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Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance 
 

 
n. 

 
Punti di attenzione 

Risposta 

sintetica 

 
Commenti 

Modalità di risposta e 

indicazioni per i 

commenti 

 

 

 
1. 

 

 

Il Piano è stato pubblicato entro i 

termini previsti dalla legge (31 

gennaio 2020)? 

 

 

 
Si 

 Se no ed è stata data 

comunicazione del ritardo, 

commentare: 
A - le ragioni apportate 

B - se sono stati rispettati i 

termini per la pubblicazione 

del Piano eventualmente 

indicati nella comunicazione 

di ritardo 

 
2. 

Il Piano presenta variazioni nella 

programmazione strategica 

rispetto all’anno precedente? 

 
No 

 Se sì, commentare se e 

come sono motivate tali 

variazioni. 

 
 
 

 
 

 
3. 

 
 
 

 
Si fa riferimento al 

coinvolgimento dei dipartimenti 

(o altre strutture decentrate) 

nella definizione delle strategie 

riportate nel Piano Integrato? 

 
 
 

 
 

 
Si 

La modalita' di coinvolgimento 

dell'unico dipartimento e' stata 

top-down (reazione a obiettivi 

gia' stabiliti dalla governance). 

Nel Piano Integrato non ci sono 

riferimenti espliciti a Piani 

dipartimentali, in quanto l'Ateneo 

di Roma Foro Italico e' 

monodipartimentale. 

Se sì, indicare nei 

commenti: 

A - se la modalità di 

coinvolgimento dei 

dipartimenti è stata top- 

down (reazione a obiettivi 

già stabiliti dalla 

governance) o bottom-up 

(costruzione insieme ai 

dipartimenti degli obiettivi 

strategici) 

B - se c'è un riferimento 

esplicito a dei "Piani di 

Dipartimento" formalmente 

definiti 

4. Sono previsti degli obiettivi 

strategici nel Piano Integrato? 

Si Sono previsti 6 obiettivi 

strategici. All'interno del 

paragrafo 2.2.1 del Piano della 

Performance 2020, tali obiettivi 

sono la continuazione di quelli 

delineati nel Piano Strategico di 

Ateneo 2016-2019, in quanto il 

nuovo Piano Strategico 2020- 

2022 e' stato approvato 

successivamente alla scadenza 

del Piano integrato della 

Performance. Si evince 

comunque una coerenza tra gli 

obiettivi dei due piani, che hanno 

una prospettiva pluriennale. 

Se sì, indicare nei 

commenti: 

A - quanti obiettivi 

strategici sono previsti 

B - se viene utilizzato 

l'attributo "specifici" o se 

vengono utilizzate altre 

terminologie per definire gli 

obiettivi generali 
dell'università 

C - se differiscono da quelli 

indicati - se indicati - nel 

Piano Strategico 

D - se è indicata la metrica 

per la loro misurazione 

(indicatori e target); se sì, 

commentare la coerenza 

semantica con gli obiettivi 

operativi (o con quelli, 

comunque denominati, che 

ne discendono) 
E - se si sviluppano lungo 
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    una prospettiva pluriennale 

e eventualmente a quale 

anno corrisponde il 2020 

(primo, secondo… ultimo) 

 
 
 

 
 

 

 
5. 

 
 
 

 
 

 
E' prevista un’area/linea/ambito 

strategico esplicitamente 
dedicata alla 

amministrazione/gestione? 

 
 
 

 
 

 

 
Si 

Il Piano Integrato e' redatto sulla 

base del Piano Strategico del 

Rettore. Si precisa inoltre che il 1 

novembre 2019 si e' insediato il 

nuovo Rettore, a cui spetta 

lelaborazione del nuovo Piano 

strategico per il triennio 2020- 

2022. In attesa della redazione 

del suddetto piano, secondo 

quanto riferito al Presidente del 

Nucleo di Valutazione dal 

Direttore generale, e' stato 

stabilito di redigere per lanno 

2020 un Piano annuale della 

Performance transitorio, che 

estenda gli obiettivi fissati nel 

precedente Piano strategico 

(2016-2019) allanno 2020. 

Se sì, indicare nei 

commenti: 

A - se l'area/linea/ambito è 

presente anche nel Piano 

Strategico 

B - se ne discendono 

"obiettivi strategici" e se 

questi hanno caratteristiche 

diverse rispetto agli altri 

(commentate al punto 

precedente; es. l'area di 

responsabilità di questi 

obiettivi strategici è tutta in 

capo al personale tecnico- 

amministrativo o è 

condivisa col personale 
docente) 

 

 
 
 

 
 
6. 

 

 
 
 

Nel Piano Integrato si dà conto 

esplicitamente di obiettivi 

conseguiti o mancati nei cicli 

precedenti? 

 

 
 
 

 
 
Si 

Si rimanda a quanto descritto 

nella Scheda della Relazione 

2019. 

La risposta è "sì" se oltre a 

riferimenti testuali c'è un 

aggancio esplicito alla 

programmazione operativa 

(obiettivi), anche tenendo 

conto dello scorrimento (nel 

caso in cui nel Piano 

precedente fossero stati 

previsti obiettivi per il 

triennio). La risposta è "no" 

sia se non c'è alcun 

riferimento, sia se c'è un 

mero riferimento testuale 

senza implicazioni nella 

nuova programmazione. 

7. Nella pianificazione della 

performance sono assegnati gli 

obiettivi anche alle strutture 

decentrate? 

Si Si rimanda a quanto descritto 

nella Scheda della Relazione 

2019. 

La risposta è "sì" se 

vengono attribuiti degli 

obiettivi a tutte o ad alcune 

delle strutture decentrate 

(specificare se dipartimenti, 

scuole, centri ecc.) o a loro 

sottostrutture (unità 

organizzative composte da 

personale tecnico 

amministrativo). La 

risposta è "no" se 

esplicitamente esclusi o se 

non rilevabili. 

Se sì, indicare: 

A - se tali obiettivi sono 

equiparati e hanno la 

stessa denominazione di 

quelli attribuiti alle 

strutture 

dell'amministrazione 

centrale (altrimenti 

specificare la diversa 

etichetta e modalità di 

misurazione) 

B - se il conseguimento 

degli obiettivi attribuiti alle 

strutture decentrate (o alle 

loro articolazioni interne), 

prevedono attività che 

coinvolgono anche il 

personale docente e 
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    ricercatore o dipendono 

esclusivamente da quello 

tecnico-amministrativo 

C - se il responsabile di tali 

obiettivi è il Direttore del 

Dipartimento o è un’unità di 

personale tecnico 

amministrativo 

 
 
 

 
 

 
8. 

 
 
 

 
 

 
È stato attivato un sistema di 

controllo di gestione? 

 
 
 

 
 

 
No 

 Se sì, indicare: 

A - se è gestito mediante 

un sistema informativo di 

supporto e eventualmente 

quale 

B - se il controllo di 

gestione prevede anche un 

sistema di contabilità 

analitica (es. cruscotto 

direzionale) 

C - se i dati vengono 

utilizzati ai fini del 

monitoraggio, con quali 

tempistiche e con quali 

effetti sulla ridefinizione di 

obiettivi e indicatori 

9. Nel SMVP e nel Piano Integrato ci 

sono riferimenti all’ascolto 
dell’utenza? 

Si All'interno del Piano Integrato e 

del SMVP e' previsto, in via 

sperimentale, l'utilizzo della 

rilevazione dell'opinione degli 

studenti sugli insegnamenti per 

la valutazione della performance 

del Personale Tecnico Scientifico 

(ex assistenti ISEF) che svolge 
attivita' di supporto alla didattica. 

La risposta è "sì" se i 

riferimenti sono sostanziali 

e esplicitamente correlati 

alla gestione della 

performance. La risposta è 

"no" sia quando non c'è 

alcun riferimento che 

quando la tematica è 

appena accennata. 

Se sì, indicare: 

A - se è una novità 

introdotta nell’ultimo 

aggiornamento del SMVP B 

- se è un'attività 

sistematica, estemporanea 

o solo programmata (e 

quindi se ci sono obiettivi di 

performance finalizzati ad 
attivare l'ascolto 

dell'utenza, indicando a chi 

sono attribuiti) 

C - quale utenza è stata o 

si intende coinvolgere 

(studenti, docenti, PTA, 

imprese, altri stakeholder) 

D - quali strumenti, 

specificando in particolare 

se sono utilizzati solo 

questionari e quali 

("Progetto Good Practice", 

ANVUR o redatti ad hoc 

dall'ateneo) o anche altri 

strumenti (focus group, 

interviste, audit AQ, altro) 

E - quale è l'utilizzo 

dichiarato o evinto (es. 

influisce sulla 
programmazione della 

performance - indicando se 

strategica o operativa; 

influisce sulla valutazione 

della performance - 

indicando se organizzativa 

o individuale; altro) 
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    F - se l'eventuale 

rilevazione della 

soddisfazione dell’utenza 

degli anni precedenti ha 

influenzato la 

programmazione del ciclo 

corrente 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
10. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Ci sono riferimenti di 

integrazione con il bilancio nel 

Piano Integrato? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Si 

Nel Piano Integrato si fa esplicito 

riferimento all'integrazione tra 

Ciclo di Bilancio e della 

Performance, a garanzia del 

continuo processo di 

adeguamento dell'azione 

amministrativa ai vincoli della 

finanza pubblica. Il Bilancio Unico 

di previsione e' lo strumento per 

quantificare le risorse necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Alle strutture di 

Ateneo a cui sono assegnati gli 

obiettivi e' messo a disposizione 

un budget per la realizzazione 

degli stessi. Ciascuna struttura, 

in fase di programmazione, 

sottopone agli organi competenti 

le proposte di budget. Tali 

proposte sono basate sulle 

risorse a disposizione oltre che in 

relazione agli obiettivi da 

raggiungere. Le richieste sono 

valutate e autorizzate in fase di 

approvazione del bilancio unico di 

previsione annuale di Ateneo. Si 

segnala che il fabbisogno 

finanziario di ciascuna struttura 

non e' direttamente legato al 

perseguimento degli obiettivi 

proposti, in quanto per il 

raggiungimento di molti di essi 

non e' necessario una specifica 

allocazione di risorse, ma si 

inserisce nel budget generale 

della struttura. Si evidenzia, 

quindi, che i budget assegnati 

alle strutture fanno riferimento 

all'intero volume delle attivita' da 

esse svolte (attivita' ordinarie e 

performance). 

La risposta è "sì" se i 

riferimenti sono sostanziali 

e esplicitamente correlati 

alla gestione della 

performance. La risposta è 

"no" sia quando non c'è 

alcun riferimento che 

quando la tematica è 

appena accennata. 

Se sì, indicare: 

A - se ci sono stime sul 

fabbisogno finanziario per il 

perseguimento degli 

obiettivi (indicando quali, 

strategici o operativi) e se è 

chiara la ratio con cui si è 
pervenuti alla stima 

B - se i nuovi obiettivi sono 

conseguenti a una 

rendicontazione dei risultati 

economici degli anni 

precedenti 

C - se viene semplicemente 

dichiarata (e per la prima 

volta) l'intenzione di 

perseguire l'integrazione 

nel prossimo futuro 

11. Ci sono riferimenti espliciti a un 

processo di budget? 

Si All'interno del Piano esiste un 

riferimento al processo di budget 

ma date anche le esigue 

dimensioni dell'Ateneo, non 

esiste una calendarizzazione 

formalizzata del processo. Allo 

stato attuale tutte le attivita' 

rispettano le scadenze previste 

dalle leggi. Per l'anno 2019 sono 

stati assegnati specifici budget 

alle strutture di Ateneo, 

strumentali al raggiungimento, 

tra l'altro, degli obiettivi del 

Piano delle Performance. 

Nell'ambito della gestione 

integrata dei cicli della 

performance e del bilancio, un 

passaggio preliminare rispetto 

alla suddetta analisi 
dell'allocazione delle risorse 

La risposta è "sì" se viene 

dichiarato o si evince un 

processo di budgeting (nel 

Piano, nel SMVP o su 

eventuali Regolamenti 

specifici). Se sì, nei 

commenti indicare: 

A - se esiste un calendario 

di budget o se è possibile 

riscontrare in quale fase 

della programmazione 

viene avviato il processo di 

budget (in che mese? in 

sede di pianificazione 

strategica o operativa?) 

B - se alla negoziazione del 

budget finanziario si 

associano anche obiettivi di 

performance e di quale 

livello (strategico o 
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   necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi di carattere 

principalmente operativo, e' 

rappresentato dalla 

riclassificazione della spesa per 

missioni e programmi. Il 

collegamento fra i dati di bilancio 

anno 2019 e il ciclo della 

performance e' stato realizzato a 

partire dalla classificazione delle 

spese in missioni e programmi, 

effettuando un raccordo tra 

questi ultimi e gli obiettivi 

strategici. 

operativo) 

C - quali soggetti sono 

destinatari di 

un'attribuzione di budget 

(solo aree dirigenziali, 

dipartimenti, centri e scuole 

o eventualmente anche 

sottostrutture, seppur senza 

diretta responsabilità di 

spesa) 

D - se nella Nota illustrativa 

allegata al bilancio 

preventivo ci sono 

riferimenti agli obiettivi di 

performance 

E - qual è il modello di 

ripartizione delle risorse 

applicato ai dipartimenti e 

alle altre strutture 

decentrate 

 

 
 

 
 

12. 

 

 
 
 
Qual è stato il grado di 

coinvolgimento e condivisione 

della programmazione della 

performance da parte degli 

organi di indirizzo politico? 

 Il Piano e' redatto tenendo in 

considerazione gli obiettivi 

strategici di Ateneo. Tali obiettivi 

sono annualmente condivisi con il 

Rettore in un apposito incontro 

con il Gruppo di lavoro per 

l'aggiornamento del Piano delle 

Performance. In sede 

approvazione annuale del Piano, 

il Rettore e il Direttore Generale 

dettagliano al Consiglio di 

Amministrazione i vari aspetti 

dello stesso per la relativa 

approvazione. 

Campo libero 

 
 

 
 

13. 

 
 

Quali modalità di informazione, 

formazione e comunicazione 

sono state adottate o sono 

previste per garantire la 

diffusione e la comprensione del 

Piano all’interno dell'ateneo? 

 Una volta approvato, il Piano 

Integrato e' trasmesso a tutto il 

personale e pubblicato sul sito di 

Ateneo alla voce 

Amministrazione trasparente, 

sottosezione Disposizioni 

generali. I 

Coordinatori/Responsabili delle 

Aree approfondiscono gli 

obiettivi, precedentemente 

condivisi, con il personale 
assegnato all'Area. 

Campo libero 

14. Eventuali altre osservazioni 
 Il Nucleo di Valutazione non ha 

osservazioni in merito. 

Campo libero 

 

 

 
 

 

F.to il Presidente del Nucleo di Valutazione  

             Prof. Massimo Sacchetti 


