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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 nel proprio Piano Strategico Dipartimentale (PSD). 
 
Il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, i PSD 2021-2022 (che definiscono la programmazione attuativa 
delle strutture accademiche) e il Piano Integrato 2021-2023 (che definisce la programmazione attuativa delle 
strutture amministrative), costituiscono il corredo integrato dei documenti sulla pianificazione strategica e la 
programmazione attuativa dell’Ateneo e 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 anche sulla base delle indicazioni fornite in occasione della prima 
stesura, avvenuta nell’autunno 2020, dei Piani Strategici Dipartimentali 2021-2022, e delle ulteriori 
indicazioni fornite in sede di aggiornamento dell’annualità 2022 (vedi Linee Guida per la stesura del PSD - 
aggiornamento 2022 disponibile al seguente link: https://www.unical.it/portale/ateneo/aq/lineeguida/) 
 
 

2. Monitoraggio dei risultati e riesame (Autovalutazione)  
 
Sia nel Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo che nel SMVP vigenti, viene descritto, con riferimento 
all’anno solare corrente, il macro-processo di Monitoraggio dei risultati e riesame (Autovalutazione), che si 
articola nelle macro-fasi di monitoraggio (intermedio e finale) e di riesame riguardo le attività di acquisizione 
ed elaborazione dei valori degli indicatori previsti e l’analisi degli esiti conseguiti, con il fine di determinare:  

 per ciascun indicatore, il relativo tasso di raggiungimento (TRI); 

 per ciascuna area strategica, l’indice di performance di macroarea (IPM),  

 per l’intero Dipartimento, l’indice di performance dipartimentale (IPD). 
 
A conclusione di ognuna delle annualità previste dal PSD, i Dipartimenti procedono alla stesura del Rapporto 
annuale di riesame di Dipartimento, che costituisce l’output finale del macro-processo di Monitoraggio dei 
risultati e riesame (Autovalutazione), relativamente ad azioni e risultati delle aree strategiche formazione, 
ricerca, terza missione e internazionalizzazione. Si tratta di un documento che fornisce un resoconto su 
attività e risorse impiegate, include le schede monitoraggio e riassume analiticamente la performance 
accademica sulla base degli indicatori.  
 
Il documento viene redatto da ciascuna delle 14 strutture dipartimentali entro il mese di marzo successivo a 
ciascuna annualità di validità dei PSD ed è proposto per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento dal 
Direttore di Dipartimento. Esso è poi approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato 
Accademico.  
 
In accordo al Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, gli attori responsabili del processo di 
monitoraggio e riesame del PSD sono: 

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
https://www.unical.it/portale/ateneo/aq/lineeguida/
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 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 Rapporto annuale di riesame. In particolare, è opportuno che il Riesame sia redatto da 
una Commissione di lavoro istituita ad hoc, coordinata dallo stesso Direttore e di cui fa parte il RQD, la cui 
composizione sia stata approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore stesso1. 
 
Il RQD, membro effettivo della Commissione di lavoro summenzionata, supervisiona e monitora il regolare 
svolgimento delle attività di redazione del Riesame, in relazione al soddisfacimento dei requisiti di AQ e 
relativamente alla chiarezza e completezza dei contenuti. Con riferimento alle stesse attività, il RQD 
rappresenta l’interfaccia di riferimento del Dipartimento verso gli Organi di Governo, il PQA e la struttura 
tecnico-amministrativa. 

 
3. Rapporto annuale di Riesame Dipartimentale: struttura 
 
Nella prospettiva di un appropriato esercizio di pianificazione strategica e programmazione attuativa, 
attraverso la piattaforma Sprint (fornita dal Cineca e utilizzata anche per il monitoraggio e riesame del Piano 
Strategico di Ateneo e del Piano Integrato), il Settore Monitoraggio performance configura i 14 Piani 
Strategici Dipartimentali, per consentire in modo efficace lo svolgimento delle fasi di monitoraggio e di 
riesame. 
 
Nello specifico, per ciascuna Area Strategica vengono inserite le azioni attuative e i valori dei relativi KPI 
pesati, con possibilità di visualizzarne i valori tramite l’apposito cruscotto (con riferimento sia al Dipartimento 
che all’intero Ateneo) su un orizzonte pluriennale a partire dall'anno 2019. Ciò rende possibile verificare sia 
il tasso di raggiungimento dell’indicatore che l’Indice di Performance della Macroarea (IPM), calcolati 
secondo quanto previsto dal SMVP vigente. 

Tramite l’utilizzo della piattaforma Sprint, la stesura del Rapporto annuale di Riesame sarà realizzata 
integrando alcune apposite schede che, come descritto di seguito, il Dipartimento sarà chiamato a compilare 
inserendo gli appropriati contenuti. 

In particolare, sempre per ogni Area Strategica, è prevista una “Sintesi dell’autovalutazione” articolata in: 

 una scheda già precompilata che elenca le azioni strategiche, gli indicatori, il valore di monitoraggio 
al 31/12/2021, il target prefissato al 31/12/2021, il TRI (il Tasso di Raggiungimento dell’Indicatore) e 
il target al 31/12/2022 e l’IPM (Indice di Performance della Macroarea). Di seguito un esempio del 
format risultante. 

  

                                                           
1 Può essere, ovviamente, coinvolta la stessa Commissione che ha redatto l’Aggiornamento dell’Annualità 2022.  
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 una scheda articolata in tre sezioni: (i) Sintesi delle azioni attuative intraprese, (ii) Analisi critica dei 

risultati, (iii) Proposta azioni di miglioramento. Di seguito un esempio del format risultante. 
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Tale scheda sarà confezionata sulla base dei contenuti che i Dipartimenti andranno ad inserire 
direttamente sulla piattaforma Sprint compilando i seguenti campi forniti dal cruscotto: 
 

1. Relazione di monitoraggio: sulla base di elementi fattuali riscontrati sulle appropriate fonti 
documentali (di cui occorre indicare il riferimento), fornire una descrizione sintetica (max 
2000 battute) delle iniziative svolte e delle azioni attuative intraprese nel 2021 (con le 
eventuali variazioni o puntualizzazioni rispetto alle iniziative programmate per il 2022), dei 
risultati ottenuti e dell’andamento di ciascun indicatore in relazione alle azioni (pianificate e 
intraprese) e ai target previsti dal PSD. 
 

2. Fattori esogeni e fattori endogeni: analisi delle criticità riscontrate, riportando i 
fenomeni/fattori di natura esogena ed endogena che hanno condizionato il valore degli 
indicatori (max 500 battute per ognuno dei due tipi di fattori).  

 
3. Azioni correttive: sintesi (max 500 batture) delle eventuali azioni correttive e di 

miglioramento proposte (politiche, iniziative, attività, progetti, etc.) in base all’analisi dei 
risultati annuali raggiunti (monitoraggio indicatori strategici) ritenute efficaci per 
raggiungere il target degli obiettivi prefissati.  

 
Si precisa che ai campi di cui ai punti 2 e 3 si accede dopo aver compilato il campo “Relazione di 
monitoraggio” e rispondendo SI alla domanda, fornita dal sistema, “E’ necessario segnalare criticità 
e/o proporre una modifica sulla scheda obiettivo?”. 

 
Relativamente alla “Rendicontazione delle spese” sostenute nell'anno 2021, il Rapporto di riesame includerà 
un’apposita scheda di rendiconto che i Dipartimenti dovranno compilare evidenziando l’effettivo utilizzo del 
budget previsto per l’anno corrente, che sarà inserita tra gli allegati sulla piattaforma Sprint prima di chiudere 
le fasi di monitoraggio e riesame. Di seguito un esempio del format risultante. 
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