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1. Introduzione
Con riferimento al Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, coerentemente alle linee di indirizzo strategico
definite dall’Ateneo e al fine di garantire la continuità di sviluppo e attuazione delle azioni indicate nello
stesso Piano, ciascun Dipartimento identifica e descrive obiettivi strategici ed operativi da perseguire e le
conseguenti azioni da attuare.
Il Piano Strategico di Ateneo dell’Università della Calabria 2020-2022, i Piani Strategici di Dipartimento 20212022 e il Piano Integrato 2021-2023 (che rappresenta la programmazione attuativa delle strutture
amministrative), sono disponibili nella Sezione Assicurazione della Qualità del Portale di Ateneo
rispettivamente ai seguenti link:
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Piano%20Strategico%202020-2022(2).pdf
https://www.unical.it/portale/ateneo/aq/documenti/mpd/
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Piano_Integrato_2021_2023_anno2021.pdf
Le presenti Linee Guida sono state redatte sulla base delle indicazioni fornite in occasione della prima stesura,
avvenuta nell’autunno 2020, dei Piani Strategici Dipartimentali 2021-2022.

2. PSD: struttura
Il Piano Strategico di Dipartimento, in analogia al Piano Strategico di Ateneo, è composto da due parti ben
distinte (vedi Allegato 1).
Prima parte
Questa parte è pensata per presentare una fotografia sintetica dei Dipartimenti, dalla quale sia possibile
individuare in maniera chiara i punti di forza e le aree su cui sono presenti margini di miglioramento. Tale
parte si articola nelle seguenti sezioni:


Missione e visione strategica, in cui il Dipartimento illustra il proprio progetto culturale delineando
anche una visione per il proprio progetto di crescita sul medio periodo. La missione rappresenta la
carta di identità del Dipartimento: il progetto scientifico-culturale, gli elementi distintivi delle aree
del Dipartimento, i valori che ne caratterizzano le varie attività, gli obiettivi che intende realizzare nel
proprio contesto culturale e scientifico di riferimento. La visione strategica rappresenta invece
l’immagine del futuro che il Dipartimento si impegna a far diventare realtà, la descrizione dello
scenario che si ambisce a realizzare e le prospettive di lungo periodo.



Politiche per la qualità del dipartimento, in cui il Dipartimento propone sinteticamente: i principi
ispiratori, facendo riferimento a quanto descritto nel Piano Strategico di Ateneo; la visione della
qualità per ciascuna delle aree strategiche di Ateneo, delineandone gli elementi chiave; il
monitoraggio e il riesame, descrivendo attività in linea con il Sistema di AQ.
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Il dipartimento in breve, in cui il Dipartimento illustra le proprie caratteristiche, attraverso la
valorizzazione e il commento dei campi di alcune tabelle: organigramma; quadro delle risorse
(personale e strutture); attività e risultati relativamente alle aree strategiche di Ateneo.



Analisi di contesto e posizionamento, in cui il Dipartimento, attraverso la matrice di analisi SWOT
delle proprie attività, analizza ognuna delle aree strategiche di Ateneo, lungo tutte le direttrici della
matrice stessa.

Seconda parte
Questa parte è strutturata per inquadrare e definire le specifiche iniziative che i Dipartimenti intendono
intraprendere nelle seguenti aree strategiche: formazione, ricerca, terza missione e internazionalizzazione.
Per ciascuna area, sono evidenziati gli indicatori (per i dettagli vedi la nota metodologica sugli indicatori in
Allegato 2) che, in linea con il Piano Strategico di Ateneo, i Dipartimenti sono tenuti a monitorare e
migliorare.
In particolare, per ciascun indicatore il format prevede:







il valore della baseline 2019 e, ove disponibile, il valore “attuale” – tipicamente misurato a ottobre
2020 – entrambi sia a livello di Dipartimento che di Ateneo;
i valori dei target che dovranno idealmente essere raggiunti dal Dipartimento al 31 dicembre 2021 e
al 31 dicembre 2022;1
le azioni strategiche dell’Ateneo cui l’indicatore è associato;
un’analisi della situazione iniziale del Dipartimento;
le iniziative con le quali il Dipartimento si prefigge di migliorare le performance sull’indicatore onde
raggiungere i relativi target;
un peso (un valore percentuale che può essere scelto tra due alternative) con cui l’indicatore
concorrerà alla definizione della performance dipartimentale; su ogni singola area, la somma dei pesi
degli indicatori selezionati dal Dipartimento dovrà essere pari a 100%.

A valle delle quattro sezioni relative alle aree strategiche, è prevista, una quinta sezione dove è possibile
specificare Ulteriori azioni e iniziative che il Dipartimento intende intraprendere. Infine, è presente un’ultima
sezione relativa al Piano di spesa dove indicare e giustificare le risorse necessarie alla realizzazione del
programma. Al termine della prima annualità, ciascun Dipartimento potrà eventualmente variare gli importi
relativi alle colonne Budget 2022 e quindi la definizione delle percentuali, con lo scopo di assecondare
eventuali cambiamenti nelle proprie priorità, in coerenza con la possibilità di rimodulare le iniziative previste
per l’anno 2022.

1

Alcuni valori sono stati definiti in termini assoluti e coincidono con quelli di Ateneo, mentre altri sono stati definiti
parametricamente rispetto alla baseline del Dipartimento rilevata al 2019 in funzione del miglioramento percentuale
previsto per l’Ateneo.
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3. PSD: meccanismo di valutazione e risorse per l’attuazione
La valutazione dei Dipartimenti avverrà al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. In particolare, al termine
di ciascun anno:


per ciascun indicatore, si calcolerà il tasso di raggiungimento indicatore TRI, definito pari a 1 se il
Dipartimento ha raggiunto o superato il target previsto e, altrimenti, come il rapporto tra il valore
dell’indicatore del Dipartimento e il target che avrebbe dovuto raggiungere;
 per ciascuna area strategica, si calcolerà l’indice di performance di area (IPA), definito come la somma
pesata (con i pesi selezionati annualmente dai Dipartimenti) dei vari TRI dell’area;
 si calcolerà, infine, l’indice di performance dipartimentale (IPD) come media degli IPA sulle quattro
aree in cui è articolato il Piano.
Si noti che TRI, IPA e IPD sono numeri che variano nell’intervallo [0,1].2
Per dispiegare le iniziative previste nell’ambito del Piano Strategico Dipartimentale, i Dipartimenti potranno
contare su una dotazione aggiuntiva rispetto a quella standard – pari a 600mila euro (300mila sul bilancio
2021 e 300mila sul 2022) – che viene ripartita tra i Dipartimenti dal CdA.
Detta F la frazione della dotazione aggiuntiva che l’Ateneo mette a disposizione di un singolo Dipartimento
per il biennio 2021-2022, il 60% di F sarà trasferito sotto forma di quote base, mentre il 40% di F sarà
assegnato (tutto o in parte) sotto forma di quote premiali, cioè in funzione del grado di raggiungimento dei
target.
Nel meccanismo di ripartizione è fondamentale osservare che i Dipartimenti non sono posti in competizione
tra di loro, ma ognuno di essi si troverà in sfida contro sé stesso con l’obiettivo di raggiungere i target
prefissati. Più specificatamente:




due quote base, pari a 0,30⨯F (nel 2021) e 0,30⨯F (nel 2022) saranno trasferite entro i relativi mesi
di gennaio, al fine di poter pianificare e attivare per tempo le azioni da sviluppare nell’anno;
una quota premiale, fino a un massimo di 0,15⨯F, sarà assegnata a gennaio 2022 proporzionalmente
al valore dell’indice IPD relativo all’anno 2021 nell’intervallo [0,5 … 1]. 3
una quota premiale, fino a un massimo di 0,25⨯F, sarà assegnata a gennaio 2023 proporzionalmente
al valore dell’indice IPD relativo all’anno 2022 nell’intervallo [0,6 … 1]. 4

2

Per compensare l'effetto del COVID-19 sull’indice di performance per l'area internazionale, al termine della prima
annualità l'Ateneo neutralizzerà gli indicatori di ‘internazionalizzazione’, avendo registrato su di essi valori alterati
dall’emergenza sanitaria. Ai dipartimenti verrà attribuita la quota parte premiale relativa a questi indicatori, vincolando
le risorse all’utilizzo in azioni di internazionalizzazione nell’anno 2022.
3
Nessuna quota sarà assegnata se IPD è minore di 0,5; altrimenti, la quota sarà 0,15⨯F⨯(IPD – 0,5)/(1 – 0,5). In
particolare, (IPD – 0,5)/(1 – 0,5) è detto coefficiente di premialità 2021.
4
Nessuna quota sarà assegnata se IPD è minore di 0,6; altrimenti, la quota sarà 0,25⨯F⨯(IPD – 0,6)/(1 – 0,6). In
particolare, (IPD – 0,6)/(1 – 0,6) è detto coefficiente di premialità 2022.
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Al termine di ogni annualità, i Dipartimenti presenteranno un aggiornamento del Piano Strategico
Dipartimentale sulle iniziative intraprese e sulle spese. In particolare, dovrà essere rendicontato l’utilizzo
delle quote base. A tal fine, il PQA predisporrà apposite Linee Guida entro il mese di ottobre dell’anno
interessato.
Sia nel SAQ METIS 2021 (pag. 19) che nel SMVP 2021 (pagg. 17-18), è prevista la fase di monitoraggio e
riesame riguardo le attività di acquisizione ed elaborazione dei valori degli indicatori previsti e l’analisi degli
esiti conseguiti, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi ed evidenziare le eventuali criticità
intervenendo con le opportune azioni correttive.
L’output del processo è il Rapporto annuale di Riesame di Dipartimento relativamente ad azioni e risultati
relativi alle aree strategiche di Ateneo. Si tratta di un documento che fornisce un resoconto su attività e
spese, include le schede di monitoraggio e riassume analiticamente la performance accademica sulla base
degli indicatori.
Il PQA redigerà, entro dicembre 2021, apposite Linee Guida per la stesura del Rapporto annuale di Riesame
di Dipartimento.

4. PSD: aggiornamento annualità 2022
Nella prospettiva di un appropriato esercizio di aggiornamento dei PSD 21-22, anche alla luce delle peculiarità
del primo anno di attuazione del piano fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, viene predisposto
un format di aggiornamento del piano molto snello e articolato come di seguito descritto.
 La Parte Introduttiva su missione e visione strategica, politiche per la qualità, “Dipartimento in
breve”, analisi di contesto e posizionamento viene omessa, intendendosi acquisita quella prodotta
nel 2021; l’aggiornamento completo sarà richiesto il prossimo anno, con l’avvio dei Piani Strategici
Dipartimentali per il nuovo triennio 23-25.
 Le Schede di Rilevazioni degli Indicatori prevedono:
 la specifica dei valori degli indicatori al 2019, al 2020 e alla rilevazione intermedia del 2021;
 vengono confermati i valori target al 2021 e 2022;
 in sostituzione dei campi “Situazione attuale” e “Iniziative”, vengono definiti i nuovi campi
“Descrizione delle iniziative del 2021” e “Eventuali variazioni o puntualizzazioni delle
iniziative programmate per il 2022”, in cui i Dipartimenti descrivono sinteticamente le
iniziative condotte nel 2021 ed evidenziano eventuali variazioni per le iniziative del 2022
rispetto a quanto indicato nel PSD.
 Viene modificata la Scheda del Piano di Spesa, in cui i Dipartimenti dovranno riportare le spese
sostenute nel 2021 e le spese che prevedono di sostenere nel 2022 per l’attuazione delle iniziative.
A tal fine:
 viene data la possibilità ai Dipartimenti di modificare il Piano di Spesa sia a rendiconto delle
azioni fatte nel 2021, sia del previsionale 2022. In particolare, eventuali risorse non impiegate
nel 2021 potranno essere utilizzate nel 2022;
 vengono neutralizzati gli indicatori di Internazionalizzazione relativi alle azioni in “uscita”,
avendo registrato su di essi valori evidentemente alterati dall’emergenza sanitaria. Ai
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dipartimenti verrà attribuita la quota parte premiale relativa a questi indicatori, vincolando
le risorse all’utilizzo in azioni di internazionalizzazione nell’anno 2022.
Il format di aggiornamento del PSD per l’annualità 2022 è disponibile nell’Allegato 3.

5. PSD: responsabilità dei processi
In accordo al Sistema di AQ di Ateneo, entro tre mesi dall’approvazione del Piano Strategico di Ateneo, i
Dipartimenti redigono il proprio Piano Strategico di Dipartimento (PSD) concernente la programmazione
delle attività di attuazione degli indirizzi strategici definiti nel Piano Strategico di Ateneo.
Così come previsto dal Sistema di AQ di Ateneo, gli attori responsabili del processo di definizione del PSD
sono:
 il Direttore di Dipartimento,
 il Referente per la Qualità del Dipartimento (RQD),
 il Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento ha la responsabilità di predisporre le appropriate risorse (umane e materiali)
per la redazione del PSD. In particolare, è necessario costituire una Commissione di lavoro ad hoc, coordinata
dallo stesso Direttore e di cui fa parte il RQD, la cui composizione viene definita ed approvata dal Consiglio di
Dipartimento su proposta del Direttore.
Il RQD, membro effettivo della Commissione di lavoro summenzionata, supervisiona e monitora il regolare
svolgimento delle attività di redazione del PSD in relazione al soddisfacimento dei requisiti di AQ, con
particolare riferimento al punto di attenzione R1.A.1 e all’indicatore R4.B relativamente alla chiarezza e
completezza dei contenuti del PSD e alla coerenza con le linee strategiche dell’Ateneo. In relazione alle stesse
attività, il RQD rappresenta l’interfaccia di riferimento del Dipartimento verso gli Organi di Governo, il PQA e
la struttura tecnico-amministrativa.
Il Consiglio di Dipartimento approva il PSD che verrà quindi portato all’attenzione degli Organi di Governo
per l’approvazione finale, per come previsto nel SAQ METIS 2021 (pag. 18) e nel SMVP 2021 (pagg. 8-9).
Il Piano Strategico di Dipartimento viene prodotto entro il mese di Dicembre/X su un orizzonte temporale
triennale (anni X+1, X+2, X+3), eventualmente aggiornato annualmente, trasmesso dal CdA al NdV e al PQA
e pubblicato sul Portale di Ateneo.
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6. Allegati
Allegato 1: PSD 2021-2022_template
(disponibile al link https://www.unical.it/portale/ateneo/aq/lineeguida/)
Allegato 2: Nota_Metodologica_KPI
(disponibile al link https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Nota_Metodologica_KPI_20202022(1).pdf)
Allegato 3: PSD aggiornamento 2022_template
(disponibile al link https://www.unical.it/portale/ateneo/aq/lineeguida/)

Versione
del 28/10/2021

Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione
Settore Valutazione e Qualità

Pagina
7

