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��PerPer unauna strutturastruttura gestionalegestionale inin--
novativa,novativa, responsabile,responsabile, valutabilevalutabile

��II settorisettori didi interventointervento

��II nuovinuovi strumentistrumenti didi lavorolavoro



Verso una “nuova sensibilità”Verso una “nuova sensibilità”

neinei confronticonfronti deidei serviziservizi tecnicotecnico--amministrativiamministrativi erogatierogati
daldal sistemasistema universitariouniversitario::

��perper lala gestionegestione delledelle risorserisorse (finanziarie,(finanziarie,
umaneumane ee strumentali)strumentali)

��perper lala gestionegestione deidei serviziservizi (esterni(esterni eded interni,interni,
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��perper lala gestionegestione deidei serviziservizi (esterni(esterni eded interni,interni,
agliagli studenti)studenti)

��perper ii supportisupporti allaalla didatticadidattica

��perper ii supportisupporti allaalla ricercaricerca

AssistiamoAssistiamo alal definitivodefinitivo superamentosuperamento didi unauna “certa“certa tendenzatendenza
delledelle universitàuniversità italiane”italiane” aa considerareconsiderare l’universitàl’università
unicamenteunicamente comecome luogoluogo didi attivitàattività didatticadidattica ee didi ricercaricerca
“autoreferenziali”“autoreferenziali”



I fattori strategici e di cambiamento 
alla base di questa “nuova sensibilità”

�� DifficoltàDifficoltà economicoeconomico––finanziariefinanziarie,, cheche impongonoimpongono allealle
universitàuniversità didi gestiregestire ii propripropri serviziservizi inin terminitermini didi “economicità”“economicità”

�� PrevisionePrevisione didi meccanismimeccanismi didi distribuzionedistribuzione delledelle risorserisorse statalistatali
cheche introduconointroducono unauna correlazionecorrelazione tratra risorserisorse assegnateassegnate ee risultatirisultati
conseguiticonseguiti

A)A) didi tipotipo finanziariofinanziario

B) di tipo normativoB) di tipo normativo

4

�� ConsapevolezzaConsapevolezza cheche lele innovazioniinnovazioni legislativelegislative inin materiamateria didi
didatticadidattica ee didi ricercaricerca impongonoimpongono nuovinuovi modellimodelli didi comportamentocomportamento ee
didi programmazioneprogrammazione

�� NecessitàNecessità cheche l’aumentatol’aumentato profiloprofilo didi autonomiaautonomia deglidegli ateneiatenei siasia
sostenutosostenuto dada strutturestrutture piùpiù agili,agili, efficientiefficienti ee responsabiliresponsabili

�� RichiestaRichiesta didi nuovinuovi serviziservizi dada parteparte dell’dell’utenzautenza (in(in terminitermini
tecnologici,tecnologici, didi strutture,strutture, didi informazioneinformazione orientata,orientata, eccecc..))

�� NecessitàNecessità didi manteneremantenere altialti standardstandard qualitativiqualitativi inin unun contestocontesto didi
forteforte scambioscambio ee competizionecompetizione,, nazionalenazionale ee internazionaleinternazionale

B) di tipo normativoB) di tipo normativo

C) di tipo culturale C) di tipo culturale -- ambientaleambientale



in sintesi…in sintesi…

AbbiamoAbbiamo unun quadroquadro didi riferimentoriferimento
concon::

��FORTI VINCOLIFORTI VINCOLI
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��FORTI VINCOLIFORTI VINCOLI

��GRANDI SPAZI DI OPPORTUNITA’GRANDI SPAZI DI OPPORTUNITA’
InIn questoquesto contestocontesto èè fondamentalefondamentale
(ri)organizzare(ri)organizzare ilil sistemasistema universitariouniversitario ee
lele suesue componenticomponenti didi gestionegestione perper
agevolareagevolare lala realizzazionerealizzazione didi unun modellomodello didi
enteente autonomoautonomo ee flessibile,flessibile, efficaceefficace eded
efficienteefficiente



L’UniversitàL’Università deglidegli StudiStudi deldel MoliseMolise haha giàgià
avviatoavviato ee stasta realizzandorealizzando questoquesto processoprocesso
didi riorganizzazioneriorganizzazione allaalla luceluce didi questiquesti
principiprincipi guidaguida::
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��EfficienzaEfficienza

��InnovazioneInnovazione

��ResponsabilitàResponsabilità

��ValutazioneValutazione

principiprincipi guidaguida::



I SETTORI DI INTERVENTOI SETTORI DI INTERVENTO

�� nell’attivitànell’attività didi semplificazione,semplificazione, rapiditàrapidità eded
“accreditamento”“accreditamento” delledelle procedureprocedure amminiammini--
strativestrative

�� nellanella gestionegestione ee lala formazioneformazione deldel personalepersonale
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�� nellanella (ri)organizzazione(ri)organizzazione amministrativaamministrativa ee
istituzioneistituzione didi nuovinuovi ufficiuffici ee funzionifunzioni destinatidestinati aa
daredare risposterisposte (in(in terminitermini didi servizi)servizi) aiai nuovinuovi
bisognibisogni emergentiemergenti

�� nellanella gestionegestione delledelle risorserisorse finanziariefinanziarie ee nelnel
progettoprogetto didi “controllo“controllo didi gestione”gestione”

�� nell’attivitànell’attività didi valutazionevalutazione deidei costi,costi, deidei
risultatirisultati ee delledelle performanceperformance deldel personalepersonale



I NUOVI STRUMENTI DI (E PER IL) I NUOVI STRUMENTI DI (E PER IL) 
LAVOROLAVORO

a)a) NUOVENUOVE PROCEDUREPROCEDURE EE NUOVENUOVE COMPECOMPE--
TENZETENZE CERTIFICATECERTIFICATE

b)b) PROJECTPROJECT MANAGEMENTMANAGEMENT
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c)c) CONTROLLOCONTROLLO DIDI GESTIONEGESTIONE

d)d) BENCHMARKINGBENCHMARKING

e)e) FLESSIBILITA’FLESSIBILITA’ DELLADELLA RISORSARISORSA UMANAUMANA

f)f) SISTEMASISTEMA DIDI DIREZIONEDIREZIONE PERPER OBIETTIVIOBIETTIVI



NUOVENUOVE PROCEDUREPROCEDURE EE NUOVENUOVE
COMPETENZECOMPETENZE CERTIFICATECERTIFICATE

OrientateOrientate versoverso questiquesti risultatirisultati::
�� SFRUTTARESFRUTTARE LELE OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’ DELLADELLA AUTONOMIAAUTONOMIA

�� AUMENTAREAUMENTARE LALA DELEGADELEGA EE ILIL RUOLORUOLO DELDEL
RESPONSABILERESPONSABILE

ATTUAREATTUARE ILIL DECENTRAMENTODECENTRAMENTO EE ILIL
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�� ATTUAREATTUARE ILIL DECENTRAMENTODECENTRAMENTO EE ILIL
COORDINAMENTOCOORDINAMENTO

�� REALIZZAREREALIZZARE UNAUNA MAGGIOREMAGGIORE TRASPARENZATRASPARENZA (per(per
unauna minoreminore conflittualitàconflittualità esternaesterna eded interna)interna)

�� DESTINAREDESTINARE UNAUNA MIGLIOREMIGLIORE ATTENZIONEATTENZIONE AIAI
RAPPORTIRAPPORTI CONCON L’UTENZAL’UTENZA

AprileAprile 20032003 consegnaconsegna rapportorapporto didi monitoraggiomonitoraggio ee propostaproposta
didi riformariforma delledelle competenzecompetenze ee deidei procedimentiprocedimenti agliagli organiorgani
didi indirizzoindirizzo



PROJECT MANAGEMENTPROJECT MANAGEMENT

StrumentoStrumento organizzativoorganizzativo cheche prevedeprevede

la gestione sistematica di un progetto rivolto al
raggiungimento dell’obiettivo mediante un
processo continuo di pianificazione e controllo
di risorse diverse e limitate (finanziarie, strumentali,

10

di risorse diverse e limitate (finanziarie, strumentali,
umane) con vincoli interdipendenti di tempo –
costo – qualità.
��oggioggi vieneviene utilizzatoutilizzato concon buonibuoni risultatirisultati nellanella gestionegestione didi
progettiprogetti aiai sensisensi deldel vigentevigente RegolamentoRegolamento didi AteneoAteneo perper
lele iniziativeiniziative ee attivitàattività formativeformative nell’ambitonell’ambito didi progettiprogetti ee
programmiprogrammi finalizzatifinalizzati

��sisi prevedeprevede unauna maggioremaggiore utilizzazioneutilizzazione deldel sistemasistema didi
direzionedirezione perper obiettiviobiettivi



CONTROLLO DI GESTIONECONTROLLO DI GESTIONE
RealizzareRealizzare unun sistemasistema informativoinformativo deidei risultatirisultati ee deidei
costicosti deidei prodottiprodotti amministrativiamministrativi ee gestionaligestionali concon lala
dupliceduplice finalitàfinalità::

a)a)didi verificareverificare lala realizzazionerealizzazione deglidegli obiettivi,obiettivi,
lala correttacorretta eded economicaeconomica gestionegestione delledelle
risorserisorse pubbliche,pubbliche, l’imparzialitàl’imparzialità eded ilil buonbuon
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risorserisorse pubbliche,pubbliche, l’imparzialitàl’imparzialità eded ilil buonbuon
andamentoandamento delladella azioneazione amministrativaamministrativa

b)b)didi supportaresupportare l’attivitàl’attività didi programmazioneprogrammazione
strategicastrategica ee didi indirizzoindirizzo politicopolitico--
amministrativoamministrativo deglidegli organiorgani didi governogoverno

�� inin corsocorso didi attivazioneattivazione sperimentalesperimentale perper alcunialcuni ufficiuffici

�� aa regimeregime nelnel 20042004



BENCHMARKINGBENCHMARKING

LaLa tecnicatecnica deldel “benchmarking”“benchmarking” consisteconsiste inin unun
confrontoconfronto sistematicosistematico tratra ii processiprocessi didi lavorolavoro
utilizzatiutilizzati dada diversediverse organizzazioniorganizzazioni (università)(università)
alloallo scoposcopo didi individuareindividuare::

a)a) lele differenzedifferenze tratra ii processiprocessi
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a)a) lele differenzedifferenze tratra ii processiprocessi

b)b) lele prestazioniprestazioni eccellentieccellenti

c)c) ii “fattori“fattori didi successo”successo”:: gligli elementi,elementi, lele modalitàmodalità
organizzative,organizzative, lele competenze,competenze, lele tecnichetecniche ee gligli
strumentistrumenti cheche consentonoconsentono didi “lavorare“lavorare bene”bene” ee didi
produrreprodurre ii risultatirisultati migliorimigliori

DoverositàDoverosità versoverso ii processiprocessi didi “apertura”“apertura” ee didi
confrontoconfronto perper evitareevitare ilil pericolopericolo delladella
“autoreferenzialità”“autoreferenzialità”..



BENCHMARKINGBENCHMARKING

L’UniversitàL’Università deldel MoliseMolise haha aderitoaderito alal progettoprogetto cheche lala
SUMSUM (Scuola(Scuola didi ManagementManagement perper lele Università)Università)
coordineràcoordinerà nelnel 20032003 cheche vedevede coinvolticoinvolti oltreoltre 1010 ateneiatenei
deldel centrocentro--sudsud perper analisianalisi didi cinquecinque macroattivitàmacroattività::
��gestionegestione deldel personalepersonale

��gestionegestione contabilecontabile
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��gestionegestione contabilecontabile

��gestionegestione delledelle segreteriesegreterie studentistudenti

��gestionegestione deglidegli approvvigionamentiapprovvigionamenti

��gestionegestione deidei serviziservizi didi assistenzaassistenza perper ii
finanziamentifinanziamenti allaalla ricercaricerca

alal finefine didi identificareidentificare lele goodgood practicespractices perper ciascunaciascuna
attivitàattività ee ilil livellolivello delledelle risorserisorse umaneumane ee tecnologichetecnologiche
impiegate,impiegate, inin modomodo dada comprenderecomprendere ii motivimotivi deidei
risultatirisultati superiorisuperiori allaalla mediamedia..



FLESSIBILITA’ DELLA RISORSA FLESSIBILITA’ DELLA RISORSA 
UMANAUMANA

IlIl processoprocesso didi cambiamentocambiamento organizzativoorganizzativo richiederichiede::

��unauna nuovanuova culturacultura professionaleprofessionale

��l’affermazionel’affermazione didi nuovenuove logichelogiche operativeoperative

��ilil superamentosuperamento delledelle visionivisioni settorialisettoriali
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��ilil superamentosuperamento delledelle visionivisioni settorialisettoriali

QuestoQuesto processoprocesso passapassa necessariamentenecessariamente attraversoattraverso lala flessibilitàflessibilità
delledelle risorserisorse umaneumane

� motivazione e coinvolgimento nelle strategie di Ateneo

� rotazione nelle funzioni

�piano formativo (interno ed esterno) mirato

�Creazione di uffici di staff e trasversali alle funzioni tradizionali

�Nuovi sistemi di incentivazione e remunerazione



SISTEMA DI DIREZIONE PER SISTEMA DI DIREZIONE PER 
OBIETTIVIOBIETTIVI

Strumento che consente di far funzionare il circuito tra:Strumento che consente di far funzionare il circuito tra:

ProgrammaProgramma annualeannuale strategicostrategico delledelle attivitàattività
amministrativoamministrativo--gestionaligestionali dell’Ateneodell’Ateneo

15

SistemaSistema didi verificaverifica deidei risultatirisultati raggiuntiraggiunti ee
distribuzionedistribuzione delledelle risorserisorse incentivantiincentivanti

DefinizioneDefinizione deglidegli obiettiviobiettivi delledelle AreeAree didi
Gestione,Gestione, deidei SettoriSettori ee deidei CentriCentri



OBIETTIVIOBIETTIVI distintidistinti inin::

a)a) InterventiInterventi suisui PROCESSIPROCESSI didi lavorolavoro::

Definizione degli Obiettivi delle Aree Definizione degli Obiettivi delle Aree 
di Gestione, dei Settori e dei Centridi Gestione, dei Settori e dei Centri
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direttidiretti alal miglioramentomiglioramento delledelle procedureprocedure
routinarieroutinarie (obiettivi(obiettivi strutturali)strutturali)

b)b) RealizzazioneRealizzazione didi PROGETTIPROGETTI::

direttidiretti alal raggiungimentoraggiungimento didi risultatirisultati specificispecifici
(obiettivi(obiettivi annualiannuali ee didi progetto)progetto)



SistemaSistema didi verificaverifica deidei risultatirisultati
raggiuntiraggiunti ee didi distribuzionedistribuzione delledelle
risorserisorse incentivantiincentivanti

SistemaSistema oggettivooggettivo basatobasato susu risorserisorse
incentivantiincentivanti predeterminatepredeterminate distribuitedistribuite
inin relazionerelazione aa::
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inin relazionerelazione aa::

�� gradogrado didi raggiungimentoraggiungimento
dell’obiettivodell’obiettivo

�� coefficientecoefficiente didi difficoltàdifficoltà

�� misuramisura deldel contributocontributo deldel personalepersonale
coinvoltocoinvolto



EffettiEffetti perseguitiperseguiti concon ilil sistemasistema didi
direzionedirezione perper obiettiviobiettivi::

a)a) DirettiDiretti
1.1. MaggioreMaggiore qualitàqualità nellenelle attivitàattività ee nellenelle funzionifunzioni

2.2. RaggiungimentoRaggiungimento didi risultatirisultati specificispecifici eded aggiuntiviaggiuntivi
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b)b) IndirettiIndiretti
1.1. ResponsabilizzazioneResponsabilizzazione delladella strutturastruttura

2.2. SviluppoSviluppo delledelle capacitàcapacità didi pianificazionepianificazione ee didi gestionegestione
direzionaledirezionale

3.3. PossibilitàPossibilità didi innestareinnestare unun coerentecoerente sistemasistema didi verificaverifica
ee didi valutazionevalutazione



“Sono sorpreso nel vedere schierati da una parte gli uomini
che apprezzano la moralità, la religione e l’ordine e dall’altra
quelli che amano la libertà e l’uguaglianza degli uomini
davanti alla legge…perché la grandezza e la felicità dell’uomo
in questo mondo non può che risultare dalla riunione di
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in questo mondo non può che risultare dalla riunione di
queste cose.

Da allora ho creduto di capire che una delle più belle imprese
del nostro tempo fosse quella di mostrare come tutte queste
cose non fossero incompatibili.

Che, al contrario, esse si tengono insieme per un legame
necessario e che ciascuna di esse si indebolisce separandosi
dalle altre.”

(Alexis de Tocqueville)


