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Il Presidente dà la parola al Direttore generale, il quale richiama la deliberazione adottata dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018 in ordine all'approvazione della
proroga di adozione del Piano Integrato relativo al triennio 2018/2020.
 
Il relatore ricorda che, in attuazione del D. Lgs. 150/2009, nonché del D.Lgs. 74/2017 e secondo
quanto previsto nella Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020
approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 20/12/2017, ciascuna amministrazione
deve redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato "Piano
integrato", che integri tutti gli atti programmatici richiesti agli atenei ai fini della formulazione
del piano della performance.
 
Il Direttore generale, illustra, pertanto, il Piano Integrato 2018-2020 che è stato redatto tenendo
conto dei contenuti del documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance".
 
Il Piano integrato 2018-2020 (di seguito "Piano"_All. n. 4.2) è strutturato in più sezioni, in cui
vengono descritti:
 

Il Politecnico di Milano: vision e priorità per il triennio 2018-2020
Il Politecnico di Milano: presentazione in sintesi
Il processo di pianificazione
La performance organizzativa
L’analisi delle aree di rischio
Comunicazione e trasparenza
La performance individuale: sistemi di misura delle prestazioni e degli incentivi
Il raccordo tra obiettivi e risorse

 
Il relatore ricorda che per la valutazione delle performance, secondo quanto descritto nel
Sistema di Misura della performance 2018, sarà mantenuto il principio dell’integrazione a
cascata che collega la performance organizzativa delle strutture alla performance individuale: in

                                                201802270150

A.A. 2017/2018                       Pag. 1

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Strutt. Int. Esec.:__ STSPC
Strutt. Int. non Es.: DIRGEN STSAG SVOC

ARUO SSTUDI

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
4.2 Piano Integrato del Politecnico di Milano. Triennio 2018 - 2020

Firma Segretario Firma Presidente



1.
2.
3.
4.
5.

1.

particolare sull’individuo ricade solo la performance organizzativa della struttura di
appartenenza e della struttura superiore
Come descritto nel Sistema di Misura e Valutazione della Performance 2018 (punto 4.1 dell’odg
odierno), è stata introdotta, come da D.L 74/2017 e indicazione ANVUR, la performance
complessiva dell’Ente (Performance organizzativa di Ateneo), in via sperimentale dal 2018.
 
Il Relatore si sofferma in particolare sui seguenti punti:
 
L’Allegato 4.1 traduce i valori su cui il Politecnico ha definito i propri obiettivi di mandato (Unire
- Attrarre - Anticipare - Abitare - Funzionare) in linee di azioni prioritarie per il triennio:
 

Un ateneo attento alla formazione (unire, anticipare, attrarre);
Un ateneo motore di ricerca e innovazione (unire, anticipare, attrarre);
Un ateneo aperto e internazionale (unire, attrarre);
Un ateneo responsabile (unire, abitare);
Un ateneo accogliente e sicuro ed efficiente (funzionare, abitare).

 
Tali azioni vengono poi declinate in obiettivi organizzativi specifici in capo alle singole Aree,
Dipartimenti, Poli territoriali, indicativo del fatto che gli obiettivi vengono perseguiti dalle
strutture in modo coordinato.
 
Il Presidente evidenzia che il Piano integrato costituisce il legame tra gli obiettivi strategici
dell’ateneo e la loro modalità di realizzazione.
 
L’ Allegato 4.2 riporta gli obiettivi di Performance Organizzativa di Ateneo che, nel suo
complesso, impatta per il 10% sulla prestazione attesa del Direttore Generale. Sono obiettivi di
elevato impatto sulla collettività, ed in particolar modo sugli studenti:
 

QS ranking Global score, per misurare il posizionamento dell’ateneo a livello internazionale,
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ranking che valorizza l’impatto di tutte le azioni dell’ateneo nei diversi ambiti di attività;
Autofinanziamento ricerca di Ateneo, per promuovere la capacità di essere polo di attrazione per
la ricerca attraverso il monitoraggio della propria capacità di autofinanziamento;
Tasso di occupazione a un anno dalla laurea, misurato attraverso un monitoraggio annuale;
Studenti outgoing, per incrementare il numero di mobilità in uscita, obiettivo che completa il
quadro delle iniziative attuate negli ultimi anni al fine di aumentare l’internazionalizzazione
dell’Ateneo.

 
Il Presidente sottolinea l’importanza di quanto previsto al punto 4, che consente agli studenti di
maturare una utile esperienza all’estero nell’ambito del loro percorso di studio.
 
L’Allegato 4.3 riporta gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale che,
nel suo complesso, impatta per il 90% sulla prestazione attesa del Direttore Generale. Gli
obiettivi sono individuati sulla base delle indicazioni espresse direttamente dal Rettorato, in
relazione alle priorità di intervento considerate strategiche per il 2018:
 

Soddisfazione utenti (docenti e studenti) sui servizi ricevuti,  rilevata mediante
somministrazione di questionari di customer satisfaction;
Attivazione di corsi innovativi (L, LM e dottorati) per il rafforzamento delle competenze
trasversali degli studenti (progetto pluriennale 2016-2018);
Riqualificazione del Campus Internazionale di Architettura a Milano, via Bonardi e Campus
Leonardo, progetto che richiede una elevata capacità di coordinamento e di sinergia tra azioni
politiche e gestionali;
Revisione workflow di gestione del processo di manutenzione ordinaria con l’obiettivo di
migliorare l’efficacia del processo e quindi la soddisfazione degli utenti rispetto a tempestività ed
efficacia degli interventi;
Gestione automatizzata dell’orario delle attività didattiche, con l’obiettivo specifico di rilascio
dell’applicativo in tempo utile per supportare la gestione del calendario accademico 2018-2019
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(progetto biennale 2018-2019).
 
Al termine degli interventi, il Presidente chiede al Consiglio di amministrazione di esprimersi in
merito al Piano integrato del Politecnico di Milano - triennio 2018-2020 e all'assegnazione degli
obiettivi al Direttore generale.
 
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
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