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1

PRESENTAZIONE

La presente relazione rendiconta in merito ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti dal piano della
performance, recependo nuove attività ed eventuali modifiche degli obiettivi resesi necessari in corso d’anno
sempre in coerenza con la convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Il piano della performance della struttura amministrativa della Libera Università di Bolzano per il periodo 20172019 è stato redatto ispirandosi ai dettami del D.lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
Il piano della performance, e con esso l’intero ciclo della programmazione, è supportato da procedure e
strumenti in continuo sviluppo e miglioramento. Obiettivo è infatti quello di ricondurre in maniera sistematica
e organica tutte le attività amministrative ai fini istituzionali dell’Ateneo: didattica e ricerca.
La programmazione, il monitoraggio, la verifica dei risultati raggiunti ed i relativi scostamenti rappresentano
le fasi del ciclo virtuoso che l’Ateneo sta implementando sotto l’attuale Direzione.
Peraltro non sfugge al lettore il significativo investimento in risorse umane al fine di produrre documenti in
grado di portare un valore aggiunto all’Ateneo e non solo documenti redatti al fine di rispettare un obbligo di
legge.
Il principale obiettivo in campo amministrativo indicato nella Convenzione programmatico-finanziaria con la
Provincia Autonoma di Bolzano è lo snellimento dei processi amministrativi e la sburocratizzazione delle
procedure.
Quanto sopra sempre nel rispetto di precetti normativi che talvolta ostacolano più che agevolare l’efficiente ed
efficace utilizzo delle risorse, sottraendole alle attività istituzionali per le quali erano originariamente previste.
In questa direzione si è mosso l’intero apparato amministrativo, come risulterà nei capitoli successivi.
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2

QUADRO DELL’ATENEO

La Libera Università di Bolzano è stata fondata nel 1997 con una vocazione internazionale e multilingue
(tedesco, italiano, inglese e ladino).
Unibz dispone di cinque Facoltà con un’alta percentuale di docenti (35%) e studenti (17%) provenienti
dall'estero che studiano, insegnano e fanno ricerca nei campi delle scienze economiche, naturali,
ingegneristiche, sociali, dell’educazione, del design e delle arti. 4.100 studenti sono iscritti a più di 30 corsi di
laurea e post-laurea.
L’offerta formativa e i progetti di ricerca sono collegati a reti internazionali e interregionali - ad esempio,
nell’ambito dell’Euregio, con le Università di Innsbruck e Trento - e si orientano verso elevati standard
qualitativi.
L’insegnamento e la ricerca sono organizzati all’interno di cinque facoltà:
-

Scienze e Tecnologie
Scienze e Tecnologie informatiche
Economia
Design e Arti
Scienze della Formazione

Ciò che distingue unibz da tutte le altre università, in Italia e in Europa, è il trilinguismo che abbraccia
insegnamento e ricerca. Le tre lingue - italiano, tedesco e inglese - sono usate a lezione, durante le riunioni, i
convegni e, in generale, nelle varie manifestazioni. L’università offre il contesto ideale non solo per acquisire
conoscenze specifiche nelle discipline previste dai corsi di studio, ma anche per impadronirsi di competenze
comunicative essenziali nel mondo del lavoro e nella società globale.

2.1

Contesto esterno

La Libera Università di Bolzano è stata istituita il 31 ottobre 1997, vent’anni fa. Si è sviluppata a livello
nazionale, all’interno dell’Euregio nonché a livello internazionale quale riconosciuta istituzione universitaria ed
unico modello trilingue nel panorama europeo. Nel 2016, la Libera Università di Bolzano è stata annoverata
tra le 250-300 migliori università a livello mondiale (Times Higher Education World University Ranking 2017)
oltre ad essersi posizionata al decimo posto nella classifica internazionale di tutte le giovani università (meno
di 50 anni).
Il coinvolgimento del territorio ed il radicamento delle organizzazioni economiche e sociali locali sta
cominciando a dare i propri frutti, nonostante ci siano ancora fronti su cui migliorare.
Un traguardo importante è segnato dallo sviluppo della formazione di educatori ed insegnanti. A tal proposito,
è stato possibile creare una rete di collaborazione tra le intendenze scolastiche e l’Università per far fronte alle
sfide future. Il CUN (Consiglio universitario nazionale), nella sua seduta del 14 marzo 2017, ha espresso parere
positivo in merito al nuovo Ordinamento del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria (LM-85bis) approvato dal Ministero con lettera dell’11 maggio 2017.
L’Università si è assunta la piena responsabilità di rappresentare un punto di riferimento strategico per lo
sviluppo della formazione rivolta a tutte le fasce d’età di una società nella quale la cultura si nutre di saldi
valori e per un’economia sostenibile sotto il profilo sociale ed ambientale nonché aperta alla tecnologia. Al
tempo stesso, l’Ateneo fornisce stimoli e impulsi al territorio su tematiche come l’orientamento dei giovani, la
dignità della vita nella terza età e la convivenza pacifica tra i diversi gruppi culturali e linguistici dell’Alto Adige.
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Unibz nei ranking
Nelle classifiche nazionali, ogni anno unibz raggiunge le posizioni di punta. Anche nel 2017, per il quarto anno
consecutivo, il Censis ha posizionato l’Ateneo al numero uno tra le piccole università non statali (al di sotto dei
5.000 studenti). Anche nei ranking internazionali, unibz occupa buone posizioni, soprattutto nelle categorie
“internazionalizzazione”, “soddisfazione degli studenti” e “orientamento pratico”.

World University Rankings

Come già indicato sopra, nei Times Higher Education World University Rankings, nel 2017 unibz si è posizionata
nel gruppo 301-350 su 1102 università complessive. Spiccano su tutti i risultati nelle categorie “Citations”
(88,6) e “International outlook” (68,9). Tra le 39 università italiane presenti, unibz raggiunge la sesta posizione.
Nel 2017 World’s Best Small Universities Ranking, unibz si è classificata tra le migliori dieci piccole università
al mondo.

U-Multirank

Unibz partecipa a questo ranking internazionale da due anni, con le Facoltà di Economia e Scienze e Tecnologie
informatiche e con i corsi di studio nell’ambito delle scienze sociali (corsi di laurea in servizio sociale, per
educatore sociale e laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi).
L’Ateneo ottiene i risultati migliori nelle categorie “Internazionalizzazione del corpo studentesco e accademico”
e “Pubblicazioni internazionali congiunte”.

Censis

Nel 2017 unibz non ha ottenuto solo il primo piazzamento nella classifica dei piccoli atenei non statali, ma
anche il punteggio più elevato di tutte le università italiane: 108,8.

Il Sole 24 ORE

Nell’ultima classifica stilata dal quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 ORE, tra le 15 università non statali,
unibz si è piazzata al 4° posto. È al primo posto per quanto riguarda il tasso di occupazione degli studenti e le
borse di studio, al quarto per i tirocini e al terzo per la ricerca (dati dell’ANVUR).

2.2

Dati e fatti dell’Ateneo

In questa sezione vengono riportati i principali dati d’Ateneo nel campo della didattica, della ricerca e delle
risorse umane a fine 2017.
Ateneo
1997
4
5
3
75,9 mio

anno di fondazione
lingue di insegnamento (italiano, tedesco, inglese e ladino)
facoltà
campus
budget 2017

Didattica (a.a. 2017/2018)
10
13
1
6
4
1

corsi di laurea
corsi di laurea magistrale
corso di laurea magistrale a ciclo unico
corsi di dottorato
corsi di Lifelong learning
Studium Generale

Ricerca
129
98
21

nuovi progetti di ricerca attivati nell’anno 2017
assegnisti di ricerca
collaboratori di ricerca
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Persone
4.107
624
126
100
226,10
6,75
477

studenti
laureati
professori e ricercatori di ruolo
ricercatori a tempo determinato (RTD)
personale amministrativo (in FTE)
personale didattico-scientifico del Centro linguistico, Centro di competenza di storia regionale, Facoltà di
Scienze della Formazione (in FTE)
docenti a contratto

Fonte: Banca dati Monitoring, HRIS e Programma delle attività

Raffigurazione grafica della ripartizione percentuale del personale appartenente alla comunità universitaria

2.3

Modello organizzativo

Il modello organizzativo è stato approvato dal Consiglio dell'Università il 19 aprile 2013 ed è così strutturato:
Organi
Organi di governo dell’Università
- Presidente, vicepresidente
- Consiglio dell'Università
- Rettore, prorettori
- Senato accademico
- Direttore
Organi centrali dell’Ateneo
- Commissione di ricerca
- Commissione per gli studi
- Presidio di qualità
Organi delle Facoltà
- Presidi e Consiglio delle Facoltà
- Consigli dei corsi di studio
6

Altri organi
- Collegio dei revisori dei conti
- Nucleo di valutazione
- Collegio di disciplina
- Commissione etica
- Consulta degli studenti
- Comitato per le pari opportunità
Amministrazione
Sono operative, oltre alle segreterie di Presidenza, Rettorato e Direzione, le seguenti unità organizzative:
-

4 uffici di staff: Qualità e sviluppo strategico, Stampa e organizzazione eventi, Legale, Controlling
5 aree: Finanze e contabilità, ICT & Facility Management, Personale, Servizi agli studenti, Didattica e
ricerca
Biblioteca universitaria e Centro linguistico
5 Segreterie di Facoltà: Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, Economia, Scienze
della Formazione, Design e Arti

Segue una rappresentazione grafica del modello organizzativo:

I dettagli relativi alle competenze e la composizione degli organi nonché le attività degli uffici amministrativi e
i rispettivi nominativi dei collaboratori sono reperibili sul sito web di unibz al link
https://www.unibz.it/it/home/organisation/.

7

Nelle due tabelle successive si riportano i dati dimensionali del personale tecnico-amministrativo in
servizio al 31 dicembre 2017

per area/ufficio staff
n°

collaboratori
n° persone

FTE

Direzione (Dirigente)

1

1

1

Uffici di supporto al Direttivo

3

8

7,10

Uffici staff

4

19

16,98

Aree
Altri centri di servizio:
Biblioteca e Centro linguistico
Segreterie di Facoltà

5

107

98,26

2

33

29,60

5

TOTALE
Fonte: Ufficio personale amministrativo

per inquadramento
Inquadramento
Dirigenti

81

73,16

249

226,10

di cui componente femminile:

61,04%

(come da contratto collettivo unibz)

Direzione e
supp. vertici

Uffici staff

Aree

Biblioteca e
Centro ling.

Segreterie di
Facoltà

1

1
2

7. livello

unibz

2

6. livello

4

7

33

14

15

73

5. livello

4

7

28

9

17

65

3

28

7

47

85

3. livello

10

3

1

14

2. livello

8

1

9

81

249

4. livello

9

19

107

33

Fonte: Ufficio personale amministrativo

Rappresentazione grafica del personale in servizio al 31 dicembre 2017 per inquadramento
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE

La convezione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano individua gli obiettivi di medio
periodo in termini di potenziamento dell’offerta formativa, sviluppo dell’attività di ricerca, assunzione di
qualificato personale accademico, aumento delle infrastrutture, nonché implementazione della nuova struttura
organizzativa e revisione dei processi amministrativi.
Gli obiettivi operativi della struttura amministrativa sono definiti in coerenza allo sviluppo dell’Ateneo e hanno
le seguenti caratteristiche:
 essere riconducibili agli obiettivi strategici
 essere misurabili e valutabili
In occasione del processo annuale di budgeting e di programmazione delle attività si definiscono tra la
Direzione e le singole aree amministrative gli obiettivi operativi.
Nel corso dell’esercizio se ne monitora la fattibilità o la necessità di apportare interventi correttivi, a fine anno
si misura il risultato conseguito e si procede con l’erogazione del premio.
Preme sottolineare che un obiettivo non è sempre di facile misurazione. L’aspetto qualitativo di talune attività
sposta la verifica circa il loro grado di raggiungimento da un mero indicatore numerico a report descrittivi.

3.1

L’albero della performance

Il sistema di valutazione delle performance amministrative dell’Ateneo è articolato su tre livelli:
I° livello:

La convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano individua gli
obiettivi strategici di medio periodo della struttura amministrativa, in coerenza con gli
obiettivi istituzionali dell’Ateneo.

II° livello:

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

III° livello:

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

I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro.
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3.2

Quadro dei principali documenti di programmazione

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

I documenti di programmazione di cui sopra sono reperibili sulla pagina web di unibz al link
https://www.unibz.it/it/legal/amministrazione-trasparente/.

3.3

Procedura

La programmazione annuale delle attività degli uffici amministrativi così come la definizione degli obiettivi
individuali sono stati implementati da tempo ai fini di un miglioramento della qualità dei servizi e anche dello
sviluppo delle competenze professionali. L’introduzione del ciclo della performance ai sensi del D.Lgs 150/2009
ha sensibilizzato l’Ateneo ad un maggiore allineamento dei processi.
La procedura si articola nelle seguenti 3 fasi:

Programmazione

Monitoraggio

Valutazione e
rendicontazione
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Programmazione (settembre–febbraio)
La programmazione delle attività viene sviluppata nel corso del processo di budgeting nell’autunno
dell’anno precedente. Nella banca dati CIS (Controlling Information System) le unità organizzative
individuano le azioni di dettaglio da intraprendere al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
strategici che l’Ateneo si è dato (1). Contemporaneamente, il Direttore che è responsabile
dell’Amministrazione, individua d’intesa con i relativi responsabili, le priorità dei singoli centri di servizio
per l’anno a venire, formalizzandole come obiettivi individuali degli stessi. Analogamente il Direttore
formalizza i propri obiettivi con il Presidente (2).
Gli obiettivi così individuati vanno a comporre il piano della performance e portano all’approvazione da
parte del Consiglio dell’Università del piano integrato (3). Idealmente il piano integrato viene approvato
contemporaneamente alla programmazione annuale.
All’inizio dell’anno i vari responsabili definiscono gli obiettivi individuali con i propri collaboratori (4).

sett.2016

ott.2016

nov.2016

dic.2016

1

gen.2017
3

2



feb.2017

4

Monitoraggio (gennaio-dicembre)
Monitoraggio dell’andamento degli obiettivi ed eventuale sostituzione degli stessi e adeguamento del
piano performance (5).
In particolare, per quanto riguarda il 2017, non si è ritenuto necessario modificare il piano in quanto
eventuali variazioni in corso d’anno erano comunque sempre in linea con gli obiettivi macro e di dettaglio
prefissati.

gen.
2017

feb.
2017

mar.
2017

apr.
2017

mag.
2017

giu.
2017

lug.
2017

ago.
2017

sett.
2017

ott.
2017

nov.
2017

dic.
2017
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Valutazione e rendicontazione (gennaio–febbraio)
A inizio anno si relaziona circa il raggiungimento degli obiettivi individuali e dell’unità organizzativa
eventualmente diretta (6) e si porta all’approvazione del Consiglio dell’Università la relazione sulla
performance (7).

gen. 2018

feb. 2018

mar. 2018

6
7

Dal 2017 l’intero processo viene gestito digitalmente tramite l’applicativo Goalmanagement, ad esclusione della
definizione/valutazione degli obiettivi individuali del Direttore tutt’ora in forma cartacea.
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3.4

Criticità del ciclo della performance e azioni migliorative da intraprendere

Negli ultimi anni il ciclo della performance è stato oggetto di continui miglioramenti: gli obiettivi operativi e
individuali dei vari responsabili sono stati definiti in settembre/ottobre in sede di colloquio di budget e
programmazione delle attività e opportunamente associati agli quelli strategici d’ateneo. Sono stati inoltre
introdotti indicatori per la misurazione della performance e il processo di definizione degli obiettivi individuali
è stato gestito completamente in forma digitale tramite un apposito tool denominato Goalmanagement
consentendo così un monitoraggio più efficace della performance ed una gestione amministrativa più snella.
L’introduzione nel 2016 di appropriati indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
inizialmente non è stata facile, poiché spesso non basati su parametri indipendenti dall’impegno profuso
dall’Amministrazione in quanto legati a decisioni dei vertici universitari o della componente accademica. Il
crescere delle conoscenze e competenze in materia ha quindi portato ad una maggiore sensibilizzazione e
dimestichezza nell’individuazione degli stessi. Nell’anno 2017, infatti, la necessità di ridefinizione degli indicatori
in sede di colloquio intermedio è stata minima.
Si è inoltre cercato di definire più indicatori di tipo quantitativo, come per esempio nel numero delle misure
intraprese nell’ambito di un progetto/obiettivo da raggiungere. Essendo la deburocratizzazione e
semplificazione di processi un obiettivo centrale per l’Amministrazione anche per l’anno 2017, a tutti gli Uffici
ai quali è stata assegnata questa priorità è stato associato un parametro quantitativo. In un’ottica di un
miglioramento continuo, l’adozione di tale tipologia di indicatori verrà ulteriormente sviluppata nei prossimi
anni.
È comunque importante precisare che per un ateneo giovane e dinamico come unibz, ancora in fase di sviluppo
per quanto riguarda la didattica e la ricerca, gli indicatori di tipo qualitativo sono maggiormente adatti a cogliere
l’essenza ed il valore aggiunto dei risultati raggiunti dall’Amministrazione volta al supporto di tali attività.
Va infine annoverato lo sforzo fatto negli ultimi anni relativamente all’allineamento del processo di
pianificazione delle attività con quello relativo alla definizione degli obiettivi, anche se questi ultimi non sono
ancora collegati al bilancio di previsione e di chiusura. Ciò non è stato possibile, in quanto il vigente Contratto
collettivo per il personale tecnico-amministrativo di unibz, prevede che il premio di produzione venga liquidato
con lo stipendio di marzo. Il premio viene attribuito previa chiusura e valutazione degli obiettivi. Questo
comporta che la relazione sulla performance venga redatta entro la fine di febbraio, ben prima quindi
dell’approvazione del bilancio di chiusura.
Nonostante le tempistiche della chiusura del ciclo della performance scostino da quelle del bilancio, si
procederà in via sperimentale, presumibilmente a partire dalla pianificazione 2019, ad associare gli obiettivi
legati alla digitalizzazione ai relativi costi definiti in sede di budget. Questi progetti, spesso articolati su più
anni, formeranno un primo quadro dell’utilizzo effettivo delle risorse a disposizione per il conseguimento
dell’obiettivo, messo a confronto con il valor aggiunto generato. Il primo anno verranno contemplati solo i
fondi a disposizione del progetto, mentre l’anno successivo verranno considerati anche i costi del personale
utilizzato per il raggiungimento dello stesso.
Presupposto per tale impegno è la chiara riconducibilità dei costi pianificati per le singole attività nella banca
dati CIS e ai costi effettivamente sostenuti nell’anno di pertinenza rilevati dal software di contabilità.
Inoltre grazie al progetto relativo all’analisi sui carichi di lavoro del personale tecnico-amministrativo, già
programmato per l’anno 2018, sarà possibile quantificare la percentuale di tempo dedicato a suddetti progetti.
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4

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRUTTURA 2017-2019

Prima di presentare i risultati raggiunti in termini di performance organizzativa, si riporta per comodità lo
schema sintetico degli obiettivi strategici individuati nella Convenzione programmatico-finanziaria con la
Provincia Autonoma di Bolzano in vigore al momento della redazione del piano integrato.

A fine maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato la nuova convenzione programmatico-finanziaria
per il triennio 2017-2019 che è stata controfirmata dai vertici unibz e Provincia in data 26 giugno 2017.
Tra gli principali obiettivi figurano la didattica di alto livello con la “mission” del trilinguismo equilibrato e
l’internazionalità degli studenti, lo sviluppo della formazione degli insegnanti, l’intensificazione della
collaborazione tra le Università dell’Euregio (Bolzano, Innsbruck e Trento) nella ricerca e nella mobilità di
studenti e docenti, lo sviluppo dell’apprendimento permanente e di partnership internazionali. Uno specifico
interesse sarà rivolto alla cooperazione con le imprese locali nella ricerca su base tecnologica, per favorire lo
sviluppo economico del territorio, considerato che nel nuovo Parco tecnologico NOI si insedieranno i primi
laboratori e infrastrutture di unibz.
Parallelamente il programma fino al 2019 prevede un incremento del numero degli studenti ed un
potenziamento dell’organico del corpo docente e ricercatore. Nel triennio è previsto anche lo sviluppo di nuove
Facoltà per ampliare l’offerta dei corsi di studio e andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro. Si
guarda anche ad una serie di centri di competenza: per il turismo e la mobilità a Brunico, per l’inclusione a
13

Bressanone, per la sensorica a Bolzano in collaborazione con Eurac Research, oltre a un centro per la salute e
tutela delle piante.
Per quanto riguarda l’organizzazione, anche nel nuovo triennio si proseguirà con l’opera di ottimizzazione,
digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi nonché la razionalizzazione delle strutture
amministrative così come il reclutamento e lo sviluppo del personale. Verrà inoltre implementata la nuova
reportistica relativa alla Convenzione in oggetto e si porteranno avanti gli accordi quadro.
I macroobiettivi della convenzione per il triennio 2017-2019 sono sostanzialmente in linea con quelli
dell’accordo precedente in un’ottica di proseguimento dello sviluppo dell’ateneo. Non è stato pertanto
necessario modificare la sezione dedicata alla performance nel Piano integrato 2017-2019, approvato a inizio
2017.
Per completezza si riporta il quadro degli obiettivi strategici previsti dalla nuova Convenzione programmaticofinanziaria per il triennio 2017-2019.

14

Grado di raggiungimento degli obiettivi per macrovoce
Sono complessivamente 75 gli obiettivi operativi delle diverse unità organizzative così ripartiti su 3 macrovoci:

ORGANIZZAZIONE: 60 obiettivi, di cui
58 Aumento efficacia e efficienza
2 Sviluppo personale

DIDATTICA: 8 obiettivi, di cui
5 Consolidamento offerta formativa
3 Potenziamento trilinguismo
RICERCA: 7 obiettivi, di cui
6 Incremento risultati d’eccellenza nella ricerca
1 Incremento fondi terzi

Qui di seguito viene riprodotta la percentuale di raggiungimento dei macroobiettivi d’Ateneo limitatamente
all’attività amministrativa desunta dagli obiettivi di dettaglio delle singole unità organizzative rappresentati
nella sezione “Gli obiettivi operativi 2017”.

Nota metodologica
Ai fini di una mera rappresentazione grafica, ben consci del limite dal punto di vista metodologico,
all’obiettivo raggiunto è stato dato un peso pari a 1,
a quello parzialmente raggiunto, è stato dato un peso in proporzione al grado di raggiungimento (quindi tra 0 a 1) e
a quello non raggiunto è stato attribuito un punteggio pari 0.
Non si è inoltre valutato il diverso grado di complessità e impegno che un singolo obiettivo richiedeva e pertanto tutti gli obiettivi hanno
inciso in ugual misura sulla percentuale di raggiungimento. Eventuali obiettivi condivisi da più unità organizzative sono stati calcolati per
ciascuna di queste.

15

5

GLI OBIETTIVI OPERATIVI 2017

Il 2017 è stato un anno di transizione a livello di vertice accademico e amministrativo: il nuovo Rettore si è
insediato a gennaio, provenendo da un modello organizzativo universitario diverso rispetto a unibz, con una
conseguente fase di adattamento. La procedura di rinnovo del mandato del Direttore è stata completata solo
a ridosso della scadenza (fine ottobre), rendendo difficile l’attività di programmazione nel corso dell’anno da
parte dell’Amministrazione. L’anno di transizione ha interessato, inoltre, anche il Consiglio dell’Università, che
sarebbe andato a naturale scadenza ad aprile 2018. Il Presidente ha fatto intendere a più riprese di voler
concludere il proprio mandato in anticipo, cosa che di fatto è avvenuta il 2 febbraio 2018.
In questo quadro, tutte le attività avviate sono state comunque portate a compimento. In particolare, a giugno
è stata siglata con la Provincia Autonoma di Bolzano la Convenzione programmatico-finanziaria per il triennio
2017-2019. L’accordo pone le basi per lo sviluppo dell’Ateneo, ancorandolo a rispettivi finanziamenti.
A ottobre si sono tenute le celebrazioni per i 20 anni dalla fondazione dell’Università. A novembre è stato
inaugurato il Technopark NOI, nel quale unibz ha insediato una serie di laboratori e spazi destinati alle attività
di ricerca.
Sul piano dell’attività amministrativa sono stati compiuti diversi passi in direzione della semplificazione e
dell’ottimizzazione di processi, in particolare quelli relativi alla digitalizzazione. Come previsto, è stata operata
una selezione secondo priorità dei progetti di digitalizzazione ed è stato introdotto come standard il criterio
della consultazione degli utenti chiamati ad utilizzare le applicazioni (docenti, ricercatori, studenti …). In
particolare, preme segnalare l’introduzione di un software quale strumento di estrazione e di elaborazione dei
dati necessari all’adozione di decisioni strategiche. Anche il ciclo passivo, con la collaborazione di tutti gli uffici
coinvolti, è stato dapprima analizzato e successivamente portato a completa digitalizzazione.
I fabbisogni logistici, esplosi negli ultimi 2 anni, hanno richiesto un notevole impegno in termini di pianificazione
e di reperimento di nuovi locali: studi di fattibilità, progetti esecutivi, bandi per la loro realizzazione. Il risultato
è che l’Università dal 2018 disporrà di un nuovo edificio per uffici in via Cassa di Risparmio, di una nuova serra
per la Facoltà di Scienze e Tecnologie a Laimburg, di nuovi spazi all’interno del Technopark NOI in zona
industriale, del nuovo FabLab in via Rosmini e infine di un nuovo studentato a Brunico; attivati invece già dal
2017 il nuovo servizio mensa per studenti a Brunico, il Kidspace e l’Open bar a Bressanone.
Seguono nei successivi paragrafi gli approfondimenti rispetto ai risultati degli obiettivi dell’Amministrazione.
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5.1

Direzione universitaria

Situazione personale al 31 dicembre 2017

Direttore (Dirigente)

Personale

FTE

1

1,00

8

7,10

Segreterie di supporto al Direttivo
Segreteria del Presidente e del Vicepresidente,
del Rettore e dei Prorettori nonché del Direttore

% raggiungimento obiettivi

Quadro degli obiettivi 2017 del Direttore
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Dettaglio degli obiettivi 2017 del Direttore
Descrizione obiettivo

Attività svolta

Sburocratizzazione: prosecuzione
dell’ottimizzazione dei processi amministrativi
avviata nel 2016
Sulla base delle misure di sburocratizzazione implementate
nell’anno 2016 dovranno essere analizzati e ottimizzati i
seguenti processi:
Ristrutturazione dei documenti di pianificazione e
reportistica
Rielaborazione del regolamento per il rimborso delle
spese
Allineamento degli indicatori da usare per la
Convenzione programmatico-finanziaria con i criteri
stabiliti dall’ANVUR per la didattica
Analisi e adeguamento del regolamento acquisti sulla
base del nuovo codice degli appalti

a) Ristrutturazione dei documenti di pianificazione
e reportistica
Nel 2017 sono state adottate diverse misure allo scopo
di rivedere ed ottimizzare i documenti strategici di
pianificazione e rendicontazione dell’ateneo. È stato
elaborato un prospetto delle principali scadenze dei
piani strategici e dei rendiconti che potrà essere
costantemente aggiornato e così utilizzato anche per
gli anni a venire. Per tutti i piani è stato elaborato un
apposito template che include contenuti, lingua e
grafica da utilizzare. Il processo di pianificazione 2018
è stato anticipato a giugno 2017. Per le facoltà, i
centri di competenza, le piattaforme per la ricerca e i
servizi sono state date chiare direttive da parte dei
vertici unibz. Il programma CIS è stato migliorato e
semplificato, i piani elaborati ora sono più accattivanti,
più sintetici e più leggibili grazie ad un gruppo
redazionale che ha effettuato la revisione di tutti i testi
prodotti dai Servizi/Facoltà.
Per quanto riguarda la nuova Convenzione
programmatico-finanziaria 2017-2019, anch’essa è
stata rivista nel contenuto e nella struttura. Il Direttore
ha coordinato un gruppo di lavoro che, su input del
Presidente e del Rettore, ha elaborato una bozza di
documento. In seguito alle trattative con la Provincia e
all’elaborazione di varie versioni, l’accordo definitivo è
stato approvato il 30 giugno 2017. Sempre nel 2017 è
stato inoltre elaborato e inoltrato ufficialmente in
Provincia (settembre 2017) il resoconto sull’accordo
programmatico 2014-2016.
b) Rielaborazione del regolamento per il rimborso
delle spese:
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni e dei
suggerimenti dei professori e dei collaboratori delle
varie unità organizzative amministrative ed
accademiche dell’Ateneo, le linee guida di attuazione
del Regolamento sul rimborso spese nell’ambito di
missioni e per lo svolgimento di attività istituzionali
sono state riviste ed ottimizzate (con entrata in vigore
il 1° gennaio 2017). A tale scopo sono stati organizzati
numerosi incontri di confronto con l’accademia e
l’amministrazione.
Una seconda revisione, avvenuta sulla base di un più
vicino confronto con la parte accademica, ha portato
alla revisione e all’approvazione del nuovo
Regolamento, che comprende ora al suo interno anche
le disposizioni delle linee guida (in vigore dal 1°
settembre 2017).
c) Allineamento degli indicatori da usare per la
Convenzione programmatico-finanziaria con i
criteri stabiliti dall’ANVUR per la didattica
L’ANVUR, ai fini di un regolare monitoraggio dei corsi
di studio, ha elaborato degli indicatori che sono
calcolati e che possono essere estratti dalla banca dati
SUA ogni tre mesi. ANVUR, per il reperimento dei dati,
attinge a tutte le banche dati nazionali come ad es.
Anagrafe degli studenti, SUA, Cineca ...
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L’ICT, in collaborazione con l’Ufficio qualità e sviluppo
strategico, ha implementato il calcolo degli indicatori
ANVUR nel sistema PowerBI insieme ai dati
provenienti dalle banche dati interne. All’interno di
PowerBI è ora possibile filtrare ogni singolo indicatore
a seconda del corso di studi, della facoltà, a livello
d’ateneo o per anno accademico ed utilizzarlo così ai
fini del monitoraggio o analisi di trend. Tali dati
possono esser infatti messi a disposizione dei principali
decisori dell’ateneo attraverso un apposito dashboard.
Dei totali 20 indicatori definiti insieme alla Provincia
per il monitoraggio dell’implementazione della
Convenzione programmatico-finanziaria, 6 sono stati
presi direttamente dagli indicatori ANVUR.
d) Analisi e adeguamento del regolamento acquisti
sulla base del nuovo codice degli appalti:
L’appalto pubblico è un settore giuridico
costantemente in evoluzione. Il 17/12/2015 la
Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato la Legge
prov. n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici) e il
18/04/2016 il legislatore statale ha emanato il D.lgs.
n. 50 (codice dei contratti pubblici). Queste due
disposizioni sono state più volte aggiornate:
la Legge prov. n. 16 con: Legge prov. del
12/07/2016 n. 15, Legge prov. del 27/01/2017, n.
1, Legge prov. del 6/07/2017, n. 8 e da ultimo
con Legge prov. del 20/12/2017, n. 22;
la Legge statale con D.lgs. del 19/04/2017, n. 56
(cd. decreto correttivo al Codice dei contratti).
Durante il 2017 inoltre, sia l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) che l’Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano
(ACP) hanno emanato diverse Linee guida di
attuazione delle rispettive leggi:
Linee guida dell’ANAC n. 1 del 14/09/2016, n. 2
del 21/09/2016, n. 3 del 26/10/2016, n. 4 del
26/10/2016, n. 5 del 16/11/2016, n. 6 del
16/11/2016, n. 7 del 15/02/2017, n. 8 del
13/09/2017. Da ultimo venivano aggiornate le
Linee guida n. 3 e 6 in data 11/10/2017.
Linee guida dell’ACP del 23/02/2016
(vademecum), 08/03/2016, del 31/05/2016, del
04/10/2016, del 15/11/2016, del 14/03/2017, del
21/03/2017, del 31/05/2017, del 13/06/2017 (in
questa data hanno approvato due linee guida),
del 27/06/2017, del 11/07/2017, del 26/09/2017
e da ultimo del 16/01/2018.
Anche la competenza della Provincia Autonoma di
Bolzano in merito agli appalti pubblici è cambiata. Con
D.lgs. del 07/09/2017, n. 162 è stata attribuita
definitivamente alla Provincia la competenza legislativa
di disciplinare “con legge provinciale, nel rispetto della

normativa dell’Unione europea e delle norme
legislative fondamentali di riforma economico-sociale
[…], le procedure di aggiudicazione e i contratti
pubblici, compresa la fase della loro esecuzione,
relativi a lavori, servizi e forniture […]”. Pertanto,

soltanto con questa norma di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in
materia di contratti pubblici veniva definitivamente
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chiarito che la Provincia Autonoma di Bolzano ha
competenza legislativa in materia di appalti pubblici e
che la Legge prov. non viene eventualmente cassata
dalla Corte Costituzionale. Infine è stata anche
cambiata la competenza dell’ACP: con delibera della
Giunta prov. del 12/12/2017, n. 1362 sono state
aumentate le soglie di competenza dell’ACP a 500.000
euro per servizi e forniture e a 2.000.000 euro per
lavori.
Considerato lo scenario di continuo cambiamento
nell’ambito degli appalti pubblici e la conseguente
incertezza giuridica, si è deciso di spostare l’adeguamento del regolamento acquisti al 2018 al fine di poter
considerare tutte le modifiche e di evitare che il
regolamento debba essere nuovamente modificato.
Una prima analisi in merito agli acquisti all’interno
dell’Ateneo è stata comunque effettuata: essa ha fatto
emergere la necessità di modificare, oltre al
regolamento, anche l’organizzazione interna degli
acquisti, come p. es. l’acquisto per cassa nonché le
singole deleghe degli vari uffici. Si è pertanto deciso di
prevedere, per l’anno 2018 i seguenti due obiettivi per
l’Ufficio acquisti:
analisi delle deleghe e della gestione degli acquisti
all'interno di unibz;
adeguamento del regolamento acquisti a seguito
dell'analisi delle deleghe.
Concludendo è da evidenziare che la decisione di
procrastinare l’adeguamento del regolamento acquisti
al 2018 si è dimostrata ancor più giusta considerando
che l’ultima modifica alla Legge prov. è avvenuta
soltanto il 20/12/2017 e che la Giunta Provinciale ha
approvato con la recente delibera n. 23 del
16/01/2018 l’aggiornamento del vademecum nel
settore appalti pubblici di interesse provinciale, che
contiene come linee guida importanti indicazioni in
merito all’applicazione della normativa degli appalti
pubblici nel territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

a) approvazione programma delle attività
e resoconto annuale delle attività da
parte del Consiglio dell’Università,
inoltro Convenzione programmaticofinanziaria alla Giunta provinciale
b) emanazione linee guida approvate
tramite decreto del Direttore
c) adeguamento criteri ANVUR agli
indicatori definiti nella Convenzione
programmatico-finanziaria con la
Provincia
d) approvazione Regolamento acquisti da
parte del Consiglio dell’Università

Target

Risultato

raggiunto parzialmente (18/20):
a) documento “Planungsinstrumente
und Berichtswesen an der unibz“,
relazione sulla gestione approvata
con delibera del CdU n. 53/2017,
programma delle attività approvato
con delibera del CdU n. 169/2017,
Convenzione programmaticofinanziaria 2017-2019 approvata
con delibera del CdU n. 52/2017,
rendiconto Convenzione
programmatico-finanziaria (unibz
report 2014-2016)
b) comunicazioni interne della
Direzione n. 1/2017 (completa di
linee guida) e n. 9/2017
c) adeguamento effettuato (vedasi
visualizzazione indicatori ANVUR in

PowerBI)

d) analisi effettuata, decisione di
procrastinare l’adeguamento del
regolamento al 2018 in seguito a
diverse modifiche normative
avvenute a fine anno
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Descrizione obiettivo

Logistica: adozione di misure infrastrutturali per
migliorare la disponibilità di spazi presso unibz
La disponibilità di spazi presso unibz dovrà essere
ampliata, saranno avviati e costantemente monitorati i
seguenti progetti infrastrutturali:

Sede universitaria di Bolzano
-

palazzo ex Dogana
serra Laimburg
Parco tecnologico NOI
sede distaccata della Facoltà di Scienze e
Tecnologie presso l’ex edificio Selnet
misure per l’ottimizzazione nell’utilizzo delle aule:
implementazione di un sistema informatizzato per
l’assegnazione delle aule

Sede universitaria di Bressanone
-

lavori di ristrutturazione del II piano (Open bar e

Kidspace)
EduSpaces
Sede universitaria di Brunico
-

identificazione di nuovi uffici per la futura Facoltà
accessibilità alla mensa universitaria da parte di
tutti i membri di unibz
identificazione di adeguate soluzioni per i posti
alloggio degli studenti

Attività svolta

Sede di BOLZANO

a) Edificio ex Dogana
Nella primavera del 2017, la Provincia Autonoma in
accordo con unibz ha indetto una gara d' appalto per
lo studio di fattibilità ed incaricato il progettista.
Nell'estate del 2017, lo studio di fattibilità è stato
completato in stretta collaborazione con unibz e sono
state effettuate le relative indagini statiche. Alla fine di
settembre, lo studio di fattibilità è stato approvato da
unibz insieme alla definizione della suddivisione dei
luoghi di lavoro. Lo studio è stato poi adattato alle
esigenze dell'università e inviato alla Provincia
Autonoma di Bolzano. A dicembre 2017 la Provincia ha
predisposto la delibera sullo studio di fattibilità
sottoponendola a gennaio 2018 alla Giunta provinciale
per l’approvazione. L’edificio ristrutturato sarà
consegnato ad unibz alla fine del 2019: esso potrà
ospitare fino a 95 posti di lavoro che saranno
probabilmente destinati alle Facoltà di Economia e di
Scienze e Tecnologie. Il contratto di concessione è
stato firmato il 31 ottobre ed ha durata fino al maggio
2033.
b) Serra Laimburg
L'inizio dei lavori, originariamente previsto per
l'autunno 2017, è stato ritardato dal progettista
(Baubüro Bozen) per motivi tecnici di progettazione
(raccolta di informazioni ed offerte tecniche). In
accordo con la Facoltà, sono state apportate alcune
modifiche qualitative (sistema di raffreddamento e
tecnologia di controllo). Ciò consentirà ad unibz di
disporre di una serra di ricerca altamente flessibile e
all'avanguardia.
Il progetto esecutivo è stato completato alla fine del
2017. L'Ufficio Manutenzione opere edili della
Provincia Autonoma di Bolzano sta attualmente
predisponendo la gara d’appalto per i lavori di
costruzione e allestimento della serra. L’avvio dei
lavori è previsto verso giugno 2018, in autunno la
serra dovrebbe essere pronta ed utilizzabile.
c) Parco tecnologico NOI
Il trasferimento dei laboratori del settore delle
Tecnologie alimentari, Tecnologie alpine e Bioenergy
and Biofuel era originariamente previsto per l’autunno
2017. I lavori di costruzione hanno però subito un
ritardo dovuto a difficoltà legate alle gare d'appalto e
di natura tecnica. La consegna dei laboratori è stata
assicurata dal committente BLS per marzo 2018.
Il piano dei traslochi è stato quindi riadattato e
concordato con i professori e i gruppi di ricerca. Il
trasloco sarà concluso entro la metà di aprile e l’intero
progetto - dopo la fase di avvio dei laboratori - sarà
completato entro la fine di giugno 2018.
d) Sede distaccata della Facoltà di Scienze e
Tecnologie presso l’ex edificio Selnet
Nel corso del primo trimestre del 2017 sono stati
organizzati alcuni sopralluoghi per individuare un
luogo adatto per la Smart Mini-factory. L’edificio a
piano terra, accanto ai garage (ex-Selnet), sarebbe
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stato adatto ma non era disponibile fino a giugno
2017 a causa di un contenzioso con gli ex inquilini
(Selnet/Alperia). In occasione dell’incontro, a fine
2016, con il proprietario dell’impresa edile Habitat fu
concordato che il Presidente della Giunta provinciale
avrebbe avviato con quest’ultimo le trattative dopo
aver ricevuto le stime dei costi da parte della
Ripartizione Amministrazione del patrimonio.
Conclusione: considerata l’elevata offerta presentata
da Habitat, la Provincia non ha potuto prendere in
considerazione un eventuale acquisto o locazione
dell’immobile, che necessiterebbe, oltretutto in gran
parte, di lavori di risanamento.
e) Misure interne per ottimizzare l’utilizzo dello
spazio: gestione delle aule e implementazione
di un sistema digitale per l’assegnazione delle
aule
Sono stati definiti e perseguiti i seguenti obiettivi di
progetto:
ottimizzazione del processo di assegnazione delle
aule
utilizzo della stessa aula per l’intero ciclo di lezioni
ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi
rielaborazione del regolamento interno
snellimento e standardizzazione del processo di
assegnazione delle aule
riduzione del carico di lavoro per il personale
Un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti
delle singole Facoltà e dell’ICT ha esaminato diversi
prodotti software nell’ottica di verificare se la
sostituzione del sistema informatico interno di
gestione delle risorse logistiche, tramite un sistema
informatico acquistato esternamente, potesse
contribuire al raggiungimento degli obiettivi
sopramenzionati, in termini di valore aggiunto.
Parallelamente è stata analizzata l’attuale situazione
logistica e sono state approntate misure organizzative
mirate all’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi.
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi tramite
l’attuazione delle rispettive misure:
ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi tramite
l’attuazione di misure organizzative ed
introduzione di un sistema di monitoraggio in

PowerBI

-

-

ottimizzazione delle risorse del personale tramite
l’attuazione di misure organizzative
introduzione della settimana standard per ovviare
allo spostamento delle lezioni, all’interno del
medesimo ciclo, in aule diverse
il rapporto costi/benefici derivante
dall’introduzione di un software esterno non
risulta vantaggioso per unibz

Sede di BRESSANONE
f)

Ristrutturazione del II piano (Open Bar e
Kidspace) e del piano terra
Le aree ridisegnate della sede universitaria di
Bressanone, nell’ambito del “Piano d’azione
Bressanone” sono state progettate per rendere la sede
più attraente per l’intera comunità universitaria.
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Il progetto prevedeva, per l’anno accademico
2016/2017, la ristrutturazione dell’area reception al
piano terra e l’allestimento di una caffetteria selfservice e di un kidspace nell’area aperta al II piano.
Le prime proposte di ristrutturazione sono state
elaborate nell’estate/autunno 2015. Sulla base di
queste prime bozze è stata sviluppata l’intera
progettazione. Le prime due sezioni sono state
implementate nel 2015 e nel 2016. Nel 2017 sono stati
realizzati i principali lavori di ristrutturazione, sino al
completamento del progetto:
produzione e installazione di moderne cornici di
legno per mostre temporanee nella zona di
ingresso e nelle aule ricreative al primo e secondo
piano (ottobre 2015- novembre 2015)
installazione di una porta scorrevole automatica e
installazione del nuovo laboratorio didattico al
primo piano della Biblioteca (luglio 2016-gennaio
2017)
allestimento della caffetteria self-service e del
kidspace al secondo piano (luglio 2016-marzo
2017), apertura ufficiale: giugno 2017
riprogettazione del Welcome desk al piano terra
(dicembre – aprile 2017), apertura ufficiale:
giugno 2017
g) EduSpaces – Utilizzo della Casa del Missionario
Il contratto di locazione stipulato con i padri della Casa
del missionario, scaduto il 31.12.2016, è stato
rinnovato. In tale occasione è stato elaborato il piano
di utilizzo degli spazi, successivamente modificato in
accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione e a
seguito dei sopralluoghi.
L’officina dell’apprendimento è stata traferita
nell’edificio principale; i locali che si sono, in tal modo
resi liberi, sono stati adibiti ad aule di insegnamento
destinate al laboratorio di arte. L’utilizzo dei locali del
Centro di ricerca e documentazione è stato ottimizzato
consentendo, da marzo 2017, di soddisfare l’urgente
esigenza di disporre di un’aula capiente (151,91 m²)
per il Corso di laurea magistrale in Scienze della
Formazione primaria. Inoltre sono ora disponibili
ulteriori uffici ed un Co-Working-Space.

Sede di BRUNICO

h) Nuovi uffici
Con delibera della Giunta prov. n. 1136 del 24.10.2017
è stato approvato il contratto di affitto di tre locali siti
al primo piano (86 m²) del Convento delle Orsoline. Il
trasferimento degli uffici con massimo 9 postazioni di
lavoro per il personale docente, avverrà al
completamento dei lavori della parte elettrica e
successivamente all’acquisto dell’arredamento,
previsto entro la prima metà del 2018.
i)

Estensione dell’erogazione del servizio mensa
all’intera comunità universitaria
A partire dall‘8 novembre 2016 agli studenti unibz è
stato consentito di usufruire del servizio mensa del
Convento delle Orsoline con il quale è stata
concordata la possibilità di estendere il servizio anche
al personale amministrativo unibz. Su richiesta del
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Convento delle Orsoline il personale è stato informato
verbalmente e non tramite comunicazione interna.
j)

Indicatore

qual

Descrizione indicatore

a) relazione sullo stato di avanzamento
della consegna dell’edificio a unibz e,
possibilmente, pubblicazione del
bando per l’avvio dei lavori di
ristrutturazione
b) effettivo avvio dei lavori di costruzione
c) presentazione dell’effettivo piano per
il trasloco, pianificazione delle misure
previste per il 2017 ed elenco dei costi
effettivi del trasloco a fine anno
d) relazione in merito allo stato di
avanzamento delle trattative con la
Giunta provinciale
e) effettivo impiego del nuovo sistema
per l’assegnazione delle aule entro il
2017
f) consegna ufficiale dell’Open bar e del

Kidspace

g) concreto piano d’azione per l’utilizzo
della Casa Missionaria con un piano
per i laboratori e un timing della
consegna
h) consegna degli uffici
i) accesso al Servizio mensa anche al
personale amm. ed accademico
j) relazione in merito allo stato di
avanzamento delle trattative con il
Comune di Brunico e il Kolping in
merito alla costruzione di uno
studentato

Descrizione obiettivo

Digitalizzazione: revisione del processo
approvativo dei progetti di digitalizzazione
Viste le nuove possibilità offerte nel campo della
digitalizzazione e la necessità di coinvolgere in modo
continuativo i vari stakeholder nello sviluppo dei futuri

Ricerca di studentati
Nonostante i grandi sforzi, la sede universitaria di
Brunico non dispone ancora di uno studentato ed il
mercato immobiliare privato è inaccessibile agli
studenti. La mancanza di studentati e quindi la
necessità di costruirne è stata segnalata ai
responsabili della Provincia nell’ambito di diversi
incontri. Sono state individuate due concrete
possibilità; la prima prevede che la famiglia Kolping
costruisca e affitti alla Provincia (40 unità abitative,
massimo due letti per stanza), la seconda prevede la
costruzione di uno studentato nell’ambito della
realizzazione della filiale del NOI Techpark a Brunico
(occorrono almeno 50 unità abitative doppie).
Spetterà al Presidente della Giunta provinciale e alla
Ripartizione 40 della Provincia individuare l’opzione da
attuare.
Target
Risultato
raggiunto parzialmente (58/60):
a) relazione sullo stato di
avanzamento del progetto
elaborata, contratto di
concessione stipulato (vedasi
anche 3 studi di fattibilità,
prospetto spazi e superfici
dell’edificio: stato attuale)
b) progetto esecutivo completato a
fine 2017, predisposizione gara
d’appalto da parte della Provincia
in fase di preparazione
c) piano dei traslochi elaborato e
condiviso, costi di trasloco fissati
(vedasi preventivi)
d) vedasi sopra
e) procedura di gestione delle aule
ottimizzata in seguito ad un’attenta
analisi
f) Open bar e Kidspace presso la
sede di Bressanone attivati
(inaugurazione 09.06.2017)
g) piano di utilizzo degli spazi della
Casa del Missionario elaborato,
misure già attuate
h) contratto di affitto di tre locali siti
al primo piano (86 m²) del
Convento delle Orsoline approvato
con delibera della Giunta prov. n.
1136 del 24.10.2017
i) accesso al servizio mensa da
novembre 2017
j) contini riscontri ai vertici in merito
allo state-of-art, illustrando anche
varie possibilità di alloggio per
studenti
Attività svolta

Nel 2017 ICT ha realizzato complessivamente 64 progetti IT:
42 progetti hanno riguardato la digitalizzazione di
processi amministrativi, di questi, 14 sono stati
parzialmente accompagnati da diversi mentori
accademici e/o rappresentanti degli studenti o altri
studenti
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progetti di digitalizzazione, sarà implementata a partire
dal 2017 una nuova procedura.

Indicatore

Descrizione indicatore

qual

workflow sul processo di
gestione dei progetti di
digitalizzazione e relazione finale
sui progetti effettivamente
implementati nel 2017 con
indicazione dell’effettivo valore
aggiunto ottenuto

16 progetti erano rivolti alla messa a nuovo dei sistemi,
uno tra questi è stato eseguito assieme ad un mentore
accademico
6 progetti hanno sostenuto direttamente progetti di
ricerca, lavori di ricerca e la didattica via consulenza IT e
sviluppo IT. Tutti e 6 i progetti sono stati accompagnati
da uno o più mentori accademici.
Nei mesi di febbraio e marzo 2017 tutti i progetti IT sono
stati discussi e analizzati congiuntamente da Direttore e
Rettore sia per quanto riguarda la rilevanza strategica per
l’Università e sia per quanto riguarda la definizione delle
priorità. Per i progetti di digitalizzazione che riguardano
direttamente l’accademia sono stati definiti insieme anche i
rispettivi mentori accademici. Nell’ottobre 2017 in due
ulteriori incontri è stata eseguita, anche insieme al Rettore,
una review sullo stato dei progetti.
Tutti i progetti sono stati eseguiti nel rispetto dei processi di
sviluppo software e sviluppo dei sistemi, entrambi
corrispondenti agli standard ISO9001 e ISO27001. Per ogni
progetto, in fase di analisi, è stata realizzata una scheda
tecnica (“Pflichtenheft”) definita insieme agli stakeholder,
nella quale sono stati definiti e descritti nel dettaglio, come in
un contratto, il nuovo processo ottimizzato o la nuova
soluzione sistemica. Inoltre, nella scheda sono definiti costi e
risorse nonché il valore aggiunto da un punto di vista
quantitativo, qualitativo e meritorio della digitalizzazione.
Nel processo di sviluppo del progetto sono previsti continui
miglioramenti all’Information security, il Quality management
e alla definizione dei gruppi di interesse.
Il “Pflichtenheft” così come il risultato finale di ciascun
progetto sono stati presentati ai rispettivi stakeholder ed in
qualche caso anche ai membri della direzione operativa.
Svariate iniziative di formazione e di PR hanno avuto lo scopo
di diffondere e sensibilizzare la comunità universitaria in
merito all’introduzione dei nuovi processi/soluzioni e sistemi
digitalizzati e ottimizzati. In base all’attuale politica della
qualità, in primavera 2018 verrà fatta una post valutazione
delle soluzioni IT adottate nel 2017.
-

Target

Risultato

raggiunto (20/20):
- workflow sulla metodologia di
sviluppo elaborato e novità
introdotte
- relazione sui progetti di
digitalizzazione relativi a processi
amministrativi realizzati nel 2017
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5.2
Gli
-

Uffici di staff

uffici di staff dell’Ateneo, che operano a supporto degli organi decisionali, sono i seguenti:
Qualità e sviluppo strategico
Stampa e organizzazione eventi
Ufficio legale
Controlling

5.2.1

QUALITÀ E SVILUPPO STRATEGICO

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Personale

FTE

3

3

Qualità e sviluppo strategico

Didattica
Consolidamento dell'offerta
formativa per una formazione
efficace, orientata alla qualità e
alla prassi

Supporto nell’elaborazione della Convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019*
Breve descrizione dell’attività svolta

Il processo di elaborazione della convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019 con la Provincia di Bolzano è stato già
avviato nel 2016. L’Ufficio, sotto la guida del Direttore, ha elaborato una possibile struttura e prima bozza di documento
sottoponendola al Direttivo. Sulla base degli input della direzione universitaria è poi stato redatto il testo definitivo
dell’accordo.
L’Ufficio ha inoltre supportato la Direzione nella preparazione e nel follow up del workshop dei membri del Consiglio
dell’Università e del Senato accademico (27 gennaio 2017) e degli incontri con i rappresentanti della Provincia di Bolzano
(predisposizione della documentazione e delle presentazioni power point).
In seguito all’approvazione della convenzione programmatico-finanziaria, è stato elaborato un prospetto che assegna le
responsabilità in capo a ciascun obiettivo contenuto nell’accordo e che ne definisce le priorità.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

sottomissione della
Convenzione
programmatico-finanziaria al
Consiglio dell‘Università per
l’approvazione

Target

Risultato

approvazione Convenzione dal
CdU con delibera n. 52/2017 e
dalla Giunta provinciale in data 30
maggio 2017

* L’obiettivo sostituisce la “Riorganizzazione della sede universitaria di Bressanone”, nonostante fossero già state effettuate diverse analisi
e simulazioni in merito ai requisiti minimi …, a causa di un cambio di strategia adottato dai vertici unibz. Il nuovo obiettivo era stato
comunque già assegnato in sede di pianificazione 2017 all’Ufficio ma non formalizzato come tale.

Ricerca
Incremento dei risultati d'eccellenza nella
ricerca secondo standard scientifici
internazionali e promozione degli stessi a
livello regionale, nazionale e internazionale
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Istituzione di un servizio trasferimento tecnologico / Piattaforma del sapere
Breve descrizione dell’attività svolta

Nel corso dell’anno 2017 è stata elaborata una proposta di documento sui servizi offerti dall’Ufficio nell’ambito del
trasferimento del sapere/tecnologico che è stata consegnata ai vertici in data 20 novembre 2017. Uno dei servizi ivi proposti
è stato testato nel corso dell’anno 2017: due professori assunti nel 2017 sono stati accompagnati nel loro percorso di
inserimento all’interno del tessuto imprenditoriale altoatesino afferente al proprio ambito di ricerca: sono stati organizzati
incontri con le aziende locali del settore e con il rispettivo gruppo imprenditoriale presso Assoimprenditori.
Al fine di sistematizzare i servizi dell’Ufficio, è stato organizzato a luglio, in collaborazione con il responsabile scientifico, un
ulteriore matching event sul tema “wine and wine business”. Il 24 ottobre si è tenuto inoltre un incontro con i responsabili
degli eco systems del Parco tecnologico.
Nel corso dell’anno 2017 si sono inoltre conclusi i lavori preparatori relativi al regolamento spin off: il regolamento è stato
approvato dal Consiglio dell’Università nella seduta del 20 ottobre 2017. L’Ufficio si è incontrato con i responsabili
dell’incubatore al Parco tecnologico per sondare una possibile collaborazione.
Nell’ambito delle invenzioni brevettabili si sono tenuti vari incontri con l’Ufficio brevetti della Camera di Commercio il quale
si è reso disponibile a supportare unibz all’interno di questo settore.
Attraverso la Camera di commercio è stato possibile stabilire dei contatti con la Società Italiana Brevetti (SIB) per sondare
le possibilità di una collaborazione/consulenza a lungo termine. La SIB collabora con la maggioranza degli istituti di ricerca
altoatesini in materia di brevetti.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

catalogo contenente i servizi
offerti presentato ai vertici unibz
in novembre 2017

proposta di un catalogo dei
servizi offerti

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Sburocratizzazione: Analisi dei processi AQ e indicatori ANUR/SUA e Provincia BZ
Breve descrizione dell’attività svolta

Le nuove linee guida AVA2.0 sono state pubblicate a dicembre 2016. ANVUR ne ha pubblicato una versione aggiornata ad
agosto 2017. Da un’attenta analisi delle nuove linee guida si evince che il rapporto di riesame annuale (ora scheda di
monitoraggio annuale) è stato semplificato e ricondotto ad un commento critico sintetico sugli indicatori quantitativi forniti
da ANVUR.
Sono altresì stati semplificati la relazione annuale delle Commissioni didattiche paritetiche e il rapporto di riesame ciclico:
quest’ultimo deve essere prodotto ogni 5 anni. I template interni unibz sono stati adeguati e validati dal Presidio di Qualità.
Al fine di un monitoraggio continuo dei corsi di studio, ANVUR fornisce periodicamente – attraverso la banca dati SUA una scheda di indicatori. Tali indicatori costituiscono la base per i direttori di corso nella preparazione della scheda di
monitoraggio nonché per le Commissioni di esperti di valutazione (CEV) nelle visite in loco per l’accreditamento periodico.
L’ICT, in collaborazione con l’Ufficio staff, ha implementato nel datawarehouse PowerBI di unibz alcuni indicatori attraverso
i dati provenienti dalle banche dati interne: è ora possibile selezionare i valori di ogni indicatore a livello di corso di studio,
facoltà ed università e per anno accademico, mettendoli a disposizione del direttivo universitario e dei Presidi (e Vicepresidi)
delle Facoltà.
Dei 20 indicatori ANVUR, 6 sono stati scelti come indicatori applicabili alla convenzione programmatico-finanziaria.
ANVUR ha modificato una gran parte degli indicatori (definizioni delle stesse incluse). I lavori di adeguamento delle banche
dati interne rappresentano un progetto dell’anno 2018.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

presentazione documento
sull’analisi effettuata (con
eventuali proposte di
semplificazione) al direttivo
universitario entro la prima
metà del 2017

Target

Risultato

implementazione seguenti misure:
adeguamento template unibz alle
modifiche introdotte,
implementazione di alcuni
indicatori ANVUR in PowerBI
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5.2.2

STAMPA E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Personale

FTE

9

8,25

Stampa e organizzazione eventi

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Reporting unibz
Breve descrizione dell’attività svolta

Alla Libera Università di Bolzano vengono redatte diverse relazioni come il Programma delle attività, il Piano triennale/report
unibz e la Relazione annuale. In collaborazione con la Segreteria del Presidente e il Controlling è stata creata una procedura
uniforme per la presentazione dei progetti e i prodotti sono stati completamente ridisegnati in termini di struttura e grafica.
In particolare, le relazioni sono state abbreviate, in consultazione con i Presidi di Facoltà, e standardizzate dal punto di
vista linguistico. Invece di presentarla ai media, la relazioni annuale, graficamente rielaborata e stampata nelle officine
della Facoltà di Design e Arti, è stata inviata alla Giunta provinciale.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

activity report 2016 rielaborato

approvazione activity report
nel nuovo formato

graficamente approvato e inviato
alla Giunta provinciale

Academia online - realizzazione operativa
Breve descrizione dell’attività svolta

A partire dall’edizione cartacea, è stata creata una rivista online, completamente rinnovata per quanto riguarda il layout e
il contenuto, presentata ai direttori di Eurac e unibz. Successivamente, sono stati definiti i diritti sul nome della testata e il
contratto ad oggetto la nuova pagina web Academia è stato approvato dai due consigli di amministrazione. La testata www.academia.bz.it - è stata quindi registrata in tribunale e il 10 maggio le due istituzioni l’hanno presentata
congiuntamente alla stampa. Da allora, il team di redazione 1-2 volte a settimana informa i lettori sul mondo della scienza
made in unibz ed Eurac Research con articoli, gallerie fotografiche, interviste e video, come sempre in tre lingue: tedesco,
italiano e inglese. La rivista cartacea Academia continua ad essere pubblicata due volte l'anno, con una tiratura di 6.000
copie.
Indicatore

qual

5.2.3

Descrizione indicatore

Target

pubblicazione online del
primo numero

Risultato

pubblicazione online da maggio
2017

UFFICIO LEGALE

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:

Ufficio legale

Personale

FTE

4

3,23
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Didattica
Consolidamento dell'offerta
formativa per una formazione
efficace, orientata alla qualità e
alla prassi

Regolamenti per i laboratori*
Breve descrizione dell’attività svolta

Una bozza di regolamento per i laboratori del FabLab è stata elaborata e integrata nell'esistente Regolamento interno in
materia di gestione e di tutela della salute e della sicurezza nelle officine della Facoltà di Design e Arti (delibera del CdU n.
140/2017). Inoltre è stata elaborata una bozza di regolamento per la gestione e la disciplina delle regole d'accesso del
FabLab, approvata dal Consiglio dell’Università con delibera n. 139/2017.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° bozze di regolamento
elaborate

Target

2

Risultato

2

* L’obiettivo sostituisce la “Istituzione Facoltà presso la sede di Brunico” a causa di un cambio di strategia adottato dai vertici unibz. Il
nuovo obiettivo era stato comunque già assegnato all’Ufficio in sede di pianificazione 2017 ma non formalizzato come tale.

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Proposte di modifica ai regolamenti al fine di semplificare e snellire i processi
Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state proposte e approvate le modifiche dei seguenti regolamenti:
- Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori: procedura in merito
all'assegnazione dell'indennità scientifica (art. 6, comma 1, lettera b); delibera CdU n. 67/2017)
- Regolamento per la consegna e l'archiviazione delle tesi: abrogazione del regolamento e disciplina transitoria (delibera
CdU n. 62/2017)
- Regolamento in merito allo svolgimento degli esami di lingua presso il Centro linguistico di unibz: regolamentazione di
una situazione di fatto (delibera CdU n. 124/2017)
- Regolamento Spin off: esecuzione di una disposizione normativa statale a livello universitario (delibera CdU n.
136/2017)
- Regolamento sul finanziamento di Ateneo di progetti di ricerca: semplificazione in merito alla competenza di prorogare
la durata del progetto (delibera CdU n. 146/2017)
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° regolamenti modificati

Target

3

Risultato

5

Contratti nell’ambito della logistica e del management degli immobili: aumento dell’efficienza in questo ambito
Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state elaborate le seguenti proposte di contratti:
- contratto di accoglimento per il capannone ex Speedline nel Parco tecnologico NOI: si tratta di un contratto di servizi
per l'utilizzo di laboratori di ricerca (delibera CdU n. 93/2017)
- contratto di accoglimento per gli edifici BZ1 e BZ2 nel NOI Techpark: si tratta di un contratto di servizi per l'utilizzo di
uffici, aule per le lezioni e laboratori di ricerca (delibera CdU n. 111/2017)
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-

convenzione di adesione IDM alla II convenzione quadro: accordo connesso alle prestazioni di servizio nel Parco
tecnologico, tramite il quale IDM può usufruire dei servizi ICT da parte della rete scientifica Alto Adige (delibera CdU
n. 30/2017).
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

Target

n° contratti tipo elaborati

Risultato

2

3

Diritti e doveri dei professori e ricercatori: supporto legale
Breve descrizione dell’attività svolta

Un'analisi della situazione di fatto e di diritto è stata effettuata. Sono stati svolti incontri con i responsabili delle Segreterie
di Facoltà, degli Uffici didattica e ricerca, nonché con il Rettore e il Direttore. È stata elaborata una bozza di regolamento
sui diritti e doveri dei professori e ricercatori, nonché sulla valutazione ai fini dell'assegnazione degli scatti stipendiali. Tale
bozza di regolamento dovrà ancora essere presentata al Rettore e dopo sarà sottoposto agli organi di competenza.
Indicatore

qual

5.2.4

Descrizione indicatore

Target

sottomissione analisi ed
elaborazione piano d’azione
per organi decisionali entro
la prima metà dell’anno

Risultato

analisi situazione di fatto e di
diritto effettuata presentata a
Uffici coinvolti e vertici, bozza di
regolamento elaborata

CONTROLLING

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:

Controlling

Personale

FTE

3

2,5

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Datawarehouse
Breve descrizione dell’attività svolta

Obiettivo del progetto era di passare ad una soluzione informatica più snella ed interattiva rispetto ad una serie di dati
statistici messi a disposizione in intranet attraverso la piattaforma c.d. Monitoring.
Pertanto si è collaborato con l'ICT al fine di implementare questo sviluppo. I dati statistici interessati erano quelli relativi
a: studenti, ricerca e personale accademico.
Una volta sviluppata questa nuova soluzione, il Monitoring avrebbe dovuto essere disattivato.
I dati sono ora disponibili in PowerBI, ma non è stato ancora messo in produzione per gli utenti. Pertanto a tutt'oggi il
Monitoring è ancora attivo.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

go live set di dati sulla

didattica, risorse umane,
ricerca

Target

Risultato

dati disponibili per gli utenti nel

Cockpit Monitoring
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Sviluppo e ampliamento del CIS (strumento di pianificazione)
Breve descrizione dell’attività svolta

Il CIS è stato migliorato e semplificato come previsto. Il gruppo di lavoro ha proposto modifiche e migliorie che sono state
successivamente implementate dall'ICT. Risultato è una accresciuta intellegibilità del programma, la semplificazione di
alcune funzionalità nonché la produzione di report più chiari, ancorché migliorabili.
L'idea di rendicontare le attività svolte direttamente nel CIS non è stata implementata tenuto conto che è in programma la
sostituzione del CIS con una soluzione integrata in Office365 mediante Dynamics.
Si è pertanto deciso di non sviluppare ulteriormente il CIS in questa direzione.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

go live 6/2017 (nuova
release per la pianificazione

Risultato

go live nuova release per la

pianificazione 2018 avviata in
estate 2017

2018)*

* L’indicatore è stato parzialmente ridefinito considerata la sostituzione dell’applicativo CIS.

Introduzione nuovo PIS
Breve descrizione dell’attività svolta

Nel corso del 2017 è stata svolta l’analisi rispetto alla soluzione informatica da adottare per il nuovo modulo chiamato a
sostituire il PIS.
Alla luce dell’esperienza maturata e dei feedback raccolti nel tempo dagli utenti che quotidianamente lavorano con il
software attualmente in uso, è stato redatto il catalogo con i requisiti tecnici e le caratteristiche necessarie.
Si è deciso di scindere il PIS in due moduli indipendenti: un programma per la gestione delle richieste di acquisto di beni e
servizi; un programma per la gestione dei viaggi di servizio.
La scelta del programma da parte dell’ICT è caduta su Dynamics della Microsoft dopodiché sono stati formati due gruppi
di lavoro composti da collaboratori che usano abitualmente il PIS.
Tenuto conto del rallentamento nell’individuazione del programma e della necessità di programmare tutta una serie di
personalizzazioni, l’introduzione del nuovo sistema, prevista in origine per fine anno, è slittata in avanti.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

go live entro
12/2017

Target

Risultato

parzialmente raggiunto:
catalogo con requisiti tecnici e
caratteristiche necessarie elaborato,
nuovo applicativo scelto
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5.3
5.3.1

Aree

FINANZE E CONTABILITÀ

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

5
5

5,00
4,50

10

9,50

Bilancio e contabilità (BI)
Acquisti (AQ)
TOTALE

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Nuova struttura piano dei conti 2017*

BI

Breve descrizione dell’attività svolta

È stata predisposta la nuova struttura del piano dei conti dettagliando maggiormente alcune voci di spesa e spostando
alcuni conti in altre sezioni del bilancio alla luce del nuovo Siope 2018 e delle note tecniche del MIUR del 17 maggio 2017.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

predisposizione nuovo piano
dei conti 2017

Target

Risultato

piano dei conti 2017 predisposto

* L’obiettivo sostituisce il “PagoPA” in quanto ancora in fase di test all’ICT e in seguito ad una nuova priorità sorta durante l’anno: è
intervenuta una nota del MIUR che modifica sia la struttura del Piano dei conti che la codifica Siope.

Ciclo passivo

BI/AQ

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel 2017 l’Ufficio acquisti e l’ICT sono partiti con il nuovo ciclo passivo. A tal fine è stata effettuata un’adeguata formazione
per l’utilizzo dei nuovi sistemi (PBM e Archiflow). È inoltre stata redatta una guida molto dettagliata relativa all’utilizzo del
nuovo ciclo passivo. L’introduzione del nuovo sistema è stato un successo importante. Nel 2017 sono state create e gestite
1.235 opere all’interno di PBM. Sono inoltre state gestite e liquidate altrettante fatture nonché effettuata la pubblicazione
del file XML con poche semplici operazioni.
È stato anche effettuato un monitoraggio dei compiti interni, il quale ha rilevato che non erano necessari degli adeguamenti.
In merito all’integrazione della Biblioteca nel nuovo ciclo passivo si è andati ben oltre l’obbiettivo previsto. Oltre all’analisi
di fattibilità sono, infatti, state implementate le modifiche e le interfacce necessarie all’integrazione della Biblioteca nel ciclo
passivo. Nei primi mesi del 2018 saranno fatti i primi test per questa integrazione.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

analisi di fattibilità entro
autunno 2017

Risultato

analisi di fattibilità elaborata,
Biblioteca integrata nel ciclo
passivo

Gara per la fornitura in noleggio di un sistema di pagamento*

AQ

Breve descrizione dell’attività svolta

L’Ufficio acquisti ha dovuto gestire una gara per l’acquisto in noleggio di un nuovo sistema di pagamento per l’ICT in
sostituzione di quello in uso, trattandosi di un importo pari a ca. 350.000 euro più IVA (per il noleggio di 6 anni) e quindi
sopra la soglia europea.
A metà dicembre la gara per la fornitura in noleggio di un sistema di pagamento è stata provvisoriamente aggiudicata.
In data 13/12/2017 la gara per la fornitura in noleggio di un sistema di pagamento veniva provvisoriamente aggiudicata.
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Indicatore

Descrizione indicatore

Target

pubblicazione della gara sul
portale della Provincia di
Bolzano (SICP)

qual

Risultato

aggiudicazione provv. gara in data
17/12/2017

* L’obiettivo sostituisce l’“Adeguamento del regolamento acquisti”.

Piano triennale lavori e piano biennale forniture e servizi

AQ

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel corso del 2017 è stata coordinata ed effettuata la raccolta dei lavori, delle forniture e dei servizi previsti per il 2018.
In seguito è stato predisposto il piano triennale dei lavori e il piano biennale delle forniture e dei servizi con relativa proposta
di delibera da sottoporre al Consiglio dell’Università. Considerato l’imminente cambiamento dei membri del CdU si è deciso
di sottoporre l’approvazione dei piani al nuovo Consiglio non appena operativo.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

proposta di delibera completa dei
piani elaborati

predisposizione piani*

* L’indicatore è stato ridefinito considerato l’imminente cambio del Consiglio dell’Università (cfr. introduzione al punto 5, primo paragrafo).

5.3.2

ICT & FACILITY MANAGEMENT

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Facility Management (FM)

24
22

22,30
21,80

TOTALE

46

44,10

ICT

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Supporto del gruppo di progetto per la soluzione generale Boris

ICT

Breve descrizione dell’attività svolta

L’update ad una versione più recente ha portato ad una notevole ottimizzazione dell’applicativo. I dettagli relativi alle azioni
migliorative sono formulate e condivise in un apposito documento. Il Servizio ricerca e innovazione ha dato gli input in
merito ai miglioramenti da apportare anche su richiesta degli utenti. Grazie anche al forte sostegno da parte del Rettore,
le critiche in merito alla complessità del software sono diminuite.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

analisi e predisposizione
piano d’azione

Analisi HRIS: Ottimizzazione o sostituzione

Target

Risultato

analisi effettuata di concerto con
Servizio ricerca e innovazione,
prime misure implementate

ICT

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel 2017 sono stati effettuati dei colloqui con l'Ufficio personale accademico e si è deciso di acquistare un software esterno.
Al fine di identificare una soluzione software adatta a unibz, è stato avviato un progetto pilota presso Eurac ad inizio anno.
Con questo progetto pilota è stato rilevato che la soluzione sarebbe adatta anche per unibz e identificato inoltre su cosa
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porre attenzione. Nel 2018 verranno analizzati i vari passi insieme all’Ufficio personale accademico e successivamente
definiti i dettagli nella specifica tecnica. Il nuovo software verrà adottato nel 2019
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

analisi e predisposizione
piano d’azione

Risultato

progetto pilota avviato presso
Eurac

Supporto al progetto Blended learning

ICT

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state attuate le seguenti misure in ambito blended learning:
update di Moodle all’ultima versione tenendo conto del C.I. di unibz
automatismi implementati tramite vRealize Automazione: sincronizzazione dei corsi da AIS a OLE, deployment in
automatico dun server di test (necessario per upgrade), implementazione procedura automatica per archiviare i corsi
degli anni precedenti
miglioramento dei VideoLab, specialmente per webinar e conferenze.
installazione e messa in funzione di un sistema automatico di registrazione degli eventi nell’aula D1.01
Sono inoltre state attuate le seguenti misure in collaborazione con altri Uffici:
presentazione OLE in 3 Consigli di Facoltà
organizzazione di 2 corsi Moodle per docenti di lingua
organizzazione di 3 corsi Moodle for beginners per il personale accademico
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure di miglioramento

Target

Risultato

3

4

Digitalizzazione: revisione del processo approvativo dei progetti di digitalizzazione

ICT

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel 2017 ICT hanno realizzato un totale di 64 progetti informatici: 42 progetti hanno digitalizzato processi amministrativi,
14 dei quali sono stati accompagnati da diversi tutor del corpo accademico e/o studentesco, 16 progetti hanno aggiornato
i sistemi, 6 progetti hanno previsto la consulenza e lo sviluppo IT in ambito di ricerca e didattica; tutti 6 i progetti hanno
previsto la collaborazione di mentori accademici.
Nei primi mesi del 2017, tutti i progetti IT sono stati discussi con i vertici d’ateneo, riesaminati in merito alla loro rilevanza
strategica e per priorità. Nei progetti di digitalizzazione a supporto dell’attività accademica sono stati definiti i mentori
accademici. Nell'ottobre 2017, lo stato di avanzamento dei progetti è stato nuovamente riesaminato con il Rettore.
Tutti i progetti sono stati realizzati in conformità agli standard ISO9001 e ISO27001. Per ogni progetto è stata svolta
un’analisi in collaborazione con le parti interessate ed è stata redatta una scheda tecnica in cui il nuovo processo ottimizzato
o la soluzione di sistema ottimizzata sono stati descritti e definiti dettagliatamente. Questa specifica comprende inoltre il
valore aggiunto quantitativo e qualitativo della digitalizzazione.
In linea con l'attuale sistema di management della qualità, sarà effettuata una nuova valutazione per ogni soluzione
informatica introdotta nella primavera del 2018.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

workflow processo di
gestione dei progetti di
digitalizzazione e relazione
finale sui progetti
effettivamente implementati
nel 2017 con indicazione
dell’effettivo valore aggiunto
ottenuto

Target

Risultato

workflow elaborato, specifica con
indicazione del valor aggiunto
quali- e quantitativo ottenuto
elaborata

Gestione progetti logistici

FM

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono stati realizzati i seguenti progetti:
digitalizzazione del Facility Management tramite l’introduzione del software Commissioning corrispondente a ISO9000:
l’applicativo è stato adottato nel 2017
ristrutturazione F6 (lounge) e lavori di adattamento C5 (nuova area studenti): i lavori di adattamento dell’aula C5 si
sono conclusi a gennaio 2017 e le associazioni studentesche si sono trasferite subito dopo nella loro nuova sede;
l’aula F6 (lounge) è stata riprogettata e il 7 aprile 2017 è stata inaugurata ufficialmente come nuova sede del Club
universitario
allestimento del VI piano del palazzo regionale: il piano è stato allestito e i primi ricercatori del gruppo di ricerca del
Rettore vi si sono trasferiti alla fine del 2017
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-

-

riduzione dei costi grazie al risparmio energetico: l'illuminazione del I e II piano della Biblioteca è stata sostituita da
un'illuminazione a LED. Ciò riduce i costi operativi (consumo energetico e manutenzione) e migliora la visibilità.
auditorium presso la Casa Missionaria a Bressanone: L'ex sede del Centro di documentazione è stata nuovamente
trasformata in un auditorium con 90 posti a sedere. Ciò era necessario a causa della mancanza di grandi aule presso
il campus di Bressanone. L’aula è già stata utilizzata, mentre il Centro di documentazione è stato trasferito in un’altra
sede.
supporto tecnico nel convertire due aule (E2.31 e E2.11) in laboratori: è stato garantito il supporto per la preparazione
del progetto preliminare, della gara d' appalto da parte del progettista e del progetto esecutivo. La gara d’appalto per
i lavori di costruzione è stata pubblicata.
supporto nell’allestimento della Mini-factory: il laboratorio è stato allocato in via Rosmini dopo che unibz ha
ristrutturato gli spazi. La Mini-factory è operativa dalla fine del 2017.
collaborazione al progetto edile della Provincia nel palazzo ex-dogane: si è collaborato intensamente con gli Uffici
provinciali, in particolare per quanto riguarda la preparazione dello studio di fattibilità, in cui unibz ha definito la
disposizione gli spazi.
supporto tecnico al progetto per la costruzione di una serra a Laimburg: il progetto della Facoltà di Scienze e
Tecnologie è stato accompagnato nella fase di avvio e si è collaborato, inoltre, all’elaborazione del progetto di
esecuzione.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

Target

n° misure o progetti attuati

Risultato

7

9

Attuazione sinergie tra ICT e Facility Management

FM

Breve descrizione dell’attività svolta

In un’ottica di un continuo miglioramento delle sinergie con ICT, la riqualificazione dei collaboratori e la razionalizzazione
delle attività sono state attuate le seguenti misure:
Le competenze relativamente ai sistemi di controlli degli accessi alle sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico sono passate
dall’ICT al Facility Management; lo stesso vale anche per la gestione degli impianti media visivi presso la sede di Bressanone
nonché il montaggio di computer, monitor e relativo cablaggio delle postazioni di lavoro; queste nuove mansioni hanno
portato ad una maggiore qualificazione di alcuni collaboratori del Facility Management e allo stesso tempo la
razionalizzazione delle risorse dell’ICT. Sono inoltre state razionalizzate alcune attività dei collaboratori ausiliari legate a
spostamenti di materiali pesanti e/o ingombranti e anche ridefinite alcune competenze per una migliore organizzazione
dell’Ufficio. I collaboratori vengono maggiormente coinvolti, talvolta anche con mansioni di coordinamento, in progetti più
complessi (p.es. collaborazione alla progettazione di officine, Big-small room E3.20…) e svolgono inoltre alcune attività
amministrative (ordini, gestione PEC, controllo fatture …).
Indicatore

Target

elaborazione catalogo delle
misure entro I semestre 2017

qual

5.3.3

Descrizione indicatore

Risultato

catalogo elaborato e misure
introdotte fin da subito

PERSONALE

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Ufficio personale accademico (AC)
Ufficio personale amministrativo (AM)

11
6

9,20
4,58

TOTALE

17

13,78
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Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Sburocratizzazione procedure dell’Ufficio Personale amministrativo

AM

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state implementate le seguenti misure:
- ottimizzazione e velocizzazione del processo di organizzazione delle visite mediche aziendali
- miglioramento e potenziamento dell'offerta per il KidSpace Lilliput
- digitalizzazione dei diagrammi di funzione (FuDi) in un apposito tool in Office365
- trasmissione dei contenuti dei corsi sulla sicurezza offerti dalla Provincia Autonoma di Bolzano attraverso Copernicus
sulla piattaforma OLE di unibz
- emissione delle carte Lunchtronic ai professori e ricercatori nel Techpark NOI
- semplificazione delle comunicazioni agli studenti nell'ambito del bando per le collaborazioni studentesche
- predisposizione di un certificato di lavoro standard per gli studenti 120 ore
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure implementate

Target

Risultato

6

7

Misure di sburocratizzazione – Fase A

AC

Breve descrizione dell’attività svolta

Aree d'intervento individuate per il processo di sburocratizzazione/ottimizzazione: valutazione comparativa AR e RTD.
-

pvc AR: eliminazione pubblicazione nel Bollettino della Regione e nella Gazzetta Ufficiale, misura effettuata a partire
dalla V sessione 2017 dei bandi (scadenza: 18.10.2017) al fine della riduzione di 30 giorni dei tempi d’attesa per la
pubblicazione dei bandi, riduzione delle esclusioni di candidature, in caso di bandi che vanno deserti o di rinuncia di
tutti i candidati prima dell’inizio dei lavori della commissione, la riapertura dei termini del bando è immediata, con
riduzione del tempo d’attesa di 30 giorni.

-

modifica regolamento AR: riduzione del preavviso per invitare i candidati AR da 20 a 15 giorni e contestuale
pubblicazione delle convocazioni alle prove d’esame sul sito di unibz con contestuale eliminazione delle convocazioni
singole inviate via raccomandata o PEC; misura effettuata a partire dalla VI sessione 2017 dei bandi (scadenza:
24.11.2017) con approvazione della modifica del Regolamento AR da parte del CdU nella seduta del 24.11.2017; fine:
individuazione di una data certa per le prove d’esame per ciascuna pvc, eliminazione delle eccezioni, riduzione dei
tempi di lavoro dai 30 ai 60 minuti in meno per ogni pvc

-

pvc AR e RTD: è stata rivista la scheda del bando, la cui compilazione è a cura delle Facoltà, sì da consentire di inserirne
il contenuto della scheda direttamente nel testo del bando, senza necessità di ulteriori aggiustamenti da parte
dell’Ufficio Personale accademico; misura effettuata a partire dalla VI sessione 2017 dei bandi (scadenza: 24.11.2017)
al fine della riduzione dei tempi d’elaborazione del bando di 7-10 giorni
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure implementate

Target

Risultato

3

3

Bando gara cedolini stipendi

AREA

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono stati effettuati incontri con l'Ufficio contabilità e il Controlling al fine di rilevare le necessità e gli inputi di tali Uffici.
Ulteriori incontri si sono tenuti con l'Ufficio acquisti al fine di mettere a punto la bozza del capitolato d'appalto. La bozza è
stata messa a punto in via definitiva con l'Ufficio acquisti in data 19 aprile 2017.
Il capitolato d'appalto non è però stato pubblicato nel 2017 causa i carichi di lavoro dell'Ufficio acquisti (cfr. comunicazione
del 5 settembre 2017)
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

bando di gara (di concerto
con l’Ufficio acquisti) entro
la prima metà del 2017

Target

Risultato

capitolato d’appalto elaborato in via
definitiva ad aprile 2017 ma non
pubblicato causa carichi di lavoro Uff.
acquisti
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Incarichi di lavoro autonomo occasionali e coordinati e continuativi in ambito accademico-scientifico: definizione
del quadro normativo e dell'ambito applicativo*

AC

Breve descrizione dell’attività svolta

L'attività pianificata è stata realizzata come di seguito indicato.
- incontri informativi con il Rettore, i Presidi, i Vicepresidi, il Direttore e i Responsabili di Facoltà e di Servizio per illustrare
il quadro normativo e l'ambito applicativo (13 marzo e 22 maggio 2017)
- stesura, d'intesa con il Rettore, di una comunicazione interna esplicativa del quadro normativo e dell'ambito applicativo
(comunicazione interna del Rettore n. 01/2017 inviata il 4 maggio 2017) e di linee guida come strumento di lavoro a
supporto delle attività di conferimento degli incarichi, nonché di verifica e controllo della legittimità dei medesimi
(inviate dal Rettore il 4 maggio 2017)
- elaborazione di uno schema di bando per incarico di lavoro autonomo occasionale e coordinato e continuativo in ambito
accademico/scientifico (inviato da Ufficio Personale accademico il 9 maggio 2017)
- predisposizione dello schema: di dichiarazione per i responsabili di progetto, di dichiarazione INPS ai fini contributivi e
di dichiarazione INPS per i pensionati (inviati il 9 maggio 2017)
- attività di consulenza al Rettore, al Direttore, alle Facoltà e ai Centri di servizio
- attività di verifica e controllo della legittimità degli incarichi
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

comunicazione interna, linee
guida, schema di bando,
schemi di dichiarazioni

Target

Risultato

comunicazione interna 1/2017, linee
guida e schemi di bando e di
dichiarazione inviati a maggio 2017

* L’obiettivo sostituisce la “Analisi sul futuro della banca dati HRIS” a causa di una nuova priorità sorta all’inizio dell’anno.

Profili diversi in capo a uno stesso incaricato: gestione a sistema (HRIS) degli aspetti fiscali e previdenziali

AC

Breve descrizione dell’attività svolta

L'attività è stata condotta in collaborazione con l'ICT. In particolare, sono attivi e online:
- l’elenco delle certificazioni linguistiche
- la nuova tabella dei SSD e dei settori concorsuali
- il campo “role” da compilare da parte delle Facoltà in caso di docenza a contratto
Alla voce “persone type” è inoltre stata predisposta la possibilità di distinguere tra RTD junior e senior. Dopo una fase di
test sono stati attivati i campi relativi agli “aspetti fiscali” così come anche il blocco dell’impostazione del via libera relativo
ai punti “cambiamenti dell’amministrazione” e “sicurezza sul lavoro”. È infine stato completato il punto relativo alle notifiche
al consulente paghe AGS (codice contratto e qualifica).
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

modulo nella banca dati
d’Ateneo

Risultato

modifiche attive e online

Miglioramento del clima organizzativo e aumento della motivazione

AM

Breve descrizione dell’attività svolta

È stato analizzato il turnover degli ultimi 8 anni (2008-2016) con riferimento ai singoli centri di servizio. I motivi principali
per il cambio di datore di lavoro sono stati individuati e si è cercato di definire gli strumenti per trattenere i buoni
collaboratori in unibz.
Nel corso del 2017 sono state quindi introdotte o ottimizzate misure concrete di miglioramento del clima aziendale e
aumento della motivazione. In particolare è stato posto l'accento sul miglioramento della comunicazione con i collaboratori.
In ogni momento vi è stato il confronto con il Direttore per ottenere il suo consenso.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

presentazione piano d’azione
al Direttore entro i primi
mesi 2017

Target

Risultato

proposte presentate, prime
misure implementate
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5.3.4

SERVIZI AGLI STUDENTI

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Orientamento (OR)
Tirocini & placement (TP)
Segreteria studenti (ST)
Relazioni internazionali (RI)

6
5
10
4

5,40
4,40
9,05
3,80

TOTALE

25

22,65

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Osservazione critica del Cockpit di nuova generazione

ST

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel corso dell’anno è emerso che ICT non svilupperà internamente la parte principale del nuovo Cockpit, ma acquisterà un
apposito prodotto esterno. Questo prodotto (Yammer) funziona, allo stesso modo di Facebook, secondo il principio
dell’intelligenza artificiale, tenendo conto del comportamento individuale dei singoli utenti in materia di navigazione e
mostrando le informazioni in modo adeguato.
Il concetto di base del nuovo Cockpit è stato discusso e spiegato in diverse riunioni con ICT. Sono stati formulati
suggerimenti sui punti che non dovrebbero mancare per gli utenti interni (ad esempio, mantenere la lista di link alle banche
dati come Boris, CIS, PIS, Interflex, University government ...). Per la maschera di inserimento di news ed eventi (che
verrà sviluppata internamente), sono stati forniti degli input che si basano sul sistema già implementato per il sito web.
Per ICT è stato predisposto un elenco di messaggi tipici che l’Area Servizi agli studenti invia agli studenti e che possono
essere pubblicati nel nuovo Cockpit.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

one-page-paper entro la
prima metà dell'anno

Target

Risultato

paper contenente suggerimenti e
input nonché elenco messaggi
tipo da pubblicare nel nuovo
Cockpit elaborati

Riorganizzazione del Servizio relazioni internazionali*

RI

Breve descrizione dell’attività svolta

Per quanto concerne l’organizzazione interna dell’Ufficio è stato snellito l’archivio elettronico eliminando documenti non più
rilevanti e rivedendo l’accesso ad alcune sezioni in maniera più intuitiva. I collaboratori si sono costantemente tenuti
aggiornati sulle attività dei colleghi in modo da acquisire un livello di interscambiabilità soddisfacente. La comunicazione
interna è molto buona: il responsabile viene informato dai collaboratori su ogni feedback e/o problematica e viceversa. Il
team è ora compatto ed efficace nell’espletare i compiti assegnati.
I processi interni sono stati rivisti e riorganizzati principalmente in un’ottica di semplificazione e digitalizzazione: è stato ad
esempio eliminato l’invio cartaceo dei transcript of record ai partner e sono state adottate diverse maschere in forma di
google form che hanno consentito di rendere più agili e trasparenti le procedure di assegnazione alloggi per gli studenti
incoming e le loro richieste di certificati esami. È stato inoltre introdotto il modulo online di feedback sull’esperienza in
mobilità “accordi bilaterali” per gli studenti interessati ed un nuovo modulo online per l’invio della candidatura Erasmus+
Traineeship in collaborazione con il Servizio tirocini e placement.
La comunicazione ed il servizio verso gli utenti, soprattutto gli studenti, è stata migliorata attraverso una revisione completa
del materiale informativo inviato dopo l’assegnazione della borsa di mobilità. Su richiesta del Vicepreside della Facoltà di
Scienze della Formazione sono stati offerti nella sede di Bressanone due incontri informativi sulla mobilità, oltre a quello
previsto in occasione dell’uscita del bando. Ogni utente, professore o docente, ha ottenuto, al bisogno, adeguato supporto
in tempi brevi.
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Le università partner sono state coinvolte in un’azione informativa per rendere disponibili o più accessibile le loro
distribuzioni statistiche dei voti, necessarie in fase del riconoscimento dei crediti dopo la mobilità.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure attuate

Target

7

Risultato

7

* L’obiettivo è stato sostituito in seguito al cambio del responsabile dell’Ufficio Relazioni internazionali nel mese di febbraio 2017.

Implementazione della proposta del nuovo Portale di preiscrizione

ST

Breve descrizione dell’attività svolta

A seguito della decisione di ICT di acquistare un tool esterno (“Movein”), è stato necessario rivedere completamente la
proposta elaborata l’anno precedente. Durante tutto l’anno si sono svolti incontri regolari, coordinati dall’ICT, con la ditta
esterna e gli uffici interni coinvolti, per chiarire le varie esigenze, definire i singoli workflow e costruire da zero il nuovo
portale. Per via delle particolari esigenze di unibz (es. requisiti linguistici, rilevazione dei voti di scuola superiore) la ditta
ha dovuto implementare ulteriori funzioni nel tool esistente.
Il tool “Movein” verrà utilizzato per la preiscrizione regolare ai corsi di studio di unibz, l’iscrizione agli esami di lingua, il
pagamento anticipato delle tasse universitarie e l’immatricolazione online.
Per l’iscrizione di studenti incoming si è invece deciso sin dall’inizio di utilizzare il tool “Moveon”, che più si adatta a questa
tipologia di utenti. Per l’iscrizione a corsi singoli, infine, si è deciso di utilizzare per ora il portale esistente, perché questo
processo prevede un workflow diverso e scadenze differenti.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° principali funzioni
implementate

Target

3

Risultato

4

Sburocratizzazione e miglioramento della qualità del servizio

ST

Breve descrizione dell’attività svolta

Nel Knowledge, sotto “Info per studenti”, le informazioni dell’Area Servizi agli studenti sono state strutturate in modo chiaro
e costantemente aggiornate. I testi rispondono ai criteri di leggibilità, sintesi e chiarezza espositiva. Sono state inoltre
migliorate nello specifico le informazioni relative ai certificati e al pagamento delle tasse. Il rappresentante degli studenti
in Consiglio dell’Università si è detto soddisfatto della qualità delle informazioni. L'attuale procedura di controllo dei titoli di
ammissione si è dimostrata adeguata e viene mantenuta.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure di miglioramento
implementate

Target

3

Risultato

3

Employability Rankings

TP

Breve descrizione dell’attività svolta

Per il mese di maggio è stata effettuata una ricerca sui diversi ranking. A giugno ha avuto luogo un colloquio con il
responsabile del reparto stampa della TU München per raccogliere informazioni specifiche al riguardo. Successivamente è
stato preparato un resoconto. Dopo averlo discusso con il responsabile del Servizio orientamento e il coordinatore dell’Area
Servizi agli studenti, a luglio i risultati sono stati presentati al Rettore. Infine, tutte le informazioni utili per l’adesione di
aziende ai ranking sono state inviate al Rettore per e-mail.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

panoramica con punti di
forza e di debolezza (ovvero
opportunità/limiti)

Target

Risultato

resoconto elaborato e presentato
al Rettore, informazione per
adesione inviate al Rettore

Aumento della qualità dei servizi offerti

TP

Breve descrizione dell’attività svolta

-

-

Attuazione della Convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti che prevede il riconoscimento di tirocini per
studenti che intendono diventare dottori commercialisti o esperti contabili: Dopo vari incontri con il Presidente
dell’Ordine è stata concordata una procedura per questa tipologia di tirocinio. I testi relativi alla convenzione e alla
procedura sono stati inseriti in Cockpit e sulle pagine web della Facoltà.
In collaborazione con l’Ufficio qualità e sviluppo strategico è stata elaborata una guida sui servizi messi a disposizione
da unibz per le aziende.
Miglioramento delle conoscenze e competenze specifiche dei collaboratori: È stato redatto un piano di formazione per
tutti i collaboratori del Career Service. Il diagramma di funzioni è stato aggiornato e verrà inserito nella nuova
piattaforma digitale. Alcune mansioni sono state redistribuite tra i collaboratori.
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Sono inoltre stati avviati i primi passi al fine dell’elaborazione di un regolamento per tirocinanti incoming. In particolare,
hanno avuto luogo diversi incontri con ICT per quanto riguarda la gestione dei tirocinanti e con uffici centrali per chiarire
la situazione assicurativa. A causa di nuove priorità sorte durante l’anno, il progetto è stato però rimandato al 2018.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure di miglioramento
implementate

Target

Risultato

3

3

Coordinamento collaborazione Career service -Qualità e sviluppo - Trasferimento tecnologico

TP

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state definite le competenze con l’Ufficio qualità e sviluppo strategico per quanto riguarda il trasferimento tecnologico.
Queste competenze sono state formalizzate in un breve promemoria e indicate chiaramente anche nella guida sul mondo
(economico) altoatesino redatta dai due Uffici. Per garantire il miglior supporto in questo ambito i due Uffici sono in costante
contatto. A tal fine si sono svolti diversi colloqui con aziende e organizzate piccole manifestazioni informative (come ad
esempio presso il Parco tecnologico NOI).
Hanno inoltre avuto luogo diversi incontri con il responsabile accademico del FabLab in merito all’organizzazione di tirocini
presso il laboratorio. Un progetto pilota con 10 scolari sarebbe dovuto partire nel nuovo anno. Purtroppo però a causa del
cambio del responsabile accademico il progetto è stato ritardato e inoltre l’apertura dei laboratori è stata posticipata a
marzo 2018. Il Career Service è in contatto con la coordinatrice del FabLab al fine di accogliere quanto prima dei tirocinanti
e introdurre quindi il personale in merito alle procedure da seguire.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

promemoria che stabilisce le
singole competenze,
proposta per l'utilizzo del
FabLab da parte dei
tirocinanti

Target

Risultato

promemoria con competenze
degli Uffici redatto, proposta per
progetto pilota con 10 scolari nel
FabLab elaborato

Pagina web: gestione e ampliamento

OR

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state create 23 nuove pagine con testo ed immagini nuovi. Le pagine già esistenti vengono aggiornate regolarmente
anche in base agli input che arrivano dalla comunità universitaria tramite la funzione feedback. Con ICT sono state
organizzate delle riunioni cicliche per elaborare richieste di supporto e di aggiornamento e, sono state apportate numerose
modifiche richieste dal ranking CENSIS che hanno reso possibile l’ottimo punteggio del 2017.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure intraprese

Target

3

Risultato

3

Reclutamento studenti stranieri

OR

Breve descrizione dell’attività svolta

Studenti e collaboratori del servizio orientamento hanno visitato delle scuole in Germania presentando l'offerta formativa.
Sono state previste delle misure di Location Marketing tramite la App di Vertical Life e con dei banner nei climbing hall di
Ratisbona e Salisburgo. Insieme alla rivista online della DIE ZEIT è stato creato un cosiddetto listicle per promuovere unibz
come luogo di studio eccellente.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure intraprese

Target

3

Risultato

3

Nuovo concetto per la partecipazione al Warm-up della Facoltà di Design e Arti

OR

Breve descrizione dell’attività svolta

L'obiettivo non è stato raggiunto, ma si sta tentando di attuarlo nella primavera del 2018 sulla base della convenzione
alternanza scuola-lavoro.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

concetto finale entro maggio
2017

Target

Risultato

non raggiunto
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5.3.5

DIDATTICA E RICERCA

L’area comprende l’Ufficio didattico e il Servizio ricerca e innovazione.
Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Servizio

Personale

FTE

Ufficio didattico (DI)
Ricerca e innovazione (RI)

5
4

3,83
4,00

TOTALE

9

7,83

Didattica
Consolidamento dell'offerta
formativa per una formazione
efficace, orientata alla qualità
e alla prassi

School of Lifelong learning

DI

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono stati elaborati un documento di sintesi e una bozza di regolamento interno. Un incontro tra Rettore e Presidente si è
svolto solo nel mese di settembre 2017. In quest’occasione il gruppo di lavoro è stato informato che, in base ai nuovi
accordi con la Giunta provinciale, il Centro pianificato sarà integrato in una piattaforma.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

documento di sintesi e bozza
regolamento elaborati e presentati
ai vertici a settembre 2017

paper entro giugno 2017

Digital learning

DI

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state realizzate le seguenti iniziative dal gruppo di lavoro OLE Usability:
- 3 corsi Moodle for beginners per il personale accademico
- 2 corsi Moodle per docenti di lingua
- Restyling (responsive) e sviluppo della piattaforma OLE-Moodle
- app utilizzabile anche offline
- collegamento OLE con Google analytics
- MOOC BEE Basic (online)
- IELTS Academic Preparation Course”, un corso blended learning con opzioni distance learning
- organizzazione di un workshop sul tema Copyright e digital learning in collaborazione con la Biblioteca, in seguito alla
grande richiesta da parte del personale docente
- presentazione OLE in 3 Consigli di Facoltà
- supporto al corso di laurea magistrale IRIS con il bando per un tutor digitale come “teaching assistant”
- unibz fa parte della rete IDEM (EduGAIN) da settembre 2017
- 9 incontri del gruppo OLE usability
A seguito di un incontro con il Rettore a marzo, il tema degli Open badges è stato discusso anche in Senato. Sono stati
organizzati ulteriori incontri con gli Uffici interessati e l’ICT. Il 20 ottobre è stato deciso che ICT avrebbe presentato a
novembre una specifica funzionale per l'assegnazione degli Open badges all’Ufficio didattico e al Centro linguistico. Questa
fase è stata rinviata a febbraio 2018 a causa di altre priorità dell’ICT. In ogni caso, i primi Open badges saranno assegnati
per gli esami linguistici nel mese di giugno 2018.
Indicatore

Descrizione indicatore

a)
qual (a)
quan (b+c)

b)
c)

proposta elaborata
entro giugno 2017
n° corsi di lingua
attivati
n° Open badges
assegnati

Target

b)
c)

1
5

Risultato

proposta elaborata e realizzata, 2
corsi Moodle per docenti di lingua,
3 corsi Moodle for beginners per
personale docente, assegnazione
Open badges posticipata al 2018
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Ricerca

Incremento dei fondi
terzi acquisiti

Implementazione di un piano per l'incremento di proposte di progetto qualitativamente alte all'interno di

RI

Horizon 2020

Breve descrizione dell’attività svolta

In seguito alla presentazione del piano elaborato volto ad incrementare i fondi esterni provenienti da Horizon 2020, il
Rettore ha deciso di concentrarsi nel 2017 solo sulle domande ERC, i progetti più prestigiosi all'interno del programma.
Sono stati individuati 4 potenziali candidati ed un consulente specializzato in progetti ERC. Ai 4 ricercatori è stata offerta
la possibilità di presentare un progetto con il supporto costante di un consulente incaricato da unibz all'interno del bando
“ERC Consolidator Grant” con scadenza 15 febbraio 2018.
I ricercatori hanno iniziato a lavorare a fine estate. È stato fatto un monitoraggio costante del lavoro dei ricercatori offrendo
supporto amministrativo. Le proposte saranno presentate entro la scadenza. Il monitoraggio dei risultati sarà quindi solo
possibile nel 2018.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

implementazione piano
approvato

Risultato

piano elaborato, misure relative a
domande ERC implementate

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Ottimizzazione del sistema informativo della ricerca Boris

RI

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono stati fatti colloqui con le Segreterie di Facoltà, raccolti input da singoli ricercatori ed è stato fatto un incontro con il
Rettore e tutti i Vice-presidi alla ricerca.
Sono state implementate le seguenti misure di ottimizzazione:
- i progetti start-up non vengono più presentati su carta ma attraverso boris
- sono stati tenuti nuovi corsi di formazione su boris
- la sezione "transmission of a publication to Cineca" è stata resa visibile a ricercatori e vice-presidi alla ricerca ed è stata
introdotta la possibilità di filtrare secondo questo parametro (publication to be transmitted to Cineca yes/no, publication
-

transmission successful yes/no)
il bando Euregio è diventata una tipologia a sé

l'asterisco nella sezione “personal documents” (necessario tecnicamente, anche se non indicante un campo
obbligatorio) è stato tolto (modificando la procedura di verifica correttezza calcolo)
è stata introdotta la sezione “Split of the acquired funding” per progetti interdisciplinari
sono state introdotte più possibilità di filtrare
è stato introdotto il campo “effort internal staff” che compare poi automaticamente anche negli approval report
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

5

Risultato

8
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Sburocratizzazione: misure di semplificazione nell'area della ricerca

RI

Breve descrizione dell’attività svolta

In seguito ai colloqui con le Segreterie di Facoltà e singoli ricercatori sono state implementate le seguenti misure di
semplificazione/supporto:
- modifica della procedura relativa alla rettifica dei costi aziendali nel PIS (costi personale a contratto) a fine progetto
per risolvere il problema di calcoli discordanti tra Ufficio personale accademico e Controlling
- redazione di una guida per ricercatori su come aprire una domanda di progetto in Boris per fondi esterni
- predisposizione e messa a disposizione delle Segreterie di Facoltà di modelli di delibera al fine di semplificare il lavoro
di stesura delle delibere legate ai progetti di ricerca e migliorarne la correttezza
- elaborazione di modelli di NDA (non-disclosure agreement - accordi di confidenzialità), visto che vengono sempre più
richiesti nel caso di progetti di ricerca con aziende
- revisione e introduzione di nuovi moduli di report per progetti di ricerca finanziati internamente su input della
Commissione di ricerca
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

3

Risultato

5

Sburocratizzazione

DI

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state adottate le seguenti misure per ridurre la burocrazia:
- Nucleo di valutazione: la valutazione dei dottorandi viene ora condotta in via sperimentale mediante un audit e non
più tramite schede di valutazione
- PhD: la gestione del soggiorno all'estero con le relative fasi viene ora effettuata esclusivamente in formato digitale (iter
approvativo e nomina commissioni per esame finale)
- didattica: nell’ambito dell’attività di didattica commissionata/convenzioni per la didattica, l’Ufficio ha sviluppato
specifiche competenze tecniche in materia che sono state messe a disposizione delle Segreterie di Facoltà
- Commissione studi: analogamente a Senato e Consiglio dell’Università, è stato creato un “tree” in intranet dove tutti i
documenti (delibere relative a pareri, verbali) possono ora essere caricati direttamente. Vengono inoltre redatti brevi
resoconti
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

2

Risultato

3
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5.4

5.4.1

Biblioteca universitaria e Centro linguistico

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Personale

FTE

26

23,70

Biblioteca universitaria

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Implementazione della strategia editoriale
Breve descrizione dell’attività svolta

La nuova strategia editoriale è stata discussa con i vertici d’ateneo e implementata nel corso del 2017.
L'aspetto centrale è l'enfasi sulla più ampia distribuzione delle pubblicazioni della bu,press e una politica di libero accesso
(open access) intensiva e convincente. Di conseguenza, tutte le pubblicazioni più vecchie e attuali con licenze cc sono state
messe online da scaricare gratuitamente. Per alcune pubblicazioni selezionate in cui è possibile dimostrare l'esistenza di un
processo peer-review esterno e indipendente, è stata richiesta e successivamente attuata con successo l'ammissione alle
piattaforme internazionali open access.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

nuova strategia editoriale
implementata

nuova strategia editoriale
implementata con successo

Intensificazione processi gestionali
Breve descrizione dell’attività svolta

Il diagramma di funzione (FuDi) è stato aggiornato più volte, con ulteriori modifiche da apportare a breve.
Al fine di intensificare la leadership e il monitoraggio e riflettere sulle proprie capacità di leadership, è stato completato un
intenso programma di coaching individuale. Per intensificare il sostegno a progetti e team sono stati introdotti incontri a
cadenza regolare. Il grado di utilizzo delle offerte di Biblioteca e bu,press è stato monitorato e rilevato per livello di dettaglio
e differenziazione (ad esempio utilizzo del materiale stampato per sede, uso del materiale elettronico per fornitore e per
titolo, utilizzo dell'infrastruttura della biblioteca in tutte e tre le sedi mensilmente, analisi delle pubblicazioni della bu,press
per download e vendite, ecc.).
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

revisione FuDi fatta,
presentazione documento
sull'utilizzo delle risorse

Target

Risultato

FuDi aggiornato, analisi grado
utilizzo Biblioteca e bu,press
elaborata

Progetto EHB
Breve descrizione dell’attività svolta

È stato elaborato un piano strategico per l'ulteriore sviluppo del progetto, che sarà presentato alla Direzione. L'attenzione
si concentra sull' espansione della collezione di libri storici per includere manoscritti e incunaboli medievali (pesate stampe),
soprattutto perché questi documenti sono di massima rilevanza scientifica e di valore materiale.
La collaborazione con lo Studio teologico accademico è di centrale importante per lo sviluppo del progetto. È in programma
un progetto pilota, per il quale sono stati avviati colloqui con il Preside dello Studio.
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Da settembre 2017, un collaboratrice specializzata in questo ambito lavora su compiti specifici: raccolta delle collezioni
nelle varie biblioteche, parrocchie, monasteri e monasteri; collaborazione con l'Accademia austriaca delle scienze (ÖAW),
con le Università di Padova e Venezia, attività didattiche, realizzazione di progetti di digitalizzazione nel Museo Civico di
Bolzano e Neustift, backup dei dati, trasmissione dei dati secondo ÖAW manuscripta.at, definizione dei requisiti tecnici per
ulteriori progetti di digitalizzazione unibz.
I dati EHB sono stati pubblicati nel dicembre 2017 nel catalogo della “Biblioteca scientifica dell'Alto Adige”.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

piano strategico elaborato,
collaboratrice specializzata inserita
a partire da settembre 2017

predisposizione piano
d'azione

Miglioramento del software dei dati della ricerca Boris
Breve descrizione dell’attività svolta

L'update alla versione più recente del software Converis ha richiesto numerosi test e numerose modifiche della
configurazione, in quanto il modello di dati è stato modificato dal nuovo provider Clarivate. È stato necessario rivedere tutti

i modelli e i flussi di lavoro e ridefinire la descrizione dei campi obbligatori.
Il modulo per la gestione dei programmi di dottorato è stato rielaborato al fine di semplificare il modello dei dati. Ciò
migliora le prestazioni, consente l'importazione di eventi obbligatori e tappe fondamentali nonché la creazione di report
predefiniti. Il template in formato excel per l'importazione è stato creato individualmente per ogni singolo programma di
dottorato e per il 33° ciclo tutti i corsi e le altre attività obbligatorie sono stati importati anticipatamente.
In seguito all’update è stato modificato anche il workflow relativo alle pubblicazioni in modo che gli autori possano ora
attivare in modo indipendente e autonomo l’importante trasferimento dati a Cineca.
Sono stati attuati i primi report relativi alla gestione dei diplomati. È stato svolto il lavoro preparatorio per la creazione dei
report più complessi (rielaborazione del modello di dati nella gestione dei laureati, definizione dei dati da estrarre, layout
del report). L'attuazione e gli eventuali miglioramenti successivi avranno luogo nel 2018.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

attuazione nuova strategia

Risultato

misure migliorative attuate

Archiviazione digitale
Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state attuate le seguenti misure:

Piano di classificazione
-

È stato elaborato un apposito piano di classificazione per unibz, basato su Titulus 97 (versione 2013), presentato ai
vertici nel mese di agosto 2017.
Sono disponibili linee guida generali per l'applicazione del piano.
È stato predisposto il decreto del Direttore per l'approvazione del piano.
Con il supporto ICT, piano è stato integrato in Archiflow.

Iter documentale

L’ICT sta lavorando allo sviluppo di un WebService per raccogliere i documenti da sistemi verticali al fine di consentire la
registrazione e l'archiviazione dei documenti nell’applicativo di protocollo Archivflow.
Sono già state elaborate le prime analisi documentali per gli ambiti gestione degli studenti e contabilità.

Manuale

Sono stati selezionati dei modelli adeguati per il manuale ed è stato redatto un primo sommario. Non è però stato possibile
attivare un proprio gruppo di lavoro, in quanto è stato investito molto tempo nello sviluppo dei requisiti per una corretta
gestione dei documenti. La formulazione, approvazione e pubblicazione del primo manuale sarà quindi posticipato al 2018.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

introduzione archivio e
manuale per la gestione dei
documenti

Target

Risultato

raggiunto parzialmente:
piano di classificazione e linee
guida elaborate, analisi
documentali per gestione studenti
e contabilità elaborate

45

5.4.2

CENTRO LINGUISTICO

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:
Personale

FTE

7
5

5,90
5,00

Personale tecnico-amministrativo
Collaboratori didattico-scientifici

Didattica

Potenziamento del
trilinguismo

Nuovi bandi per la formazione delle graduatorie di idonei all'insegnamento delle lingue*
Breve descrizione dell’attività svolta

In primavera sono stati redatti e pubblicati i nuovi bandi e pianificata e gestita l'intera procedura di selezione.
Sono state pubblicate le graduatorie, per ogni singola lingua, dei docenti di lingua idonei all'insegnamento.
In seguito sono state gestite le numerose richieste di visione atti.
Molti docenti hanno apprezzato, pur nella complessità della procedura, la chiarezza e la trasparenza del bando.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

pubblicazione delle
graduatorie, per ogni singola
lingua, dei docenti di lingua
idonei all'insegnamento

Target

Risultato

graduatorie pubblicate

* L’obiettivo sostituisce la “Creazione di un sistema di monitoraggio del modello linguistico” a causa di un’altra priorità.

Implementazione esami di lingua inhouse
Breve descrizione dell’attività svolta

L'acquisto di una licenza per effettuare esami interni con il software OWL ha permesso di staccarsi dalla collaborazione con
le Università di Bologna e Modena. Le convenzioni corrispondenti sono scadute nel 2017.
Parallelamente all'introduzione di OWL, sono stati conferiti degli incarichi per l’elaborazione di batterie d’esame per vari
livelli. Nel giugno 2017 è stato inoltre necessario stilare una graduatoria per ulteriori incarichi per item-writing. Da settembre
2017, sono disponibili da quattro a sei serie complete di esami per ogni livello e lingua.
L'introduzione tecnica e l'inserimento delle prove d’esame nella banca dati è stata accompagnata da vari test (aprile e
maggio 2017). Le conoscenze acquisite e le informazioni fornite durante i corsi di formazione da parte dell’azienda
produttrice del software hanno portato ad una standardizzazione grafica dei test e ad una modifica della struttura delle
prove d’esame.
Da giugno a fine 2017 si sono tenute quattro sessioni d' esame. Il software si è dimostrato ampiamente stabile. È possibile
effettuare fino a 600 test su cloud book, appositamente acquistati, per quattro finestre temporali. Il passo successivo
consiste nell'eseguire la prova orale sul PC.
Le sessioni d' esame precedenti sono state monitorate statisticamente. Ciò ha comportato, ad esempio, una riduzione del
numero di parole utilizzate nella prova scritta.
Da ottobre 2017 vi è un sistema modulare delle prove d’esame. Si tratta di una sfida sia dal punto di vista tecnico che
logistico, ma permette agli studenti di ripetere solo delle singole parti d'esame piuttosto che sostenere nuovamente l'intero
esame. Un monitoraggio dei dati ha dimostrato che in particolare la prova scritta rappresenta un ostacolo. Questo potrebbe
a sua volta ripercuotersi sull'offerta dei corsi.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

valutazione andamento
prima sessione d'esame e
presentazione resoconto

Target

Risultato

monitoraggio prima sessione
effettuato, risultati analizzati e
presentati
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Revisione degli attuali test di fine corso
Breve descrizione dell’attività svolta

Nel corso del 2017 si sono svolti diversi incontri con i coordinatori didattico-scientifici del Centro linguistico. L'obiettivo
consisteva nel chiarire le procedure e le responsabilità nonché migliorare la qualità globale dei test. Le riunioni più
importanti si sono svolte il 25 maggio e il 9 novembre 2017. La riunione di novembre è stata concepita come un workshop
ed è servita a fare il punto sull'attuazione delle misure precedentemente concordate.
Tra l'altro, sono stati aboliti i test finali dei moduli, considerati problematici, soprattutto nei corsi intensivi. Questi test
dovrebbero essere sostituiti da una valutazione dei progressi dell'apprendimento “in itinere” per promuovere una frequenza
ai corsi continuativa. Ciò non è stato attuato uniformemente per tutte le lingue.
Le linee guida per l’elaborazione e l’attuazione di E-o-c-t sono parte integrante del pacchetto informativo per il corpo
docente. Al fine di una maggiore chiarezza ed informazione in merito all’attuazione delle linee guida verranno fatti dei
workshop (uno per lingua) con i docenti.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

presentazione del resoconto
finale e delle linee guida

Risultato

resoconto e linee guida
presentate

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Semplificazione e snellimento di procedure del Centro linguistico
Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state implementate le seguenti misure:
- È stato rielaborato e semplificato il regolamento tariffario per la fruizione dei servizi del Centro linguistico, scorporandolo
dal Regolamento tasse generale di unibz. In questo modo è di più immediata e facile fruizione per tutti gli interessati,
in particolare gli esterni
- È stata creata una piattaforma (in moodle) per il caricamento di tutto il materiale didattico ed amministrativo necessario
ai docenti di lingua a contratto. In questo modo abbiamo ovviato all'invio del materiale via email prima dell'inizio dei
corsi e durante i corsi. Il materiale su moodle viene aggiornato di volta in volta dai collaboratori didattico-scientifici e
quindi i docenti trovano materiale sempre aggiornato.
- In collaborazione con il Webteam di unibz è stato creato un programma dei corsi digitale pubblicato sulle pagine web
facilmente accessibile sia dagli utenti interni ad unibz che dagli utenti esterni. Questo programma è facilmente
consultabile anche attraverso lo smartphone.
- In collaborazione con ICT i questionari di valutazione dei corsi di lingua, che nel corso del 2016 sono stati somministrati
in modalità cartacea ai partecipanti ai corsi, sono stati implementati nel software OWL; con invio di una e-mail i
partecipanti possono compilare online da casa il questionario. Il reporting è poi visibile in PowerBI. Si tratta di una
misura transitoria in attesa dell’implementazione di tali questionari in Cockpit (come per le facoltà).
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

4

Risultato

4

Progetto LCIS - Informatizzazione delle procedure del Centro linguistico - Fase 2
Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state realizzate le seguenti misure:
- È stato testato ed implementato il nuovo software inhouse LCIS per la gestione dei corsi di lingua e della “carriera
linguistica” degli studenti. Il progetto è stato consegnato da ICT tramite chiusura del "Pfichtenheft 1".
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-

È stato testato ed implementato il registro docenti (anche questo realizzato inhouse) per la gestione delle
ore/presenze/contenuti dei corsi. Il progetto è stato consegnato da ICT tramite chiusura del “Pfichtenheft 1”.
Sono stati analizzati i rimanenti processi ancora da digitalizzare ed ottimizzare. È stato realizzato un elenco di processi
e misure da implementare con elenco delle priorità quale base del “Pflichtenheft 3” che non è stato ancora concluso e
sottoscritto per motivi organizzativi e gestionali interni all’ICT.
Sul fronte degli esami di lingua è stato acquistato, testato ed implementato nel corso del 2017 il software “OWL” per
la gestione degli esami di lingua interni ad unibz. Con la sessione esami di giugno 2017 il Centro linguistico unibz è
diventato completamente autonomo dalle università di Bologna e Modena per l’erogazione degli esami di lingua. Con
l’autunno 2017 sono stati inoltre introdotti i nuovi esami di lingua completi per tutti i livelli linguistici previsti (B1, B2 e
C1) nonché organizzati con sistema modulare. Il sistema modulare ha comportato, da parte dei colleghi informatici,
una completa revisione del sistema di inserimento dei risultati e visione degli stessi, da parte degli studenti, nel Cockpit.
Tale parte di lavoro è stata sviluppata tramite realizzazione di un “Minipflichtenheft”.
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

2

Risultato

4

Regolamento d’esame
Breve descrizione dell’attività svolta

In seguito ad un‘attenta analisi di vari modelli di altri Centri linguistici (p. es. Università di Leipzig, Verona e altri ateneo
italiane) e su consiglio dell’Ufficio legale, è stato elaborato un regolamento breve e conciso. Il Regolamento per lo
svolgimento degli esami linguistici presso il Centro linguistico della Libera Università di Bolzano è stato approvato dal
Consiglio dell’Università nella riunione del 14 settembre 2017.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

pubblicazione della delibera
in merito al regolamento
d'esame

Target

Risultato

regolamento d’esame approvato
dal CdU con delibera n. 124/2017
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5.5

Segreterie di Facoltà

Il personale impiegato al 31 dicembre 2017 è il seguente:

Scienze e Tecnologie (TEC)

di cui tecnici

Collaboratori

Servizio

di cui per i laboratori

n° persone

FTE

14

13,00

n° persone

FTE

5

5,00

4

4,00

11
15

9,66
14,00

3

3

5

4,50

Scienze della Formazione (EDU)*
Design e Arti (DES)

19
22

16,75
19,75
11,60
2

12
1,00

11,60
1,00

TOTALE

81

73,16

20

19,6

Scienze e Tecnologie informatiche (INF)
Economia (ECO)
di cui presso la sede di Brunico (TOU)

di cui per le officine
di cui per FabLab

12
2

* Presso la Facoltà di Scienze della Formazione è inoltre in servizio una collaboratrice non amministrativa per il laboratorio EduSpaces-

Lernwerkstatt.

Organizzazione
Aumento dell'efficacia e efficienza
dei centri di servizio e
ottimizzazione dei servizi per la
comunità universitaria

Digitalizzazione degli esami di laurea/laurea magistrale - Fase B

ECO

Breve descrizione dell’attività svolta

Si è completato nei tempi previsti l'intero iter di approvazione del Regolamento degli esami di laurea della Facoltà di
Economia (Consiglio di Facoltà, Commissione degli studi, Senato accademico), raccogliendo il consenso della parte
accademica, cui - tra l'altro - sono stati offerti anche due incontri di formazione per prendere confidenza con il nuovo
programma. Il progetto è stato presentato personalmente sia a livello di Commissione degli studi sia di Senato accademico,
superando alcune perplessità e riscuotendo il consenso unanime dei membri dei suddetti organi collegiali.
Il Regolamento in materia della Facoltà di Economia è stato messo a disposizione dei Responsabili delle altre Facoltà per
gli adempimenti di pertinenza. Si è poi testato il software con il gruppo di lavoro incaricato, suggerendo le modifiche
necessarie all’ICT.
La Facoltà di Economia, come leader del progetto pilota, ha pertanto offerto il primo appello di laurea con il nuovo sistema
a luglio 2017 senza registrare particolari problemi.
Il programma è stato poi via via adottato da tutte le Facoltà. Il processo si concluderà con l'adozione del programma da
parte della Facoltà di Scienze della Formazione nel marzo 2018.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

adozione nuova procedura
informatica entro giugno
2017

Semplificazione dei processi

Target

Risultato

modifica Regolamento degli esami
di laurea con delibera del Senato
n. 14/2017; primo appello di
laurea con il nuovo sistema a
luglio 2017

ECO

Breve descrizione dell’attività svolta

Questi i contributi nell'ambito dei processi di semplificazione sia a livello di Facoltà che di Ateneo:
- implementazione del calendario ideale delle lezioni della Facoltà di Economia. Di concerto con i Direttori ed i Segretari
dei Consigli di corso si è elaborato un calendario delle lezioni il più possibile standard, che possa fungere anche da
“storico” per gli anni a venire. Sulla base di un'analisi reale del fabbisogno delle aule di ciascuna Facoltà si è poi
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-

-

-

proceduto ad assegnare la stesse a ciascuna Facoltà, così da ottimizzarne la gestione e rendere superfluo l'acquisto di
un nuovo software;
partecipazione attiva al gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento sul rimborso spese e delle relative linee
guida coordinato dalla Direzione. Sono state formulate diverse proposte poi recepite, volte a risolvere diverse questioni
di difficile soluzione, così da accelerare la gestione delle domande di rimborso spese del personale accademico;
è stato introdotto un template messo a disposizione del personale accademico della Facoltà per facilitare ai docenti la
presentazione delle proposte di budget per eventi (es. calcolo aliquota IRAP 8,5%). Questo agile strumento rappresenta
la base per la pianificazione degli eventi e per l'inserimento di tali budget nella banca dati CIS in sede di programma
annuale delle attività;
è stata pianificata con largo anticipo l'organizzazione degli eventi per l'anno 2018 di concerto con i professori e le
colleghe della Segreteria di Facoltà incaricate di fornire supporto amministrativo. In questo modo è stata presentata
già a novembre la richiesta all'Ufficio eventi per la gestione di 4 eventi, e l'8 gennaio 2018 è stato inoltrato a tutti i
docenti il calendario degli eventi con l'indicazione del referente amministrativo. In questo modo è stata favorita
l'ottimizzazione nella gestione degli eventi per l'anno 2018 sia a livello di Facoltà che di Ufficio eventi;
è stato elaborato un documento esplicativo per i dottorandi al fine di illustrare le disposizioni in materia di rimborso
spese; inoltre sono state presentate agli studenti PhD della nuova coorte 2017/2018 le procedure di Facoltà di loro
interesse, così da migliorare il supporto amministrativo a loro favore;
sono state create delle comunicazioni standard per spiegare ai docenti le procedure per il conferimento di incarichi in
materia di collaborazioni scientifiche, alla luce della circolare del Rettorato dd. 04/05/2017 in materia, così da ridurre
la necessità di offrire consulenze individuali.
Indicatore

Descrizione indicatore

Target

quan

n° misure implementate

3

Risultato

7

Composizione delle commissioni di profitto - Fase B

ECO

Breve descrizione dell’attività svolta

Si è discusso con le Facoltà e con il Rettorato la soluzione migliore per l'adozione delle commissioni monocratiche degli
esami di profitto, ponderando i vari pro e contro delle opzioni. La soluzione poi concordata è stata presentata personalmente
sia a livello di Commissione degli studi sia di Senato accademico, superando alcune perplessità e riscuotendo il consenso
unanime dei membri dei suddetti organi collegiali.
Una volta ottenuta l'approvazione del Regolamento didattico generale, l'istituto delle commissioni monocratiche è stato
recepito nel Regolamento degli esami di profitto della Facoltà di Economia.
Tale testo è stato messo a disposizione dei Responsabili delle altre Facoltà per gli adempimenti di pertinenza.
Le commissioni monocratiche sono state adottate in pianta stabile dalla Facoltà di Economia a partire dalla sessione di
dicembre 2017.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

elaborazione nuove
disposizioni in tema di
commissioni di esami di
profitto

Risultato

modifica Regolamento didattico
generale con decreto del
Presidente n. 77/2017

Sistema digitale per la pianificazione degli spazi

INF

Breve descrizione dell’attività svolta

È stata fatta un’attenta analisi in merito ad un eventuale sostituzione del RIS, applicativo sviluppato internamente con il
quale vengono pianificate e gestite le aule unibz, con un nuovo prodotto esterno.
Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle varie Segreterie di Facoltà e dall’ICT, ha valutato diverse banche dati
al fine di chiarire se un software esterno possa contribuire effettivamente ad una più efficace gestione degli spazi. Allo
stesso tempo, è stata analizzata l'attuale gestione tramite la mappatura delle varie fasi organizzative. Grazie a tale analisi
è stato possibile migliorare il processo tramite l’attuazione delle seguenti misure: miglior utilizzo/capienza delle aule e
monitoraggio dello stesso tramite PowerBI, ottimizzazione della gestione delle risorse tramite misure organizzative,
introduzione di settimane di lezione standard.
Il fattore costi/benefici derivante dall'introduzione di nuovo applicativo esterno è attualmente troppo basso. Pertanto non
si ritiene necessario l’acquisto di un nuovo software.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

elaborazione analisi e
presentazione piano d'azione
agli organi decisionali entro
la prima metà del 2017

Target

Risultato

presentazione analisi e misure di
miglioramento attuate al Direttore
in estate 2017

50

Proposte di deburocratizzazione

INF

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state elaborate le seguenti proposte:
- pubblicazione delle ricognizioni interne (a livello universitario)
Prima di bandire delle collaborazioni in ambito scientifico, vengono effettuate delle ricognizioni interne al fine di vagliare
la possibilità che tale prestazione possa essere svolta da personale interno. Tali ricognizioni venivano inviate tramite
mail a tutto il personale accademico ed amministrativo. Per non sovraccaricare inutilmente la casella di posta elettronica
della comunità universitaria, è stata creata un’apposita cartella in Cockpit alla quale ha accesso tutto il personale
amministrativo e accademico (Knowledge -> UHB - unibz Handbook -> Struttura e Organizzazione -> ricognizioni
interne). Questa novità completa del relativo link è stata comunicata tramite mail a tutte le parti interessate.
- digitalizzazione della gestione dei contratti di AR e RTD junior nonché del relativo procedimento di selezione (a livello
universitario)
Attualmente i contratti di AR e RTD vengono gestiti da più uffici (Segreterie di Facoltà, Ufficio personale accademico,
Controlling) con tabelle excel. È quindi opportuno disporre di un tool comune per la gestione quotidiana dei contratti e
inoltre digitalizzare il relativo procedimento di selezione, anche esso gestito manualmente (ogni professore deve
compilare una scheda in tre lingue). La proposta consiste nel prevedere una scheda elettronica tramite un tool che
consenta di copiare testi utilizzati in precedenza, traduca automaticamente delle parti standard ed eviterebbe infine di
compilare schede non attuali. Le schede, inviate anche in formato cartaceo provviste di firma, facilitano inoltre il lavoro
dell’Ufficio personale accademico in quanto possono essere scaricate e i dati filtrati per bando, decreti e verbali per le
commissioni. La proposta verrà implementata nel 2018.
- calendario per le scadenze in merito ai bandi di procedimenti di selezione (livello facoltà)
Le diverse tipologie di bando per il reclutamento di collaboratori per la ricerca, AR e RTD hanno tempi diversi. Al fine
di avere un quadro aggiornato sulle varie tempistiche per avere il personale in Facoltà in tempo utile è stato creato un
calendario per ogni tipologia di procedura contenente le seguenti informazioni: termine ultimo per la consegna della
domanda, durata della pubblicazione della ricognizione interna (solo per collaboratori per la ricerca), data della riunione
del Consiglio di Facoltà (deliberazione), durata della pubblicazione del procedimento di selezione, data assunzione
prevista (a seconda della durata della commissione di selezione). I calendari sono disponibili per tutti i membri della
Facoltà nel file condiviso OneDrive.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure implementate

Target

3

Risultato

3

Istituzione ed implementazione del corso ANTROPOLAD*

EDU

Breve descrizione dell’attività svolta

Tutti i passi necessari sono stati eseguiti e così con delibera del Consiglio dell’Università n. 60/2017 del 19 maggio 2017 è
stato possibile deliberare l’approvazione della convenzione tra unibz, Università degli Studi di Trento, Provincia Autonoma
di Trento e Scola ladina de Fascia per l’istituzione e l‘attivazione del corso di formazione in lingua e cultura ladina e in
antropologia alpina ANTROPOLAD presso la Facoltà di Scienze della Formazione nell’anno accademico 2017/2018.
Il corso ha avuto inizio il 6 ottobre 2017 con 63 partecipanti (a fronte di un massimo di 50 stimato che mai si pensava
venisse raggiunto).
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

presentazione
documentazione agli organi
decisionali entro maggio
2017

Target

Risultato

approvazione convenzione dal
CdU con delibera n. 60/2017 e
attivazione corso in ottobre 2017

* L’obiettivo sostituisce il “Supporto nuova strutturazione sede di Bressanone (Facoltà/School)” a causa di un cambio di strategia adottato
dai vertici unibz.

Sburocratizzazione

EDU

Breve descrizione dell’attività svolta

Presso la Facoltà di Scienze della Formazione sono state individuate le seguenti 5 misure:
- visura fabbisogno orario per assunzioni di professori di ruolo
- creazione di un workflow per l’organizzazione di convegni con fee/sponsoring
- procedura controllo certificazioni sostitutive
- semplificazione della registrazione al tirocinio LM-85/bis (BIWI5), in collaborazione con la Segreteria studenti
- supporto amm.vo all’esperta legale della Presidenza
La rispettiva documentazione è a disposizione dei vari stakeholder (professori, studenti e collaboratori).
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Le procedure riviste/introdotte hanno portato ad una semplificazione del lavoro per tutti i coinvolti, maggiore efficacia ed
efficienza.
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° misure implementate

Target

5

Risultato

5

Misure di miglioramento e alleggerimento della burocrazia

DES

Breve descrizione dell’attività svolta

-

-

-

-

Introduzione dei corsi di officina per le matricole in un unico blocco a settembre (prima dell’inizio del semestre): in
questo modo viene data la possibilità ai nuovi iscritti di acquisire, già prima dell’inizio dei corsi, nozioni importanti per
i loro studi. Rispetto alla distribuzione suddivisa nel corso dell’anno, l’offerta dei corsi di officina in un unico blocco è
anche più semplice da coordinare per la segreteria (alleggerimento del dispendio amministrativo).
Fino al 2016 i progetti semestrali venivano esposti alla fine di ogni semestre. La mostra GOG era aperta al pubblico. È
stato appurato che l’interesse pubblico verso questo evento è calato, così come il numero dei visitatori. Al fine di
rilanciare e rendere più attraente la manifestazione GOG, si è deciso di riformularne l’organizzazione: l’esposizione
viene allestita ed aperta al pubblico una sola volta l’anno, precisamente a gennaio, il venerdì e il sabato precedenti
l’inizio degli esami di progetto, che generalmente si tengono di lunedì. In questo modo è possibile offrire al pubblico la
visione degli atelier. Il Preside provvede al discorso inaugurale, sono invitati anche stampa e televisione. Attraverso la
riorganizzazione la procedura è stata sburocratizzata, il carico della segreteria alleggerito e l’attenzione da parte del
pubblico raggiunta. Attraverso l’invito della stampa (televisione) la Segreteria è stata alleggerita e l’attenzione da parte
del pubblico raggiunta.
DIPLORAMA: la mostra dei progetti di laurea aveva luogo alla fine di ogni sessione di laurea (marzo, luglio, novembre).
Anche quest’esposizione è stata fissata una sola volta l’anno. L’organizzazione è stata ripensata e trasformata: al
termine di ciascuna sessione di laurea, una commissione valuta tutti i progetti e solo i migliori possono essere esposti
a settembre (in concomitanza con la cerimonia del conferimento dei diplomi di unibz). Discorso inaugurale del preside,
invito di stampa/televisione e così via. Il carico amministrativo da parte della segreteria è stato alleggerito. La nuova
struttura organizzativa ha conquistato anche un interesse maggiore da parte del pubblico.
Procedura di selezione dei docenti: l’allegato A è stato riformulato al fine di facilitarne la compilazione da parte del
candidato e di semplificarne la verifica da parte dei membri di commissione. Attraverso l’introduzione del nuovo modello
è stato possibile alleggerire il carico della Segreteria (meno chiamate riguardanti i documenti da presentare e
preparazione più veloce dei documenti da consegnare alla commissione).
Indicatore

quan

Descrizione indicatore

n° procedure semplificate

Target

3

Risultato

4

Analisi officine

DES

Breve descrizione dell’attività svolta

Per quanto riguarda l’analisi sulle officine della Facoltà di Design e Arti è stato analizzato lo stato dell’arte in merito al loro
attuale utilizzo ed elaborate alcune proposte di miglioramento. Una delle misure di ottimizzazione è stata implementata già
nel mese di settembre 2017: sono state infatti introdotte 2 settimane di corsi di officine per le matricole.
Grazie a numerosi colloqui bilaterali e di gruppo sono state inoltre adottate misure per incentivare la motivazione e le
prestazioni del personale interno alle officine.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

report con misure e proposte
di miglioramento

Target

Risultato

report elaborato e prime misure
implementate

Digitalizzazione registri docenti*

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

Per generare digitalmente i registri dei docenti con le informazioni corrette e consentire la sottoscrizione con firma digitale,
in riunioni periodiche e in continui interscambi con l’ICT è stata presentata una proposta con le modifiche necessarie. Le
proposte di modifica sono state condivise con tutte le Facoltà. Le proposte comprendono anche l’iter approvativo
necessario. Una volta definiti e formalizzati tutti i dettagli (“Pflichtenheft”), l’ICT ha iniziato con l’attuazione.
L’attuazione informatica del progetto è nella fase finale. Nella fase sperimentale saranno necessari ulteriori adeguamenti
per la generazione corretta dei registri e la trasmissione diretta del registro firmato digitalmente all’Ufficio personale
accademico.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

proposta concreta per
l'implementazione digitale

Target

Risultato

“Pflichtenheft” condiviso

* L’obiettivo sostituisce la collaborazione all’elaborazione al “Regolamento per i diritti e doveri dei professori e ricercatori”.
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Pianificazione della didattica con il Planning tool nella banca dati AIS

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

Insieme all’ICT è stato rilevato il fabbisogno e analizzate le possibili opzioni che portano ad un miglioramento del tool di
pianificazione. Le proposte di modifica sono state concordato con tutte le Facoltà e in seguito è stato elaborato per l’ICT
un iter per l’assegnazione dei corsi quale base per l’implementazione del nuovo applicativo. Durante la fase di test è stato
possibile adeguare ulteriormente il tool alle esigenze delle singole Facoltà. Il nuovo tool verrà adottato a febbraio 2018 per
la pianificazione della didattica dell’a.a.a 2018/2019.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

“Pflichtenheft” elaborato, migliorie
apportate, tool testato

elaborazione piano d’azione

Logistica sede di Brunico

TOU

Breve descrizione dell’attività svolta

Uffici: a partire da febbraio 2018 saranno disponibili presso il Chiostro delle Orsoline tre nuovi uffici (tramite affitto da parte
della Provincia) per un totale di 8 postazioni di lavoro, i necessari lavori di adeguamento prenderanno il via ad inizio
febbraio. Il bando per l’acquisto dell’arredamento è già stato pubblicato; si conta che i locali saranno a completa
disposizione di unibz per il mese di marzo.

Studentato: in seguito a numerose trattative, la onlus Kolping si è dimostrata favorevole alla costruzione di due ulteriori

piani sopra la “Casa Kolping” di Brunico a condizione che la Provincia si impegni contrattualmente per un periodo di 30
anni. Nei due nuovi piani dovrebbero trovar spazio ca. 40 nuove unità abitative per studenti. In tempi più recenti si è
prospettata però anche una nuova possibilità: quella della possibile costruzione di uno studentato da parte della Provincia
negli spazi dell’ex stazione a Brunico in vista della realizzazione della sede distaccata del NOI Techpark. Nel mese di febbraio
2018 si delineeranno con maggior chiarezza i dettagli relativi a questa ulteriore possibilità.

Mensa: la mensa presso le Orsoline a Brunico funziona in modo esemplare ed offre cibo di ottima qualità. Attualmente si

è in attesa dell’implementazione della registrazione e del pagamento automatico da parte di ICT (prevista per giugno/luglio
2018). Poiché il refettorio delle Orsoline è una mensa per soli studenti, per motivi di licenza i professori, ricercatori e
dipendenti non potrebbero utilizzarla. Di fatto però attualmente ad essi è comunque consentito l’accesso, previa
registrazione.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

elaborazione relazioni, piano
d'azione, proposte di
soluzione periodiche a
Presidente e Direttore

Target

Risultato

relazioni e briefing continui ai
vertici d’Ateneo sullo stato
dell’arte

Didattica
Consolidamento dell'offerta
formativa per una formazione
efficace, orientata alla qualità e alla
prassi

Lavori preparatori per l’istituzione della Facoltà di Turismo presso la sede di Brunico

TOU

Breve descrizione dell’attività svolta

Sono state avviate tutte le misure necessarie per l’istituzione della nuova Facoltà, come le rispettive rilevazioni del
fabbisogno e la pianificazione. In particolare, è stata definita la tempistica dell’intero progetto e stabilito il fabbisogno in
termini di spazi, personale accademico nonché amministrativo.
Nel frattempo però i vertici dell’Ateneo non hanno ritenuto l’istituzione di una Facoltà di Turismo come la migliore ipotesi
per rispondere alla strategia di unibz, si è infatti optato infine per l’istituzione di un Centro di competenza per Turismo e
Mobilità come soluzione migliore per rendere maggiormente visibile unibz e le sue attività di ricerca a livello regionale ed
internazionale. Sono stati effettuati tutti i passi necessari per l’implementazione del Centro di competenza la cui istituzione
è stata sottoposta a Consiglio dell’Università nel mese di febbraio 2018.
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Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

Risultato

raggiunto parzialmente per
cambio di strategia da parte dei
vertici unibz;
delibera CdU relativa all’istituzione
del Centro di competenza n.
16/2018 del 02.02.2018

richiesta istituzione Facoltà e
richiesta d'approvazione
della sede universitaria
Brunico nel dicembre 2017
agli organi decisionali

Ricerca
Incremento dei risultati d'eccellenza nella
ricerca secondo standard scientifici
internazionali e promozione degli stessi a
livello regionale, nazionale e internazionale

Direzione del progetto parco tecnologico - Fase 2

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

Il trasloco e i lavori di montaggio dei nuovi laboratori del Techpark NOI sono stati costantemente coordinati nel corso
dell'anno 2017. A causa di ritardi nelle gare d' appalto e nelle consegne, il completamento dei laboratori è stato ritardato
di circa 6 mesi senza che vi fosse colpa da parte di unibz.
Dopo un’attenta verifica del regolamento di laboratorio è stato accertato che non vi è la necessità di adeguare lo stesso in
quanto non vi sono modifiche significative da apportare.
È stato inoltre rilevato il fabbisogno di tecnici di laboratorio presso il NOI TechPark ed è stata elaborata una relativa
proposta di pianta organica.
In collaborazione con l’ICT, nell'ottobre 2017 è stato completato il collegamento IT al Parco tecnologico NOI.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

Target

trasferimento dei laboratori,
pianta organica 2017-2019,
collegamento ICT al Parco
tecnologico

Risultato

raggiunto parzialmente:
pianta organica elaborata,
collegamento IT al Techpark NOI
completata

Rilevazione dei costi e listino prezzi per le analisi di laboratorio della Facoltà di Scienze e Tecnologie

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

Per lo spettrometro di massa per isotopi stabili, è stato elaborato e successivamente approvato dal Consiglio della Facoltà
di Scienze e tecnologie un listino prezzi interno (gruppi di ricerca della Facoltà) e un listino prezzi esterno (istituzioni
esterne, aziende o privati) previo parere del Preside e Vicepreside alla ricerca.
Il listino prezzi comprende i materiali di consumo, il lavoro e l'ammortamento delle attrezzature.
Nel 2018 verrà elaborato un analogo listino prezzi per tutti i grandi strumenti della Facoltà volti ad analisi di laboratorio al
fine di ridurre i costi di analisi per unibz e finanziarli tramite progetti di ricerca.
Indicatore

qual

Descrizione indicatore

listino prezzi per analisi di
laboratorio

Target

Risultato

listino prezzi approvato dal CdF con
delibera n. 148 dd.15/06/2017

Realizzazione di una serra e di un terreno sperimentale pavimentato e semicoperto presso la Laimburg

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

Partecipazione regolare, insieme al responsabile scientifico, agli incontri di progettazione e alla gestione amministrativa del
progetto per la costruzione di una serra per attività di ricerca e di un terreno sperimentale semicoperto a Laimburg. In
seguito a rallentamenti nella pianificazione di un potente impianto di raffreddamento e del relativo sistema di controllo il
progetto ha subito dei ritardi. Sono inoltre state riscontrate delle difficoltà nel chiarire i costi di allacciamento e per acqua,
acque reflue, elettricità e teleriscaldamento hanno contribuito a rallentare ulteriormente il progetto.
Il progetto esecutivo è stato infine completato a dicembre 2017; attualmente è al vaglio della Provincia e le gare per i
lavori in preparazione.
Il completamento della serra e del terreno sperimentale semicoperto è previsto per l'autunno 2018.
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Indicatore

Descrizione indicatore

qual

consegna della serra
ultimata e inizio delle attività
didattiche e di ricerca

Target

Risultato

raggiunto parzialmente:
progetto esecutivo completato

Gestione amministrativa del progetto per la realizzazione della Mini-factory

TEC

Breve descrizione dell’attività svolta

In seguito a diversi colloqui con i vertici d’ateneo, si è deciso di collocare la Smart Mini-factory nell'edificio sito in via
Rosmini insieme al FabLab.
I lavori ristrutturazione si sono conclusi a metà agosto e in settembre è stato organizzato il trasloco. La Smart Mini-factory
è entrata in funzione a ottobre 2017 e nel mese di novembre sono state organizzate le prime attività didattiche nel
laboratorio.
Indicatore

Descrizione indicatore

qual

decisione sugli spazi,
trasloco e inizio dell'attività
didattica ed i lavori di ricerca
nella nuova Mini-factory

Target

Risultato

laboratorio entrato in funzione a
ottobre 2017, attività di didattiche
e ricerca iniziata a novembre 2017
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6

6.1

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti

Unibz è un ateneo giovane e dinamico che focalizza la propria attività amministrativa anche per il triennio
2017-2019 sull’aumento dell’efficienza ed efficacia dei servizi offerti.
Come si evince dal rendiconto analitico di cui alla sezione precedente e dal quadro riepilogativo di cui a pag.
15, si può affermare che ca. il 93,5% degli obiettivi per l’anno 2017 sono stati raggiunti. Particolare attenzione
va posta alle innumerevoli misure volte al miglioramento e lo snellimento delle procedure tramite la
digitalizzazione delle stesse che ha visto coinvolte più unità di servizio. Una volta completate queste misure,
che hanno visto e vedono impegnate molte risorse, sarà possibile liberarne alcune per lo sviluppo e
l’implementazione di nuovi progetti. Questo è un aspetto molto importante essendo unibz un ateneo dinamico
e in continua crescita e sviluppo. Per poter essere competitivi sul mercato e per ampliare e migliorare i servizi
offerti ai propri utenti, occorre essere proattivi e capaci di reagire velocemente ai cambiamenti. Soprattutto
risulta fondamentale riuscire a riallocare le risorse e a concentrare il loro operato sul supporto delle attività
ritenute maggiormente strategiche per l’Ateneo nell’ambito della didattica e della ricerca. Questo è anche
motivo di continua crescita professionale dei collaboratori, che si sentono partecipi nel raggiungimento dei
nuovi traguardi.
Mettendo a confronto i dati del personale tecnico-amministrativo in servizio al 31 dicembre, nel 2017 si registra
una crescita pari al 2,1% (4,6 unità espresse in FTE). Tale incremento è dovuto principalmente al
potenziamento dell’Ufficio personale accademico in seguito al forte aumento del numero di bandi per posizioni
di RTD e AR da gestire nonché all’assunzione di un content manager presso il Servizio orientamento, di una
subject librarian presso la Biblioteca per sviluppare il nuovo ambito libro antico e di un manager per garantire
il funzionamento operativo del nuovo laboratorio FabLab. È inoltre stato potenziato l’Ufficio stampa e
organizzazione eventi in vista di un grande convegno internazionale che verrà ospitato presso unibz nel 2018.
Tale posizione viene finanziata con fondi terzi del convegno.
Va annoverato che anche presso l’Ufficio relazione internazionali è in servizio una collaboratrice (0,8 in FTE), i
cui costi sono finanziati con fondi di un progetto UE. Inoltre, nel 2018 due posizioni per tecnici di laboratorio
verranno finanziate con fondi esterni dedicati.
Al fine di fornire un quadro più completo della situazione del personale tecnico-amministrativo seguono due
raffigurazioni grafiche.
Sviluppo personale 2016-2017

Ripartizione % personale al 31/12/2017 per ambito

Si fa presente che ai fini della performance vengono
indicati/calcolati i dati relativi al personale tecnico-amministrativo
in servizio al 31 dicembre, in quanto collaboratori non in servizio
non contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi.
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6.2

Efficienza ed economicità

Il bilancio di chiusura 2017 verrà approvato dal Consiglio dell’Università presumibilmente nel mese di maggio
2018. Gli effettivi risparmi sulle principali voci di spesa verranno evidenziati in occasione della redazione del
bilancio medesimo.
Si tiene a precisare che la Giunta provinciale ha approvato con delibera n. 1492/2016 le misure di contenimento
della spesa pubblica per gli anni 2016 e 2017, rivolte anche a unibz. Tali misure consentono all’Ateneo di
sviluppare ulteriormente gli ambiti della didattica e della ricerca, il tutto però contenendo i costi, e aumentando
la pianta organica in maniera misurata e mirata rispetto agli obiettivi consentiti e indicati nella delibera stessa.
A chiusura di questa relazione preme sottolineare che l’apparato amministrativo opera quotidianamente nel
rispetto del principio della massimizzazione dell’efficienza, dell’efficacia nonché dell’economicità attraverso
l’ottimizzazione delle procedure e dei processi nonché della semplificazione dei regolamenti, nonostante un
contesto normativo complesso e in costante cambiamento.
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ALLEGATI

Allegato 1:

Misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo

Allegato 2:

Template per la definizione e misurazione degli obiettivi individuali del Direttore
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dirigente) nell’applicativo Goalmanagement
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ALLEGATO 1
MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE
DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
L’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a misurare e a
valutare la loro performance.
La valutazione della performance all’unibz avviene ai sensi del piano integrato, capitolo 3 “Piano della
performance”, ed è articolata su tre livelli:
I° livello

La convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano individua gli
obiettivi strategici di medio periodo della struttura amministrativa, in coerenza con gli
obiettivi istituzionali dell’Ateneo.

II° livello

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

III° livello

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

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

1

La valutazione degli obiettivi individuali del Direttore

Gli obiettivi del Direttore vengono concordati tra il Presidente di unibz ed il Direttore all’inizio di ogni anno e
sono riconducibili agli obiettivi strategici generali d’Ateneo, definiti nell’ambito della Convenzione
programmatico-finanziaria tra la Provincia Autonoma di Bolzano e unibz.
Il riconoscimento del premio aggiuntivo è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi. L’ammontare del
premio è stato determinato con delibera del Consiglio dell’Università n. 147/2017 del 20 ottobre 2017.

2

La valutazione degli obiettivi individuali del personale

unibz riconosce annualmente al personale tecnico-amministrativo un premio di produttività a fronte di un
processo di definizione e di valutazione degli obiettivi disciplinato negli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del
Contratto collettivo vigente e nel Regolamento interno del personale tecnico amministrativo.
Il premio di produttività è suddiviso in due quote: il premio di base e il premio aggiuntivo.

2.1

Il premio di base

Il premio di base è riconosciuto d’ufficio e viene calcolato in base ai mesi di servizio effettivamente prestati.
Ai sensi dell‘art. 45 del Contratto collettivo il premio base viene corrisposto:
- al personale che ha effettivamente prestato servizio nel corso dell’anno
- al personale assente a causa dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità
- al personale assente per distacco sindacale retribuito
Al personale a tempo parziale o ad orario ridotto nonché al personale in servizio per meno di 12 mesi nell’anno
di riferimento, il premio base spetta in proporzione.

2

Nei
-

seguenti casi non spetta il premio base:
per i periodi di assenza non retribuiti
per il periodo di assenza per malattia eccedente i 6 mesi nel corso dell’anno oggetto di valutazione
per il periodo di congedo parentale (facoltativo)

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

2.2

Il premio aggiuntivo

Il riconoscimento del premio aggiuntivo al lavoratore è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi
concordati tra il lavoratore stesso e il diretto superiore ad inizio anno.
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
- il miglioramento dei processi amministrativi
- il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
- l’ottimizzazione dei costi
- la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori
Tali obiettivi saranno orientati a quanto definito nei documenti di pianificazione strategica dell’Ateneo.
Al personale in servizio per meno di 12 mesi nell’anno di riferimento il premio aggiuntivo spetta in proporzione.
La somma degli obiettivi genera un punteggio potenziale massimo pari a 100 punti.
Gli obiettivi del personale amministrativo sono definiti in linea con lo sviluppo dell’Ateneo e devono:
- essere riconducibili agli obiettivi strategici
- essere misurabili e valutabili
I contenuti ed il punteggio degli obiettivi vengono gestiti tramite un sistema digitale (vedi punto 4).

2.3

La liquidazione del premio

Per la liquidazione del premio l’unibz istituisce ogni anno un apposito fondo destinato al premio di
produttività.
La valutazione degli obiettivi concordati ad inizio anno viene effettuata al termine di ogni anno solare. Il
superiore si esprime in merito al riconoscimento del premio di produttività per la parte del premio aggiuntivo
da assegnare al lavoratore. Punteggi inferiori a 100 danno diritto ad un premio aggiuntivo percentualmente
inferiore.
Ai sensi dell’art. 49 del Contratto collettivo, il premio di produttività viene definito in valore assoluto per fasce
corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico amministrativo, disciplinati nell’allegato A del
Contratto collettivo “Inquadramento e mobilità verticale del personale tecnico, amministrativo e scientifico di
unibz”:
-

fascia
fascia
fascia
fascia

A: responsabili
B: VI e VII livello d‘inquadramento
C: IV e V livello d‘inquadramento
D: I, II e III livello d‘inquadramento
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2.3.1

Il premio dei responsabili (fascia A)

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

FASCIA A

premio di base

premio aggiuntivo

30%

70%

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Contratto collettivo i dipendenti con funzione di responsabile vengono valutati
anche in base ai criteri stabiliti all’art. 38, comma 4), punto 2.
La percentuale del premio aggiuntivo (70%) è suddivisa come segue:
a) raggiungimento obiettivi

b) valutazione competenze dirigenziali ai sensi dell‘art. 38, comma 4

70%

FASCIA A

Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati concordati negli anni di riferimento

30%
vedi tabella di valutazione

punto b) Valutazione delle competenze dirigenziali ai sensi dell’art 38 (4):

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

3. Pianificazione e controllo

4. Semplificazione delle procedure
amministrative e introduzione di
miglioramenti organizzativi
5. Comunicazione

Valutazione
da 0 a 3

- Leadership (sviluppo di un ambiente di lavoro positivo e
orientato al lavoro di squadra)
- Competenze nello sviluppo del personale
- Possesso e ulteriore sviluppo di competenze tecniche
specifiche del settore universitario
- Contributo al risparmio di risorse economiche (ad
esempio tramite la semplificazione dei processi);
proposte per l’implementazione di misure di risparmio
- Maggior efficacia all’interno del proprio servizio e nei
confronti degli altri servizi
- Orientamento al servizio e sviluppo di competenze rivolte
all’erogazione di servizi rivolti a stakeholder/ professori/
studenti/ pubblico
- Collaborazione proattiva: proposte di ottimizzazione,
miglioramento e semplificazione dei processi
amministrativi e della gestione elettronica degli stessi
- Competenze nel campo della consulenza e del
trasferimento della conoscenza (Knowledge Transfer)
- Competenze sociali

= 15 punti (ogni punto pesa 2) = TOT max. 30 punti
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2.3.2

Premio del personale (fasce B, C, D)

L’ammontare del premio di produttività del personale viene definito ai sensi del Contratto collettivo per le fasce
B, C oppure D corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico-amministrativo (vedi anche punto
2.3).
livello d‘inquadramento

importo premio

VI e VII
IV e V

931,00 euro
818,00 euro
689,00 euro

FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D

I, II e III

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

premio aggiuntivo

50%

50%

FASCE B, C, D

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
- il miglioramento dei processi amministrativi
- il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
- l’ottimizzazione dei costi
- la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori
2.3.3

Rappresentazione grafica

Valutazione dei responsabili
Premio di produttività fascia A

30%

premio di base

70%
Raggiungimento
degli obiettivi
(max. 70 punti)

70%

premio aggiuntivo

Valutazione del personale
Premio di produttività fasce B, C, D

50%

premio di base

30%
Valutazione delle
competenze
dirigenziali
(max. 30 punti)

50%

premio aggiuntivo

100%
Valutazione del raggiungimento degli
obiettivi
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del
Contratto collettivo:
-

il miglioramento dei processi amministrativi
il miglioramento dei rapporti interni ed esterni
l’ottimizzazione dei costi
la crescita ovvero lo sviluppo personale dei
collaboratori
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2.4

La tempistica

Il colloquio tra responsabile e diretto superiore ha luogo in autunno dell’anno precedente in sede di
pianificazione delle attività. Gli altri collaboratori definiscono i propri obiettivi con il proprio superiore all’inizio
dell’anno, valutando nello stesso colloquio il raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art 20 del Regolamento interno, il punteggio raggiunto deve essere comunicato all’Ufficio Personale
amministrativo entro il 20 febbraio di ciascun anno ai fini della liquidazione del premio.
Attività
1° colloquio
Colloquio intermedio
Colloquio di valutazione
Invio del punteggio raggiunto per la
liquidazione
Liquidazione del premio

3

Quando?
in autunno dell’anno precedente (responsabili) e all’inizio
anno (personale)
nel corso dell‘anno
all’inizio dell’anno seguente
entro il 20 febbraio
a marzo

L’assegnazione di ulteriori obiettivi a coordinatori dell‘unibz

Il Direttore può assegnare a determinati responsabili di unibz, oltre agli obiettivi legati al Contratto collettivo,
ulteriori obiettivi trasversali che riguardano l’area/l‘ufficio staff/il settore di responsabilità coordinato dal
responsabile.
In base all’organigramma di unibz possono essere assegnati obiettivi di cui al punto 4 ai seguenti gruppi di
persone:
-

4

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

Gestione digitalizzata del processo di definizione degli obiettivi

In passato i contenuti dei colloqui venivano riportati in una scheda di valutazione e definizione degli obiettivi.
A partire dal 2014 gli obiettivi digitali vengono gestiti tramite il sistema digitale „Goalmanagement“ nel portale
intranet Cockpit (https://cockpit.scientificnet.org/).
Questo sistema permette una gestione flessibile e trasparente del processo di definizione e di valutazione degli
obiettivi e contribuisce a snellire la burocrazia e a semplificare/accelerare i processi amministrativi ai sensi del
D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare“).
Nel
-

portale intranet Goalmanagement vengono indicate per ogni obiettivo le seguenti informazioni:
titolo dell‘obiettivo
descrizione dettagliata dell‘obiettivo
descrizione delle tappe intermedie/misure nel percorso verso il raggiungimento dell‘obiettivo
definizione e descrizione indicatore e – se quantitativo – individuazione target (solo per responsabili)
data della definizione dell’obiettivo
termine per il raggiungimento dell‘obiettivo
punteggio assegnato dal superiore all’obiettivo
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Al termine del colloquio per la valutazione degli obiettivi, nel quale si discute il loro raggiungimento e
l’assegnazione del punteggio, il collaboratore inserisce le informazioni relative alla conclusione dell’obiettivo:
- descrizione del raggiungimento dell’obiettivo e/o il motivo per il quale l’obiettivo è stato raggiunto
parzialmente oppure non raggiunto
- data del raggiungimento dell’obiettivo
- indicazione del punteggio raggiunto
L’approvazione degli obiettivi inseriti e del punteggio finale raggiunto si effettua digitalmente tramite un
workflow di approvazione.
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Allegato 2

Definizione obiettivi del Direttore
Anno 2017

Presidente

Prof. Konrad Bergmeister

Direttore

Dott. Günther Mathà

Obiettivi 2017
Data colloquio:

N°

Obiettivo

Descrizione

Indicatore

1

2

3

4




Firma del Direttore

Firma del Presidente

Valutazione raggiungimento obiettivi 2017
Data colloquio:

N° Obiettivo

Raggiungimento

Descrizione/motivazione

(Obiettivo raggiunto/parzialmente
raggiunto o non raggiunto)

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

1

2

3

4




Firma del Direttore

Firma del Presidente

Allegato 3

DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
(NON
DIRIGENTE)
NELL’APPLICATIVO

GOALMANAGEMENT

