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Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale informa che è stata predisposta la
Relazione sulla Performance 2020 dell’Ateneo ai sensi dell’Art.10, comma 1 punto b), D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 (All. n. 5.9 - 1).
 
La Relazione,  inviata all’OIV,  è stata predisposta a fronte di  quanto emerso dall’analisi  dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi delineati nel Piano Integrato 2020-2022 e Sistema di
Misurazione e Valutazione 2020.
 
La Relazione sulla performance 2020, in linea con quanto richiesto dalla normativa, mira ad
integrare indirizzi strategici, risultati e azioni, relazionando sinteticamente anche in merito agli
esiti di maggiore interesse per gli stakeholders esterni. La relazione si sviluppa attraverso un
breve approfondimento iniziale, mirato a riportare i principali risultati conseguiti dall’Ateneo
nel 2020 nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, prosegue con un sintetico rendiconto
dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici previsti per il triennio 2020-2022, per poi
illustrare i risultati annuali raggiunti in coerenza dall’Amministrazione.
 
Nel dettaglio, la Relazione performance espone puntualmente le seguenti tematiche:

Capitolo1: Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni, con
particolare riferimento ai risultati raggiunti dall’Ateneo nell’esercizio delle proprie attività
istituzionali di didattica, di ricerca e di terza missione quali ad esempio, il numero di studenti
iscritti, la percentuale di laureati, il tasso di occupazione, i progetti di ricerca finanziati, brevetti,
know-how e altre innovazioni realizzate;
Capitolo 2: Gli obiettivi strategici, realizzati nel primo anno del secondo mandato rettorale in
attuazione del nuovo Piano Strategico definito per il triennio 2020-2022;
Capitolo 3: L’azione dell’Amministrazione: performance organizzativa ed individuale, che illustra
le azioni messe in campo dall’Ateneo nel corso del 2020 finalizzate, in particolare, a supportare al
meglio la realizzazione degli obiettivi strategici e la gestione ordinaria dei processi di supporto
alla didattica e alla ricerca;
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Capitolo 4: Pari opportunità, benessere organizzativo e welfare, che richiama le iniziative avviate
sul tema della parità di genere e le iniziative, i servizi e le agevolazioni messe in campo
dall’Ateneo al fine di incrementare il benessere dei propri collaboratori;
Capitolo 5: Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance, che illustra le
priorità che l’Ateneo si è dato a supporto delle strategie e le modalità con cui operativamente
intende garantire l’allineamento tra le aspettative degli stakeholders esterni, le strategie politiche
e l’azione dell’amministrazione.

 
Il Direttore Generale ricorda che la Relazione riporta i dati e i risultati sintetici di performance
organizzativa delle diverse tipologie di  strutture e illustra le risultanze della Performance
Organizzativa di Ateneo (Allegato n. 1.1 alla Relazione - Resoconto obiettivi di Performance
Organizzativa di Ateneo 2020), i cui obiettivi sono direttamente collegati agli obiettivi definiti
nel Piano Strategico.
 
Per quanto riguarda l’esito degli altri obiettivi di performance organizzativa 2020:
 
- l’Allegato n. 1.2 - Resoconto obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale
2020 - riporta le risultanze della performance organizzativa della Direzione Generale; 
- gli Allegati n. 1.3 - - Esito degli obiettivi 2020 di Performance Organizzativa della Direzione
Generale  e  delle  Aree  dirigenziali  -  e  n.  1.4  -  Esito  degli  obiettivi  2020  di  Performance
Organizzativa di Dipartimenti e Poli Territoriali -riportano, per ogni struttura, con riferimento
alla linea strategica correlata, l’elenco degli obiettivi assegnati e la valutazione conseguita (in
termini di fascia di risultato).
 
L’analisi della performance organizzativa delle Aree dirigenziali evidenzia una significativa
numerosità degli obiettivi condivisi, a conferma del percorso culturale dell’ateneo fortemente
orientato al lavoro per processo e mostra gli esiti generalmente molto positivi ottenuti dalle
aree stesse.
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Il  focus sulle indagini di  soddisfazione sui servizi  ricevuti  conferma la costante attenzione
dell’ateneo verso il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di valutazione.  
Nel 2020, nell’ambito di un’azione di semplificazione dei questionari somministrati in ateneo
per  la  valutazione  dei  servizi  erogati,  al  fine  di  migliorare  il  grado  di  affidabilità  e
rappresentatività delle indagini eseguite, sono stati revisionati i questionari destinati a studenti,
immatricolati stranieri, personale tecnico amministrativo, ospiti delle residenze e personale
docente,  per il  quale sono anche stati  predisposti  due questionari  ad hoc per dottorandi e
assegnisti/collaboratori alla ricerca. 
Il tasso di risposta del personale tecnico amministrativo si è mantenuto stabile (70,6%), quello
del personale docente strutturato è mediamente in diminuzione (si passa, tra le varie strutture
da un minimo del 41% ad un massimo dell’84%), per assegnisti e dottorandi i tassi si sono
attestati rispettivamente al 37% e 46%, ma con una ampia variabilità interna fra i dipartimenti.
In deciso aumento invece il tasso di risposta per studenti internazionali e ospiti delle residenze
(rispettivamente 52,4% e 60,2% contro il 32,2% e 31,2% del 2019). 
Il  grado di soddisfazione del personale docente e del personale tecnico amministrativo si è
mantenuto stabile rispetto all’anno scorso, confermandosi complessivamente su un punteggio
pari a 4,5 (domanda di soddisfazione generale, con valutazione su scala [1-6]), un poò inferiore
rimane invece il giudizio di assegnisti, collaboratori di ricerca e dottorandi.  
In crescita il  dato di  soddisfazione degli  studenti  che si  assesta su un punteggio pari  a 4,3
rispetto al 4,03 del 2019 (era 3,98 nel 2018). Stabile anche il grado di soddisfazione degli ospiti
delle residenze pari a 4,3. Non direttamente confrontabile con il 2019 (scala dal 1-4) il grado di
soddisfazione degli  immatricolati  stranieri,  che si  attesta nel  2020 sul  valore medio di  4,7
(migliore rispetto a quelli italiani).
Con riferimento ai  punti  di  forza e  di  debolezza del  ciclo di  gestione della  performance,  il
relatore evidenzia come si sia giunti ad un utilizzo sempre più consapevole dello strumento sia
da parte  dei  valutatori  che dei  valutati,  per  cui  le  esigenze di  miglioramento si  avvertono
soprattutto in tema di semplificazione, comunicazione e tempestività nella gestione dell’intero
processo. E’,  inoltre,  in corso di rilascio il  nuovo portale HR che prevede anche un modulo
specifico per la gestione del ciclo della perfomance.
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Non  essendoci  richieste  di  chiarimento/precisazioni,  alle  17:40,  al  termine  del  proprio
intervento, il Direttore generale si disconnette.
 
Assume le  funzioni  di  Segretario verbalizzante il  Direttore generale  vicario,  dott.  Raffaele
Sorrentino.
 
 
Il Presidente informa che la Relazione sulla Performance 2020 propone anche la valutazione
annuale del Direttore Generale e l’attribuzione del premio, che l’Organismo Indipendente di
Valutazione del Politecnico di Milano è tenuto a predisporre (All. n. 5.9 - 2).
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Politecnico di Milano, preso atto degli obiettivi
assegnati  al  Direttore  Generale  per  l’anno  2020  (Allegato  n.  1.2,  Resoconto  obiettivi  di
Performance Organizzativa della Direzione Generale 2020) e tenuto conto delle risultanze
rilevate dal Servizio Pianificazione e Controllo rispetto ai dati presenti nei sistemi informativi e a
quelli forniti dalle strutture di Ateneo, propone, anche a seguito di presa visione da parte del
Rettore, che sia riconosciuto un valore pari a 825,8 punti in relazione alla performance del
Direttore Generale. Tale valore è parametrato rispetto ad una scala che raggiunge il  valore
1.000, considerando il range fra 700 e 1.000 quale esplicitazione di un livello di performance
superiore al target.
Per il Direttore Generale la performance individuale risulta così composta:
 
-  10%  Risultato  Performance  Organizzativa  di  Ateneo,  che  ha  conseguito  un  punteggio
complessivo pari a: 844,1 punti; 
- 90% Risultato Performance Organizzativa Direzione Generale, che ha conseguito un punteggio
complessivo pari a: 823,7 punti.
 
Parimenti, l‘Organismo Indipendente di Valutazione, ha svolto il proprio lavoro di validazione,
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con il Supporto della Struttura Tecnica Permanente del Servizio Studi tenendo conto dei risultati
e degli elementi emersi dagli incontri con l'Amministrazione e dell'istruttoria predisposte dal
Servizio Pianificazione e Controllo (Allegato n. 5.9 - 3).
  
La proposta rende conto puntualmente dei risultati raggiunti rispetto ai livelli di performance
attesa.
 
Il Presidente, dopo aver illustrato in dettaglio gli obiettivi raggiunti, condivide quanto emerso
dall’analisi e la valutazione per il Direttore generale.
 
Al di là della valutazione numerica, il  Presidente esprime un ringraziamento sentito all’ing.
Dragoni, del quale sono note la professionalità, la capacità di ascolto e le doti di coordinamento
del lavoro dell’intero staff dirigenziale, al quale estende i propri ringraziamenti.
 
Il  prof.  Agasisti,  appassionato  ed  esperto  della  materia,  comunica  di  aver  letto  con molta
attenzione  la  relazione  della  performance  e  i  relativi  allegati.  Dichiara  di  essere  molto
soddisfatto  per  i  risultati  raggiunti,  indicativi  di  un  comportamento  serio,  rigoroso  e
responsabile. Ritiene che sarebbe utile ed opportuno che gli esiti del lavoro della Direzione
generale avessero una più ampia diffusione presso la nostra comunità in una forma meno
tecnica e di più immediato impatto.
 
Il Presidente, condividendo il suggerimento, invita il prof. Agasisti a relazionarsi e collaborare
con la Direzione generale al fine di individuare modelli e formule comunicative efficaci per la più
ampia divulgazione di questo genere di informazioni.
 
Il dott. Gallucci, potendo fare un confronto analoghe relazioni prodotte da altri enti, condivide le
espressioni  di  apprezzamento  espresse  si  unisce  ai  complimenti  per  la  chiarezza
dell’esposizione degli obiettivi di performance e per il buon risultato ottenuto in questo ambito
dalla Direzione generale.
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Il  Presidente  chiede,  quindi,  al  Consesso  di  esprimersi  in  merito  alla  Relazione  sulla
Performance  2020  e  alla  proposta  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  sulla
Performance sopra illustrata.
 
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
 
Alle ore 17:50 il Direttore generale si riconnette.
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