare ai titolari di
incarico l'apposita
modulisitca per
l'attestazione sulle
variazioni cui allegare la
nuova dichiarazione dei
redditi.

EMO comunica a URU
l'importo complessivo degli
emolumenti percepiti da
SISSA dal segretario
generale e dalle P.O. con
funzioni dirigenziali;
Entro 31/01 URU invia a
Segretario Generale e P.O.
con funzioni dirigenziali un
modello di certificazione in
cui compaia il percepito
SISSA, lo spazio per il
percepito da altri enti e lo
spazio per indicare
l'importo complessivo, data
e firma.
Entro 30/3 URU raccoglie
e pubblica direttamente le
dichiarazioni sulla pagina
trasparenza

Nessuno
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Contenuti dell'obbligo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito web)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Aggiornamento

UOR

Nessuno

Nessuno

URU

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

URU

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Posizioni organizzative

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

EMO

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs.
n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

1) Mantenere dato
pubblicato nell'apposita
sezione 2) Raccogliere
dichiarazione dei redditi
entro un mese dalla
scadenza del termine utile
per la presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

Allo scadere del mandato
ricordare ai titolari di
incarico l'obbigo di inviare
all'ufficio l'attestazione e la
nuova dichiarazione dei
redditi anche dopo la
cessazione dall'incarico. Se
la cessazione avviene dopo
il 30/6, andrà prodotta
anche la dichiarazione dei
redditi presentata nell'anno
successivo (relativa cioè ai
redditi dell'anno della
cessazione)

Raccogliere modulistica
compilata e sottoscritta con
i realtivi allegati entro un
mese dalla scadenza del
termine utile per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi e
pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
tabella predisposta entro il
31/12

Alla cessazione ricordare ai
titolari di incarico l'obbigo
di inviare all'ufficio
l'attestazione e la nuova
dichiarazione dei redditi.

Non sono stati attuati
provvedimenti sanzionatori

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21

EMO

URU

Pubblicare direttamente
Richiedere all'atto della
tempestivamente sul sito
nomina
della scuola nella sezione
dedicata
Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 30/06 la
versione approvata dai
revisori dei conti, se
disponibile. Altrimenti
pubblicare il modello non
certificato entro il 30/06 e
entro 15 giorni dalla
certificazione quello
certificato.
Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 30/06

Relativa tabella del conto
annuale "Dati riepilogativi
dell'ultimo triennio" +
tabella excel con costo
complessivo diviso per aree

Pubblicare direttamente sul T.A. a tempo det,
sito della scuola nella
Ricercatori a tempo det,
sezione dedicata della
Assegnisti
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Personale non a tempo indeterminato

11

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Personale non a tempo indeterminato
Costo del personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza trimestrali
Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione collettiva

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contrattazione collettiva
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi
di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

EMO

URU

Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro aprile,
luglio,ottobre,gennaio

URU

Pubblicare direttamente
aggiornamento sul sito
della scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" ad ogni
modifica

URU

URU

Contrattazione integrativa

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

Nominativi

Curricula
OIV

OIV
(da pubblicare in tabelle)

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro aprile,
luglio,ottobre,gennaio

EMO

NOTE

Relativa tabella del conto
annuale "Dati riepilogativi
dell'ultimo triennio" +
tabella excel con costo
complessivo diviso per
persona di ricerca e
personale TA

Verificare periodicamente Link al sito ARAN
effettivo collegamento web
della pagina
"Amministrazione
Trasparente" all'ARAN
Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 15
giorni dalla stipula
definitiva
Pubblicare direttamente sul
sito della scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" il 30/06 se già
certificata dai Revisori dei
conti, se non già certificata
allora entro 15 giorni dalla
certificazione

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

Costituzione del fondo
incentivante ai fini della
certificazione del Collegio
dei Revisori+ pdf TAB 15
e pdf scheda informativa 2
del Conto annuale ultimi
disponibili

Richiedere CV all'atto della
nomina
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG/EMO

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Par. 14.2, delib. CiVIT n.
12/2013

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Par. 1, delib. CiVIT n.
104/2010

Piano della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU

Pubblicare
tempestivamente sul sito
della Scuola e verificare
periodicamente il
collegamento alla pagina
del sito

CdG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" ad ogni
modifica accorsa

CdG

Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

CdG

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" non appena
disponibile

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Performance

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento
accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro il 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro il 30/6

Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente i compensi
lordo dipendente all'atto
della nomina (a carico
SAIOG), da aggiornare
all'erogato entro il 31/01 (a
carico EMO)

EMO

URU

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" entro 30
giorni dalla liquidazione
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" ad ogni
modifica accorsa

Attualmente questa sezione
rimanda con collegamento
web alla sezione "Sistema
di misurazione e
valutazione della
Performance" nella quale è
ricompresa
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

UOR

EMO

(da pubblicare in tabelle)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per
i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

EMO

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" la relativa
tabella entro 30 giorni dalla
liquidazione

NOTE

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" la relativa
tabella entro 30 giorni dalla
liquidazione

Considerata la numerosità e
tipicità della Scuola, va
inserita la stessa tabella
della voce precedente.

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Attualmente la SISSA non
detiene alcuna
partecipazione in enti
pubblici

Considerata la numerosità e
tipicità della Scuola, va
inserita la stessa tabella
della voce successiva.

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Enti pubblici vigilati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA

AGA
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni
pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

AGA

AGA

AGA

AGA

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

AGA

AGA

AGA

AGA

Enti controllati
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014

AGA

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(art. 20 d.lgs 175/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"

Provvedimenti
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

AGA

AGA

AGA

Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati
(da pubblicare in tabelle)

AGA

AGA

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

UOR

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

AGA

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

AGA

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Dati aggregati attività amministrativa

Rappresentazione grafica

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

AGA

AGA

AGA

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro 31/01

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Tipologie di procedimento

Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa

Tipologie di procedimento
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Tipologie di procedimento
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n.
33/2013

Attività e procedimenti

(da pubblicare in tabelle)

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa
Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa

Da aggiornare file carta
dei servizi direttamente ad
ogni modifica accorsa

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d'ufficio dei dati

Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art. 1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Recapiti dell'ufficio responsabile

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16 della l. n.
190/2012

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

SG

SAIOG/AGA/ITCS

E' attivo il collegamento
della sezione
"Provvedimenti" alla
sezione "Bandi Gara e
contratti ", in
considerazione delle
modifiche in materia di
trasparenza e di appalti,
dove è pubblicato un link in
aggiornamento continuo e
automatico che estrapola
dal sistema U-GOV tutte le
determine che
costantemente vengono
caricate a sistema dai
diversi uffici competenti a
firma del Segretario
Generale. Verificarne
periodicamente il
funzionamento.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Provvedimenti organi indirizzo politico

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16 della l. n.
190/2012

Contenuti dell'obbligo

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Aggiornamento

UOR

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore
di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Tipologie di controllo

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

SAIOG/AGA/ITCS

E' attivo il collegamento
della sezione
"Provvedimenti" alla
sezione "Bandi Gara e
contratti ", in
considerazione delle
modifiche in materia di
trasparenza e di appalti,
dove è pubblicato un link in
aggiornamento continuo e
automatico che estrapola
dal sistema U-GOV tutte le
determine che
costantemente vengono
caricate a sistema dai
diversi uffici competenti a
firma dei responsabili
assimilabili ai dirigenti
amministrativi
(Responsabili di Area,
Responsabile Laboratorio
Interdisciplinare,
Responsabile ITCS).
Verificarne periodicamente
il funzionamento

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle imprese
Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

AGA/UTL/URU/ITCS

Le relative tabelle vengono
pubblicate con cadenza
trimestrale con
estrapolazione dal sistema
informatico U-GOV con
aggiornamento del
liquidato per ogni mese.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Contenuti dell'obbligo

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Aggiornamento

UOR

Tempestivo

AGA/UTL/URU/ITCS

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge
6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole
procedure
Informazioni sulle singole procedure in formato
tabellare

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per
la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma
32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo
quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n. 50/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
servizi e forniture
aggiornamenti annuali

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Tempestivo

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Le relative tabelle vengono
pubblicate con cadenza
trimestrale con
estrapolazione dal sistema
informatico U-gov con
aggiornamento del
liquidato per ogni mese.

Entro il 15 gennaio ITCS
estrapola i dati da U-GOV
e invia il file agli uffici
competenti che controllano
i dati ordinandoli per CIG
e verificando il liquidato.
ITCS perfeziona il file
finale e lo pubblica
direttamente nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
trasparente" entro il 31/01
Il link al file pubblicato su
AGA/UTL/URU/BIBLIO/I "Amministrazione
trasparente" va riportato su
TCS
apposito modulo e spedito
all'ANAC
comunicazioni@pec.anticor
ruzione.it via PEC entro il
31 gennaio

Ogni ufficio competente
controlla i dati estrapolati
da ITCS dal sistema UGOV ordinandoli per CIG
e verificando il liquidato.
Nel caso di un contratto che
non preveda rate e importi
predefiniti, ma pagamento
di importi sulla base delle
prestazioni, le condizioni
attuali del sistema
suggeriscono di non
ottimizzare il tasto
trasparenza in fase di
utilizzo di U-GOV, ma
affidare agli uffici
competenti la raccolta dei
relativi dati.
Nell'inserimento dati in UGOV va valorizzato il
nominativo del RUP ai
sensi del d.lgs 163/2006
alla voce responsabile del
procedimento.Nel campo
ufficio va inserito l’Ufficio
responsabile
dell’Istruttoria.Sono state
aggiornate le
Aggiornare direttamente ad configurazioni U-GOV che
ogni modifica accorsa

AGA/UTL/ITCS

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

AGA/UTL/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Aggiornamento

UOR

Tempestivo

AGA/UTL/ITCS

Bandi di gara e
contratti

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di
Linee guida ANAC);
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere,
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
Avviso relativo all’esito della procedura;
dlgs n. 50/2016
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
50/2016
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs
n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
enti aggiudicatori distintamente per ogni
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
procedura

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
E' attivo un link in
aggiornamento continuo e
automatico che estrapola
dal sistema U-GOV tutte le
determine che
costantemente vengono
caricate a sistema dai
diversi uffici competenti a
firma degli organi
(determine a firma del
Segretario Generale) e dei
responsabili assimilabili a
dirigenti amministrativi
(determine a firma dei
Responsabili di Area,
Responsabile laboratorio
Interdisciplinare,
Responsabile dell'ITCS)
(questa sezione è linkata
sulla sezione
provvedimenti) Verificare
periodicamente il
funzionamento del link.

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

AGA/UTL/URU/ITCS

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento
web.
Adempiuto con
link alla

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

AGA/UTL/URU/ITCS

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti
di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

AGA/UTL/URU/ITCS

pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

AGA/UTL/URU/ITCS

Adempiuto con link alla
pagina "Gare" del sito
istituzionale della Scuola
alla pagina (art.9 D.Lgs.
33/2016) Verificare
costante funzionamento del
collegamento web.

Provvedimento che determina le esclusioni dalla
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 1, co. 505, l. 208/2015
disposizione speciale rispetto
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti.

Contratti

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
termine della loro esecuzione
50/2016

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Criteri e modalità

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

UOR

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

URU/SDA/AGA/LAB INT

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
URU/SDA/AGA/LAB INT predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

NOTE

Pubblicare le delibere dove
manca il regolamento. Non
attiviamo il flag
Sussidi/sovvenzioni UGOV in quanto dati molto
variegati, ma procediamo
ad inserirli manualmente
direttamente sul sito
Amministrazione
Trasparente e in particolare
(se superiori a 1000 euro)
Contributo al SISSA Club,
Contributi nido,
Contributi centri estivi
Interventi Assistenziali,
(con matricola no nome)
Contributi alloggio,
Contributo PC,
Contributo
maternità/malattia studenti,
Premi di Dottorato/Master
Contributi 150 ore, Borse
di addestramento alla
ricerca, Borse Post-Laurea

Pubblicare decreti; se non
presenti è perché alcuni
contributi sono erogati da
EMO sulla base di
regolamenti/delibere in
modalità semistipendiale.

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

URU/SDA/AGA/EMO/
LAB INT

URU/SDA/AGA/EMO/
LAB INT

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Atti di concessione

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

UOR

URU/SDA/AGA/EMO/
LAB INT

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento
con la pagina nella quale sono riportati i dati dei
relativi provvedimenti finali)
Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute e alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto selezionato

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

NOTE

Vedere tabella con nomi
responsabili UOR

Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.

URU/SDA/AGA/EMO/
LAB INT

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella tabella
predisposta nella sezione
URU/SDA/AGA/LAB INT dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente"

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile
2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Bilancio preventivo

Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Pubblicare entro 31
gennaio

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

URU/SDA/AGA/EMO/
LAB INT

BIL

Manca unico file annuale,
al momento creiamo un file
annuale per ciascuna
tipologia di sovvenzione.
Ci si prefigge di arrivare ad
una procedura di
coordinamento tra uffici per
la produzione più uniforme
e tempestiva dei dati,
attraverso la
predisposizione di uno
schema tabellare da
implementare
autonomamente da parte di
ogni ufficio.

Pubblicare
tempestivamente
direttamente in formato
ODS sul sito della Scuola
nella sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile
2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

BIL

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile
2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

BIL

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile
2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

BIL

Bilanci

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente in formato
ODS sul sito della Scuola
nella sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Pubblicare
tempestivamente
direttamente in formato
ODS sul sito della Scuola
nella sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"
Pubblicare
tempestivamente
direttamente in formato
ODS sul sito della Scuola
nella sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"
Pubbicare frase riportata a
fianco ed il link alla
sezione
dell'Amministrazione
trasparente contenente i
Piani Integrati

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio

Patrimonio immobiliare

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
Art. 19 e 22 del dlgs n.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori,
91/2011 - Art. 18-bis del dlgs
sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto
n.118/2011
di ripianificazione

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

CdG/BIL

UTL

Aggiornare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" ad ogni
modifica accorsa

UTL

Aggiornare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" ad ogni
modifica accorsa

Beni immobili e gestione
patrimonio

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Questa sezione è dedicata
alla pubblicazione del
Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio.
Come previsto dalla
normativa, il piano è un
documento presentato dalle
amministrazioni pubbliche
contestualmente al bilancio
di previsione ed al bilancio
consuntivo, al fine di
illustrare gli obiettivi della
spesa, misurarne i risultati
e monitorarne l'effettivo
andamento in termini di
servizi forniti e di
interventi realizzati. Le
linee guida per la
predisposizione del Piano
degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio
sono state pubblicate a
settembre 2012 (DPCM
18/9/2012), ma non sono
ancora stati emanati gli
altri provvedimenti attuativi
previsti dall’art.19 c.4 del
D.Lgs 19/2011 “…al fine
di assicurare il
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei
di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Organi di revisione amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
contabile
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Class action

UOR

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

SAIOG

Tempestivo

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" appena
disponibile. Fino al 2015
presente in sezione
"Disposizioni Generali"

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" appena
disponibile. Fino al 2015
presente in sezione
"Performance"

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" appena
disponibile. Fino al 2015
presente in sezione
"Performance"

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" appena
disponibile

SAIOG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" appena
disponibile

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità

Aggiornamento

SG

Aggiornare direttamente ad Nessun rilievo
ogni modifica accorsa

SG

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

SG

Aggiornare direttamente ad Nessuna notizia
ogni modifica accorsa

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Class action

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

SG

Aggiornare direttamente ad Nessuna sentenza
ogni modifica accorsa

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

SG

Aggiornare direttamente ad Nessuna misura
ogni modifica accorsa
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Costi contabilizzati

Riferimento normativo

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
(da pubblicare in tabelle)

Aggiornamento

UOR

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

BIL

Servizi erogati

Liste di attesa

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di
enti, aziende e strutture pubbliche e private che
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)
tipologia di prestazione erogata

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" il prospetto
"Missioni e programmi"
appena disponibile

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in
modificato dall’art. 8 co. 1 del
degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e rete.
d.lgs. 179/16
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti
pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti del servizio sanitario
nazionale

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
pubblicare in tabelle)

(da

(da

Tempestivo

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e
ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

CdG/SDA

RAG/ITCS

RAG

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei debiti

RAG

RAG

Pubblicare
tempestivamente
direttamente sul sito della
Scuola nella sezione
dedicata della pagina
"Amministrazione
Trasparente" i relativi
risultati del progetto Good
practice ed il questionario
somministrato agli studenti
di PhD appena disponibili

E' attivo un link in
aggiornamento continuo e
automatico che estrapola
dal sistema U-GOV i dati
sui pagamenti. Verificarne
il continuo funzionamento.

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro il 31/01
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente"entro aprile,
luglio,ottobre, gennaio
Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" entro il 31/01
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

UOR

RAG

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e
verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n.
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema
tipo redatto dal Ministero dell'economia e della
finanza d'intesa con l'Autorità nazionale
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 anticorruzione )

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Atti di programmazione delle opere pubbliche
Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche

UTL

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Attestare che nelle richieste
di pagamento i dati previsti
sono presenti.

Pubblicare direttamente sul
sito della Scuola nella
sezione dedicata della
pagina "Amministrazione
Trasparente" il Programma
triennale appena
disponibile

Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e governo
del territorio

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni,
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di
impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali

Contenuti dell'obbligo

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
di impatto
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
Relazioni sull'attuazione della legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo
stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Strutture sanitarie private accreditate

Strutture sanitarie
private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

Interventi straordinari e
di emergenza

Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
e della trasparenza
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della corruzione e
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità

Altri contenuti

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

UOR

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SG

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

SG

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa
Portare in approvazione
alla seduta del Cda della
Scuola a gennaio,
pubblicare direttamente
entro il 31 gennaio, questa
sezione andrà linkata alla
sezione "Disposizioni
generali"

Annuale

SG

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

SG

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

SG

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

SG

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

SG

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

SG

Accesso civico "semplice"concernente dati,
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /
documenti e informazioni soggetti a pubblicazione
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

SG

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

SG

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

SG

Prevenzione della Corruzione

Accesso civico

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21

Predisporre entro il 15
dicembre o entro la
scadenza prevista ogni
anno da ANAC, pubblicare
direttamente ed inviare il
link con accompagnatoria
protocollata a Direttore,
Cda, Senato e OIV
Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Aggiornare direttamente ad Non sono presenti atti di
ogni modifica accorsa
accertamento
Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Linee guida Anac FOIA (del.
1309/2016)

Denominazione del singolo obbligo

Registro degli accessi

Contenuti dell'obbligo

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Aggiornamento

UOR

Semestrale

SG/SAIOG

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Aggiornare direttamente ad Ci si prefigge di creare il
ogni modifica accorsa
Registro degli accessi e
pubblicarlo
opportunamente.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005
modificato dall’art. 43 del
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
d.lgs. 179/16

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e
banche dati
Art. 53, c. 1, bis, d.lgs.
82/2005

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012
convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n.
221

Regolamenti

Contenuti dell'obbligo

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Aggiornamento

UOR

Tempestivo

ITCS

Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo
di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

ITCS

Aggiornare direttamente
entro il 31 marzo

Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo le indicazioni contenute
nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.i.)

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
Aggiornare direttamente ad
ogni modifica accorsa

ITCS

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare
da norme di legge si deve procedere alla
ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
anonimizzazione dei dati personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

….

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

AGA
BIBLIO
BIL
CdG
EMO
LAB INT
ITCS
RAG
SDA
UFRI
URU
SAIOG
UTL

UFFICIO AFFARI GENERALI ED ACQUISTI
Mirna Avezzù
BIBLIOTECA
Lucio Lubiana
UFFICIO BILANCIO
Barbara Macovez
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
Paola Crechici
UFFICIO EMOLUMENTI
Vera Breda
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI
Claudia Parma
E UMANISTICHE
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTINGAntonio
SERVICES
Lanza
UFFICIO RAGIONERIA
Michele Perini
SEGRETERIA DIDATTICA ED ALLIEVI
Riccardo Iancer
UFFICIO FINANZIAMENTI ALLA RICERCA E RELAZIONI
Tatiana
INTERNAZIONALI
Usenich
UFFICIO RISORSE UMANE
Maria Cristina Silvera
SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE DOCUMENTALE
Antonella Derin
UFFICIO TECNICO E LOGISTICA
Andrea Di Sopra
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

UOR

MODALITA' DI
NOTE
PUBBLICAZIONE e
COORDINAMENTO tra
UFFCI per IL
TRIENNIO 19-21

33

SIGLA
AGA
BIBLIO
BIL
CdG
EMO
LAB INT
ITCS
RAG
SDA
UFRI
URU
SAIOG
UTL

UOR
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ACQUISTI
BIBLIOTECA
UFFICIO BILANCIO
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
UFFICIO EMOLUMENTI
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI E UMANISTICHE
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING SERVICES
UFFICIO RAGIONERIA
SEGRETERIA DIDATTICA ED ALLIEVI
UFFICIO FINANZIAMENTI ALLA RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO RISORSE UMANE
SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE DOCUMENTALE
UFFICIO TECNICO E LOGISTICA

Responsabile
Mirna Avezzù
Lucio Lubiana
Barbara Macovez
Paola Crechici
Vera Breda
Claudia Parma
Antonio Lanza
Michele Perini
Riccardo Iancer
Tatiana Usenich
Maria Cristina Silvera
Antonella Derin
Andrea Di Sopra

ALLEGATO 5
Tabella riassuntiva pianificazione azioni /risorse (Trattamento del rischio)
Area
A) Area:
acquisizione e
progressione del
personale

Iniziativa

1. Reclutamento







2. Progressioni di
carriera





3. Conferimento
di incarichi di
collaborazione




2019

Commissioni con membri
esterni
Rotazione delle
commissioni
Separazione della fase
decisione, attraverso
l’introduzione di momenti
di controllo formale e
sociale
emanazione di un
regolamento (o linee
guida) per tutte le figure
per le quali si indice una
procedura selettiva (PTA,
tecnologi, assegni di
ricerca, RTD, docenti,
co.co.co., incarichi di
insegnamento), nonché
rispetto del principio delle
pari opportunità tra
uomini e donne nella
formazione delle
commissioni giudicatrici
Commissioni con esterni
Rotazione delle
commissioni
Separazione della fase
decisione, attraverso
l’introduzione di momenti
di controllo formale e
sociale nei regolamenti,
ove non già previsti
Rotazione delle
commissioni
Separazione della fase
decisione, attraverso
l’introduzione di momenti
di controllo formale e
sociale nei regolamenti,
ove non già previsti

2020

2021

Risorse

UOR

15000
euro per
anno
(insieme
a punto
2)

Aree
Scientifiche,
RU

15000
euro per
anno
(insieme
a punto
1)

Aree
Scientifiche,
RU

Eman
azion
e
regol
ame
nto
entro
il
31/1
2/19

Area
B) Area:
affidamento di
lavori, servizi e
forniture (tutte
le sottoaree)

Iniziativa
Effettuazione attività di audit
interno

Approvazione regolamento spese
sotto soglia
Messa a regime dell’applicativo
Purchase Request System (PRS)
per l’inoltro delle richieste
d’acquisto per tutti gli utenti
Attività formativa sulle procedure
CONSIP, MEPA, AVCPASS

Attività formativa sulle norme e
procedure relative alle gare di
appalto e affidamento lavori e
servizi
Avvio delle sessioni formative per
la diffusione del manuale
operativo e conseguente inizio
sperimentazione di utilizzo
dell’applicativo Purchase Request
System (PRS) per gli operatori
dell'Area di Neuroscienze

2019

2020

2021

Risorse

UOR
Funzione
Regulatory
Compliance)

AGA
ITCS

5000 Euro
(con
punto
successiv
o)
5000 Euro
(con
punto
preceden
te)

RU

RU

RU

Area
C) Area:
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi
di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato
3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
e a contenuto
vincolato
4. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale
5. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’an
6. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’an e nel
contenuto

Iniziativa
1) Attività di verifica sul
processo: rilascio titolo di
studio (sia per dottorati
che per master): verifica
procedura di
approvazione/superament
o prove intermedie, prova
finale; riconoscimento
attività formative
2) Revisione procedure,
finalizzate a
ridurre/eliminare il
rischio, relativamente a:
 ammissione dottorato
 attribuzione borse (pre e
post laurea)

2019
1) e

2020
2)

2021

Risorse

UOR
1) Funzione
Regulator
y
Complian
ce),
2) SA

Area
D) Area:
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato
3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
e a contenuto
vincolato
4. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale
5. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’anno
6. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’anno e nel
contenuto
Codice di
comportamento

Iniziativa

Formazione

1) previsione di apposita
sezione all’interno del PTF
2) previsione di attività
formativa sulla base delle
indicazioni emergenti
dalla mappatura del
rischio effettuata nel 2017
Si veda apposita sezione A

Indicazioni dei
criteri di
rotazione del
personale

2019
1)

2020
1)

2021

Risorse

1) effettuazione di controlli a
campione sui benefici
erogati

monitoraggio applicazione codice
comportamento

1) e
2)

1) e
2)

1) e
2)

Min. 10%
risorse
formazion
e

UOR
Funzione
Regulatory
Compliance,

SG (funzione
Regulatory
Compliance),
RU
RU

SG

Area
Indicazioni delle
disposizioni in
merito
all’arbitrato
Elaborazione
della proposta di
decreto per
disciplinare gli
incarichi e le
attività non
consentite

Elaborazione per
l’attribuzione di
incarichi
dirigenziali

Definizione delle
modalità per
verificare il
rispetto del
divieto di
svolgere attività
incompatibili a
seguito della
cessazione del
rapporto di
lavoro
Elaborazione di
direttive per
effettuare
controlli sui
procedimenti
penali ai fini
dell’attribuzione
degli incarichi e
dell’assegnazion
e degli uffici

Iniziativa
1) Eventuale revisione della
procedura arbitrale

2019
1)

2020
1)

2021

Risorse

(nota: regolamenti già attivi)
1) Monitoraggio
applicazione/rispetto
regolamenti
2) Attività formativa
specifica

1) e
2)

1)

1)

1) Funzione Regulatory
Compliance
2) 3) 4) RU

3) Assicurare un maggiore
monitoraggio, coerente
con gli obblighi relativi
all’Anagrafe Prestazioni,
attraverso
modifiche/integrazioni del
regolamento
autorizzazioni
4) Emanazione di un
regolamento per il PTA
(nota: la pianta organica non
prevede figure dirigenziali, oltre al
Segretario generale – organi di
vertice selezionato sulla base di
procedura pubblica e con
contratto a tempo determinato ai
sensi di quanto previsto dalla
legge 240/10)
1) Monitoraggio

3)

3)

1) Monitoraggio

UOR
AGA, UTL

4)

4)

1)

1)

1)

Funzione
Regulatory
Compliance),
RU

1)

1)

1)

Funzione
Regulatory
Compliance),

Area
Adozione di
misure per la
tutela del
whistleblower

2019
1)

2020
1)

1)

2)

Realizzazione del
1)
sistema di
monitoraggio del
rispetto dei
termini per la
conclusione dei
procedimenti
Realizzazione di
1) elaborazione di analisi ABC 1)
un sistema di
fornitori / procedure di
monitoraggio dei
affidamento entro il
rapporti tra
30/06/19
l’amministrazion
e e i soggetti che
con essa
stipulano
contratti e
indicazioni di
ulteriori
iniziative
nell’ambito dei
contratti pubblici
Indicazione delle
1) Aggiornamento della
1)
iniziative
logica ISEE nella
previste
concessione di benefici
nell’ambito
economici, ove il reddito
dell’erogazione
definisca una variabile
di sovvenzioni,
significativa (Interventi
contributi,
assistenziali), a seguito
sussidi, ausili
delle modifiche normative
finanziari nonché
relative
di attribuzione di
vantaggi
economici di
qualsiasi genere
Indicazione delle Si veda quanto già evidenziato
iniziative
nell’apposita sezione
previste
nell’ambito di

2)

Predisposizione
di protocolli di
legalità per gli
affidamenti

Iniziativa
1) Monitoraggio
funzionamento del
protocollo per le
segnalazioni di illeciti e
irregolarità

1) Elaborazione di una
procedura di verifica da
parte del gruppo di lavoro
entro il 31/12/19
2) Approvazione e messa a
regime procedura 2020
1) Elaborazione di una
procedura di verifica entro
il 31/12/19
2) Approvazione e messa a
regime procedura
31/12/2020

2021
1)

Risorse
UOR
2000 euro SG, DIR
per
eventuale
procedur
a
informati
ca (2019)
Funzione
Regulatory
Compliance,
UTL, AGA

Funzione
Regulatory
Compliance

Funzione
Regulatory
Compliance

1)

RU

Area
concorsi e
selezione del
personale
Indicazione delle
iniziative
previste
nell’ambito delle
attività ispettive
e organizzative
del sistema di
monitoraggio
sull’attuazione
del PTCPT

Iniziativa

1) Avvio procedure selezione
per una nuova
commissione esterna di
audit sui processi a
maggior rischio

2019

1)

2020

2021

Risorse

UOR

5000 euro (funzione
(2020)
Risk
Managemen
t)

