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2011

• approvazione metodologia di distribuzione del personale tecnico
amministrativo alle Strutture da parte degli Organi di Governo

2013

• mantenimento della metodologia, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione, anche per la rilevazione straordinaria dei carichi di 
lavoro prevista dalla disposizione transitoria III, comma 2, dello Statuto

2013

• adeguamento da parte del Direttore Generale in base alle Linee guida
del Consiglio di Amministrazione

2014
• applicazione (a partire da dicembre 2013)

roadmap1. Metodologia



• fabbisogno di Ateneo: vincoli normativi e di programmazione

• raggruppamento strutture per tipologia (Dipartimenti, Scuole etc.)

• ripartizione organico tra le tipologie (medie nazionali)

organico e tipologie
di strutture

• per ciascun gruppo di strutture si individuano un numero limitato ma 
significativo di servizi -esclusivamente gestionali di supporto alla mission- i  
quali corrispondono alle unità interne delle Scuole e dei Dipartimenti 

servizi di supporto

• per ciascuno dei servizi individuati, si rilevano il le ore di lavoro prestato dal
personale tecnico amministrativo

rilevazione
dell’input

• per ciascuno dei servizi individuati, si rileva il valore di un descrittore 
complesso atto a dimensionarne l’output.

rilevazione
dell’output

• al fine di giungere all’ottimale allocazione delle risorse umane, si 
distribuisce il personale tra le strutture dello stesso gruppo in riferimento 
alla quantità di servizio fornito dalla struttura rispetto al valore 
complessivo.

allocazione del 
personale
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1. Metodologia fasi



benchmarking interno

benchmarking esterno
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Dipartimenti

Scuole

Direzione generale

CSITA

Biblioteche di Scuola

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

1. Metodologia strutture e gruppi

Centri Gruppo IV

Gruppo V



• il personale tecnico che svolge prevalentemente attività
informatica presso tutte le strutture farà capo a CSITA e, quindi,
il fabbisogno di tale tipologia di personale sarà rilevata
nell’ambito di quella di CSITA.

tecnici informatici

• il fabbisogno relativo ai tecnici infrastrutturali sarà rilevato 
nell’ambito dei fabbisogni di personale dell’aree conservazione 
edilizia e sviluppo edilizio. E’, infatti, allo studio la possibilità di 
creazione di presidi territoriali analoghi, valorizzando 
l’organizzazione già esistente, a quelli previsti dallo Statuto per 
CSITA. 

tecnici 
infrastrutturali

• fermi restando gli elementi portanti sopra descritti, per stabilire 
la necessità di personale tecnico di laboratorio, si ritiene 
necessario un censimento preliminare dei laboratori esistenti in 
grado di fornire elementi qualitativi oltre che quantitativi con 
riferimento alle attività svolte e alle apparecchiature utilizzate. 

tecnici di 
laboratorio

• si provvede parallelamente al personale di area amministrativa

personale 
dell’unità logistica

delle Scuole
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1. Metodologia personale di area tecnica



2. Metodologia

•si è provveduto ad individuare e rilevare i dati necessari all’applicazione 

della metodologia per il personale di area amministrativa dei Dipartimenti 

delle Scuole e del personale di area tecnica delle Scuole.
A

• è in fase di avvio la rilevazione del personale delle Biblioteche. Per la 
Direzione Generale si è conclusa il 16 maggio la rilevazione di dati relativa 
al progetto Good Practice, propedeutica alle successive attività.B

•per quanto attiene i tecnici informatici sta provvedendo ad individuare il 
personale tecnico che svolge prevalentemente attività informatica presso 
tutte le strutture, il quale farà capo a CSITA. C

• per i tecnici infrastrutturali, la rilevazione sta avvenendo parallelamente a 
quella dei tecnici informatici, attualmente in servizio presso le strutture 
fondamentaliD

• per il personale di area tecnica di laboratorio si è provveduto, come 
richiesto dalla delibera di codesto Consiglio a nominare, con indicazione da 
parte dell’Osservatorio per la Qualità della ricerca, alla costituzione della 
Commissione prevista. 

E

attività svolte



3. Rilevazione dell’input

servizio/unità attività esemplificative

amministrativo 

contabile

supporto amministrativo contabile, in particolare:

supporto alla gestione degli adempimenti contabili previsti per il bilancio unico

supporto alla gestione degli adempimenti collegati alle procedure negoziali e 

patrimoniali

supporto alla gestione amministrativa delle risorse umane e gestioni dei dati

attività di 

supporto alla 

didattica

supporto gestionale alla didattica, in particolare:

supporto alla redazione dei regolamenti didattici e dei manifesti agli studi

trasmissione delle informazioni riguardanti l'offerta formativa e la gestione del corso di 

studio

supporto per la pianificazione e la gestione delle attività didattiche

supporto  alla 

ricerca

supporto gestionale alla ricerca, in particolare:

gestione amministrativo contabile dei progetti di ricerca

monitoraggio dei costi sostenuti in relazione al budget

supporto alla rendicontazione

servizi - gruppo I Dipartimenti



3. Rilevazione dell’input
servizi – gruppo II - Scuole

servizio/unità attività esemplificative

amministrativo 

contabile

supporto amministrativo contabile alla gestione, in particolare:

supporto alla gestione degli adempimenti contabili previsti per il bilancio unico

supporto alla gestione degli adempimenti collegati alle procedure negoziali e 

patrimoniali

supporto alla gestione amministrativa delle risorse umane e gestioni dei dati

supporto alla 

didattica e 

sportello dello 

studente

erogazione dei servizi amministrativi e di orientamento agli studenti, in particolare:

informazioni sui corso di studio e sui servizi didattici offerti

supporto per l'orientamento in ingresso, il tutorato, i servizi di contesto

supporto per il monitoraggio dell'erogazione dell'offerta didattica e dei servizi 

formativi e contribuire alle relative

attività di valutazione

comunicazioni agli studenti relative a didattica e servizi per gli studenti.

coordinamento con i dipartimenti per le attività didattiche

Logistica

gestione degli spazi

supporto al responsabile in materia di sicurezza

funzionamento e manutenzione delle attrezzature



struttura 1

nome area** categoria part 

time

servizio A servizio B servizio C attività al 

di fuori 

della 

struttura 

(doppia 

sede, 

distacchi 

etc.) 

TOTALE

FTE*

Giovanni

Rossi

Area amministrativa C 100% 30% 70% 100%

Mario

Verdi

Area amministrativa-

gestionale

D 92% 40% 30% 32% 92%

Maria

Bianchi

Area amministrativa-

gestionale

D 100% 50% 10% 40% 100%

3. Rilevazione dell’input

* FTE è un metodo che viene usato sia per misurare in maniera univoca il numero dei

dipendenti: un FTE equivale ad un dipendente che lavora a tempo pieno (36 ore alla

settimana). Eventuali dipendenti con orario diverso sono stati riparametrati a questa

quantità.

esempio



descrittori peso data rilevazione fonte del dato

amministrativo contabile docenti in punti organico 20% 30.6.2013 Ufficio statistico

assegnisti 2,5% 30.6.2013 Ufficio statistico

specializzandi 2,5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

dottorandi 2,5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

borsisti di ricerca

2,5%

2013 Area Ricerca e 

Internazionalizzazione

mandati e reversali2 25% esercizio 2012 Dipartimenti

totale accertamenti e impegni3 35% esercizio 2012 Area Risorse e Bilancio

personale convenzionato 5% 1.12.2013 Area Personale

n. sedi distaccate 5% 2013 Dipartimenti

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

supporto alla didattica totale docenti e docenti a contratto 15% 30.6.2013

per docenti a contratto: a.a. 

2012/2013

Ufficio Statistico

Scuole

corsi di studio I e II livello 25% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

corsi di studio post lauream 5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

studenti I,  II livello 35% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

studenti master 5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

specializzandi 5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

dottorandi 5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

n. sedi distaccate 5% 01/01/2013 Dipartimenti

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

supporto alla ricerca

docenti 30%

30.6.2013 Ufficio statistico

dottorandi 5% a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

assegnisti 5% 30.6.2013 Ufficio statistico

borsisti di ricerca 5% 2013 Dipartimenti

entrate per ricerca (compreso conto 

terzi) accertato+riscosso 20%

esercizio 2012 Area Risorse e Bilancio

progetti di ricerca (incluso conto terzi) 30% 2012 Dipartimenti

sedi distaccate 5% 01/01/2013 Dipartimenti

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

descrittori - gruppo I Dipartimenti4. Rilevazione dell’output



descrittori peso data rilevazione fonte del dato

amministrativo contabile

Dipartimenti 25% 2013 Statuto

mandati e reversali 30% Esercizio 2012 Scuole

totale accertamenti e impegni 40%
Esercizio 2012 Area Risorse e Bilancio

sedi distaccate 5% 01/01/2013 Scuole

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

supporto alla didattica e sportello 

dello studente

docenti (compresi a contratto) somma 

dipartimenti 10%

30.6.2013

per docenti a contratto: a.a. 

2012/2013

Ufficio Statistico

Scuole

corsi di studio I e II livello (somma 

dipartimenti) 20%

a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

corsi di studio post lauream somma 

dipartimenti 10%

a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

studenti I,  II livello somma dipartimenti 30%
a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

studenti master somma dipartimenti 10%
a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

Dipartimenti 15% 2013 Statuto

sedi distaccate 5% 01/01/2013 Scuole

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

logistica

Dipartimenti 10% 2013 Statuto

superficie 30%

studenti (totale) somma dipartimenti 30%
a.a. 2012/2013 Ufficio statistico

docenti (anche a contratto) somma 

dipartimenti 10%

30.6.2013

per docenti a contratto: a.a. 

2012/2013

Ufficio Statistico

Scuole

sedi distaccate 20% 01/01/2013 Scuole

Dipartimenti 10% 2013 Statuto

TOTALE (descrittore ponderato) 100%

4. Rilevazione dell’output descrittori - gruppo II Scuole



struttura

descrittore 

1

D1

%

descrittore 

(30%)

descrittore 

2

D2

% 

descrittore 

(20%)

descrittore 

3

D3

%

descrittore 

(50%)

descrittore 

ponderato

= D1 x 30% 

+D2 x 20%

+D3 x 50%

struttura 1 40 15,04% € 210.000 4,41% 30 8,11% 9,45%

struttura 2 60 22,56% €2.600.000 54,57% 57 15,41% 25,38%

struttura 3 55 20,68% €366.000 7,68% 170 45,95% 30,71%

struttura 4 46 17,29% €588.850 12,36% 78 21,08% 18,20%

struttura 5 65 24,44% €1.000.000 20,99% 35 9,46% 16,26%

TOTALE 266 100,00% €4.764.850 100,00% 370 100,00% 100%

2. Rilevazione dell’output esempio



5. Determinazione dell’attribuzione a ciascuna struttura

• per ciascun servizio sono stati attribuiti due FTE a ciascuna struttura del 
gruppoA

• per ciascun servizio come sopra definito si è calcolato il totale di FTE, 
come sopra definiti, impiegati da tutte le strutture del gruppo;B

• dal totale di cui al punto b) si è sottratto il prodotto tra due (il “nucleo 
essenziale”) e il numero delle strutture del gruppoC

• il personale rimanente dopo l’operazione di cui al punto c) è stato 
distribuito tra le strutture in base al valore percentuale del descrittore di 
output collegato al servizio, in aggiunta a quello di cui al punto AD

calcoli



Servizio A

struttura descrittore 

ponderato

proiezione organico organico attuale esuberi carenze

struttura 1 9,45%
2+3,78=5,78 10 -4,22

struttura 2 25,38%
2+10,15=12,15 10 2,15

struttura 3 30,71%
2+12,28=14,28 10 4,28

struttura 4 18,20%
2+7,28=9,28 10 -0,72

struttura 5 16,26%
2+6,50=8,50 10 -1,50

TOTALE 100,00% 50 50 0

5. Determinazione dell’attribuzione a ciascuna struttura

struttura Servizio A Servizio B Servizio C TOTALE

esuberi/carenze esuberi/carenze esuberi/carenze esuberi/carenze

struttura 1 -4,22 -1 0,96
-4,26

struttura 2 2,15 0,25 1,07
3,47

struttura 3 4,28 -1,25 -1,76
1,27

struttura 4 -0,72 0,73 1,18
1,19

struttura 5 -1,50 1,27 -1,45
-1,68

TOTALE
0 0 0 0

esempio



6. Interventi di riequilibrio

• sarà data precedenza alle strutture con maggiori carenzeA

•si attueranno prioritariamente spostamenti tra strutture che fanno

capo alla stessa ScuolaB

•I trasferimenti necessari a seguito del conferimento delle posizioni

di responsabili di unità rientreranno in questa operazione di

riequilibrioC

priorità e modalità


