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1. PRESENTAZIONE  DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’UNIVERSITÀ PER 

STRANIERI DI SIENA 
 

La Pubblica Amministrazione in generale e l‟Università in particolare dagli anni „90, è stata 

oggetto di norme che si sono susseguite con la finalità di introdurre e consolidare modalità 

gestionali per il governo degli Atenei quali la programmazione strategica e la gestione per 

obiettivi. 

La legge n. 537/93 introduce il principio della distribuzione delle risorse finanziarie nazionali 

su  base meritocratica e istituisce i Nuclei di Valutazione di Ateneo; sono seguite altre norme 

tese ad orientare le prestazioni al raggiungimento degli obiettivi: L. 370/99 nuove 

competenze demandate ai Nuclei di Valutazione, L. 43/2005 sulla programmazione triennale 

e susseguenti decreti attuativi (D.M. 503/2007 e 363/2007). L‟applicazione complessiva di 

tali norme implica un profondo salto culturale degli Amministratori che non può limitarsi ad 

operare “per norma”, ma con l‟”esigenza” di incrementare sistemi di programmazione, 

controllo ed autovalutazione al fine di poter agire in piena coerenza e determinazione del 

disegno politico complessivo e di governo dell‟Ateneo. La valutazione dei risultati e la 

definizione di strategie incentivanti non producono gli effetti attesi se non esistono adeguati 

strumenti gestionali.  

Il D.Lgs 150/09, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, nel contesto della legislazione 

vigente,  introduce il ciclo della performance; in particolare prevede all‟art. 10 che, al fine di 

assicurare  la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance, le amministrazioni pubbliche – e tra queste anche le università – devono 

redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato “Piano delle 

performance” che dà avvio al ciclo di gestione della performance; esso consiste in un 

documento nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi, 

indicatori e target. 

 

L‟Università per Stranieri di Siena, in particolare in quest'ultimo decennio, ha sperimentato 

processi di autovalutazione dei propri corsi di studio ottenendo la certificazione di Campus 

One della Crui, e l‟acquisizione dell‟Accreditamento regionale nel luglio 2009. L‟Università 

per Stranieri di Siena, a partire da ottobre 2009, ha sviluppato un sistema di gestione per la 

qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel luglio 2010 ha ottenuto la 

certificazione di un Ente certificatore terzo, secondo detta norma ISO, per la “Progettazione 

e erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”; nel Luglio 

2011 la stessa certificazione è stata confermata.. Il Sistema di Gestione della Qualità prevede 

l‟adozione del documento di “Riesame della direzione e obiettivi della qualità” (D.R. n. 260 

del 1 luglio 2011, prot. n. 9185) che include obiettivi, target, indicatori, quindi è parte 

integrante dello sviluppo dell‟albero della performance. Per tale motivo, in questa fase di 

prima adozione, il piano di performance e relativo sistema di misurazione e valutazione sono 

strettamente collegati, seguendone le fasi applicative, al documento di “riesame della 

direzione e obiettivi per la qualità”. 

Nell'adottare il Piano della Performance, l'Università per Stranieri di Siena non intende 

adempiere esclusivamente al dettato della norma, ma attuare con approccio sperimentale e  di 

graduale maturazione, un organico processo di definizione degli obiettivi strategici e politici 

trasformandoli in obiettivi operativi  definendo, a tal fine, una metodologia condivisa per 

l‟applicazione di un diffuso sistema di gestione per la qualità che presta attenzione alla 

programmazione, alla realizzazione, alla verifica e controllo, al miglioramento continuo in 

stretta connessione con gli strumenti economico/ finanziari.  

Questo piano riguarda, al momento, gli obiettivi assegnati alla dirigenza, poiché attualmente 

il personale universitario docente e ricercatore (che opera in regime di diritto pubblico ex art. 

3 comma 2 del D.lgs 165/01) non è destinatario della normativa prevista dal D.lgs 150/09. 
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Il presente piano è stato redatto secondo la struttura e la modalità di redazione indicate dalla 

CiVIT con delibera n. 112/2010 al fine di rendere le informazioni dei Piani delle varie 

amministrazioni pubbliche, uniformi e comparabili.  

 

 

 

 

 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

2.1 Chi siamo 

 
 

L'Università per Stranieri di Siena, Istituto Superiore statale ad ordinamento speciale, è 

situata in una città che rappresenta l'essenza della cultura e della civiltà italiana nel mondo. A 

Siena nel 1588 fu istituita la prima cattedra di lingua italiana destinata a studenti tedeschi; 

sempre a Siena a partire dal 1917 furono realizzati i primi corsi di lingua e cultura italiana 

dopo l'Unità d'Italia. L'Università per Stranieri di Siena ha ereditato questa tradizione 

plurisecolare di insegnamento dell'italiano facendo propria la missione della diffusione della 

lingua e della cultura italiana e al tempo stesso aprendosi alle lingue e alle culture degli altri 

in un mondo globalizzato. 

 

2.2 Cosa facciamo 
 

L'Ateneo, monofacoltà e specializzato, offre, nella sua nuova sede, un ambiente di studio e di 

ricerca scientifica in cui convivono armoniosamente lingue, culture, identità diverse. In esso 

forte è la tendenza alla mobilità internazionale in una prospettiva di scambio ed 

arricchimento reciproco che giovano alla qualità della didattica e della ricerca. Lo stretto 

legame con il territorio e con le sue Istituzioni innalza ulteriormente la qualità dell'Ateneo.  

 

L'Università per Stranieri si caratterizza per qualità della ricerca, capacità di attrarre talenti, 

ottimo rapporto quantitativo docenti/studenti, bassa dispersione. Grazie anche al sostegno 

della Regione Toscana e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è notevolissimo 

l'impegno nelle borse di studio e nei tirocini in Italia e all'estero destinati agli studenti. 

 

La qualità della ricerca e della didattica messe in atto dall'Università per Stranieri di Siena è 

testimoniata dal riconoscimento del Consiglio d'Europa che, dal 2004 a oggi, ha concesso per 

ben cinque volte consecutive il Label per i migliori progetti per la diffusione delle lingue. Il 

Label del Consiglio d'Europa è il più prestigioso riconoscimento europeo nel settore, e 

l'Università per Stranieri di Siena è l'unico Ateneo italiano ad averlo ricevuto per cinque 

volte. 

 

Ulteriore importante riconoscimento riguarda l‟ottenimento della certificazione ISO 

9001/UNI EN ISO 9001:2008 “Progettazione e erogazione di attività formative di livello 

universitario e post universitario”. 

 

Studiare all‟Università per Stranieri di Siena significa vivere in un territorio ricco di 

tradizioni con un‟elevata qualità della vita, dove le attività di studio e di ricerca si svolgono 

in un ambiente a misura di studente, in cui le esigenze di ciascuno possono trovare la propria 

realizzazione. Ai corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione e alle 



 6 

certificazioni di competenze didattiche (CILS e DITALS)  possono iscriversi studentesse e 

studenti italiane/i e straniere/i. I corsi di lingua e cultura italiana sono destinati agli stranieri, i 

quali possono anche sostenere gli esami di certificazione di italiano come lingua straniera. 

 

 

2.3 Come operiamo 
 

L'Università per Stranieri di Siena dal 2008 ha la propria sede principale in piazza Carlo 

Rosselli 27-28 (prospiciente la Stazione Ferroviaria) e una sede in via Pispini 1 nel Centro 

Storico di Siena. 

Con il trasferimento della sede principale è stato portato a compimento un grande progetto di 

razionalizzazione e accorpamento di tutte le attività istituzionali, di didattica, di ricerca e 

amministrative in un unico edificio che ha consentito di realizzare importanti economie di 

scala. 

La nuova sede rispetta tutti gli standard di sicurezza, confort e piena accessibilità necessari 

allo svolgimento della propria attività istituzionale ed è dotata delle più moderne tecnologie a 

supporto della didattica e della ricerca. 

 

L‟Ateneo è articolato in: 

 una Facoltà di Lingua e Cultura Italiana; 

 due Dipartimenti (Dipartimento di Scienze Umane e Dipartimento di Scienze dei 

Linguaggi); 

 sette Centri di Ricerca e Servizio (Centro CILS – Centro per la Certificazione 

dell‟Italiano come Lingua Stranieri; Centro DITALS – Centro per la Certificazione di 

competenza in Didattica dell‟Italiano a Stranieri; Centro CLASS – Centro per le 

Lingue Straniere; Centro CLUSS – Centro Linguistico; Centro FAST – Centro per la 

Formazione e Aggiornamento anche con Supporto Tecnologico; Centro di Eccellenza 

“Osservatorio permanente dell‟Italiano diffuso fra Stranieri e delle Lingue Immigrate 

in Italia; Centro CERSDEP – Centro Interuniversitario di Ricerca Sperimentazione e 

Documentazione di Educazione Permanente; Centro CISCIE – Centro 

Interuniversitario per la Storia del Clero e delle Istituzioni Ecclesiastiche; 

 due Centri di Servizio (Centro di Servizio Audiovisivi e Multimediali, Centro Servizi 

Informatici; 

 una struttura Amministrativa e Tecnica. 
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3. IDENTITÀ (SINTESI) 

3.1 L’Amministrazione in cifre 

 
Strutture 

1 Facoltà: 

- Facoltà di lingua e cultura italiana 

2 Dipartimenti: 

- Dipartimento di Scienze Umane 

- Dipartimento di Scienze dei Linguaggi e delle Culture 

1 Centro di Eccellenza 

6 Centri di Ricerca e Servizio (CERSDEP, CISCIE, CILS, CLASS, CLUSS, DITALS e 

FAST) 

2 Centri di Servizio (Centro servizi informatici, Centro servizi audiovisivi e multimediali) 

4 Aule multimediali (1 sede dei Pispini – 3 sede Centrale) 

1 Auditorium 

1 Aula Magna 

20 Aule (4 sede dei Pispini – 16 sede Centrale) 

1 Laboratorio Linguistico 

1 Biblioteca 

 

Didattica 

Corsi di Laurea a.a. 2010/2011: 

 di cui Laurea triennale 2:  

- Lingua e cultura italiana/insegnamento dell‟italiano a stranieri 

- Mediazione linguistica e culturale 

 di cui Laurea Magistrale 2:  

- Scienze linguistiche e comunicazione interculturale 

- Competenze testuali per l‟editoria, l‟insegnamento e la promozione turistica 

1 Scuole di Specializzazione: 

- Scuola di specializzazione in didattica dell‟italiano come lingua straniera 

5 Master di I e II livello:  

- Contenuti, metodi ed approcci per insegnare la lingua italiana ad adulti stranieri 

- Master DITALS 

- Didattica della lingua e della letteratura italiana 

- Comunicazione interculturale: studi libano-italiani 

- Master MUNDIS 

- E-learning per l'insegnamento dell'italiano a stranieri 

- Progettazione editoriale per l'italiano L2 

Corsi di Dottorato di Ricerca:  

- Linguistica e Didattica della lingua italiana a stranieri 

- Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 

Certificazioni 

Cils e Ditals 

Corsi di lingua e cultura italiana 

 

Studenti (Anno accademico 2009/2010) 

642 Iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea magistrale 

101 Iscritti ai Master 

50 Iscritti alla Scuola di Specializzazione 

29 Iscritti ai Dottorati di Ricerca 

3.250 Iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana 

http://cluss.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=3&sez1=0&sez2=0&art=8
http://ditals.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=2&sez1=35&sez2=&art=47
http://ditals.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=2&sez1=35&sez2=&art=49
http://www.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=5&sez1=139&sez2=268&art=1027
http://www.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=6&sez1=81&sez2=112&art=534
http://www.gedi.it/fast/articolo.asp?sez0=2&sez1=21&art=40
http://ditals.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=2&sez1=35&sez2=&art=48
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53 Iscritti a Corsi speciali per docenti stranieri 

488 Iscritti a Corsi di formazione del Centro CILS 

307 Iscritti a Corsi di formazione del Centro DITALS 

97 Iscritti a Corsi di formazione del Centro FAST 

15.365 Esami di Certificazione dell‟italiano come lingua straniera – CILS – anno 2010 

1.803 Esami di Certificazione di Competenza in didattica dell‟italiano stranieri –DITALS – 

anno 2010 

 

Personale  

n. 56 Docenti e ricercatori 

- di cui Professori Ordinari n. 8 

- di cui Professori Associati n. 9 

- di cui Ricercatori n. 24 

- di cui Docenti di lingua n.11 

- di cui Professori Incaricati n. 4 

n. 12 Collaboratori ed Esperti Linguistici 

n. 90 Personale tecnico amministrativo  

n. 95 Collaborazioni su progetti    

 

3.2 Mandato istituzionale 
L‟Università per Stranieri di Siena, università pubblica, garantisce, nel pieno rispetto dei 

principi costituzionali, la formazione universitaria e la ricerca scientifica assicurando la piena 

libertà dell‟insegnamento e della ricerca Svolge attività di insegnamento e di ricerca 

scientifica finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana in 

ambito internazionale e interculturale.  

 

Missione  
[Ragion d’essere, esplicitazione dei capisaldi strategici, interpretazione del mandato 

istituzionale, tenendo conto dell’indicatore politico e delle attese degli stakeholder nello 

specifico momento storico] 

L‟Università per Stranieri di Siena ha oggi una identità ben diversa da quella di pochi anni fa, 

quando il suo pubblico era limitato agli studenti stranieri iscritti ai suoi corsi di lingua e 

cultura italiana, o ai docenti di italiano nel mondo ai quali venivano destinate soltanto attività 

di perfezionamento. La Legge Istitutiva n. 204/1992 e successivamente il DM n. 376/2001, 

hanno allargato il ventaglio dell‟offerta formativa e dei pubblici dell‟Università per Stranieri, 

consentendo il suo pieno inserimento in un sistema universitario nazionale che fa dei processi 

di internazionalizzazione uno dei suoi assi portanti. La nuova offerta formativa e i pubblici 

definiscono il ruolo specifico dell‟Università entro il sistema universitario nazionale: attuare 

la funzione primaria di osservatorio privilegiato della condizione della lingua e della cultura 

italiana diffusa nel mondo e delle lingue-culture presenti nel territorio nazionale; tramite 

l‟insegnamento linguistico, essere strumento di mediazione fra la cultura-società-economia 

italiana e quella de resto del mondo; promuovere lo sviluppo delle metodologie, delle 

pratiche e degli strumenti per l‟insegnamento della lingua italiana, promuovere la 

formazione, la riqualificazione e l‟aggiornamento delle figure professionali (a cominciare dei 

docenti) che operano nel settore dell‟italiano per stranieri in Italia e nel mondo. 

L‟Ateneo, vista la sua missione, sviluppa un costante rapporto di cooperazione con le altre 

Istituzioni operanti sulla materia, in primo luogo con il MIUR, così con il Ministero degli 

Affari Esteri, con la Regione Toscana, con la Provincia e il Comune di Siena, nonché con le 

Istituzioni europee comunitarie. 

 

3.3 Albero della Performance 
[Mappa logica che rappresenta anche graficamente i legami tra: 

mandato istituzionale – missione 
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aree strategiche – obiettivi strategici – obiettivi operativi n- azioni – risorse 

Rappresentazione articolata e sintetica della performance di amministrazione] 

L‟Albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato 

istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. La mappa 

dimostra come gli obiettivi dei vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all‟interno di un 

disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. 

L‟Albero della performance riporta l‟indicazione delle tre aree strategiche individuate e degli 

obiettivi strategici corrispondenti a ciascuna di esse. Sono stati indicati altresì gli obiettivi 

gestionali il cui perseguimento si riflette indirettamente anche sul raggiungimento degli 

obiettivi strategici. 

Poiché le linee generali di indirizzo della programmazione sono state emanate dal Ministero 

dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con nota del 5 gennaio 2011 e i 

relativi indicatori ancora mancano, l‟Università deve ancora completare il 2010/2012 in 

attesa che il Ministero/Anvur emanino gli indicatori. Lo sviluppo dello schema prevede, 

pertanto, Aree strategiche e obiettivi strategici. 

L‟Università per Stranieri di Siena, a partire da ottobre 2009, ha sviluppato un sistema di 

gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed ha ottenuto la 

certificazione, da parte di un ente certificatore terzo, nel Luglio 2010 e confermata nel Luglio 

2011, avente come scopo “Progettazione ed erogazione di attività formative di livello 

universitario e post universitario”. Il sistema di qualità prevede l‟adozione del documento di 

“Riesame della direzione e obiettivi della qualità” (D.R. n. 260 del 1 luglio 2011, prot. n. 

9185) che prevede obiettivi, target, indicatori, quindi è parte integrante dello sviluppo 

dell‟albero della performance. 
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Mandato Missione 

Università per 

Stranieri di Siena 

Area strategica 

1.1 Didattica 

1.2  Servizi agli 

studenti 

Area strategica 

2. Ricerca 

Obiettivo 

Gestionale 

 

Area Strategica 

3. 

Internazionalizzazione 

Obiettivi strategici didattica 

1.1.1 Istituzione e attivazione corsi di studio nel rispetto dei requisiti minimi. 

1.1.2 Razionalizzazione e qualificazione dell‟offerta formativa. 

1.1.3 Promozione delle attività formative post-lauream, con particolare 

riferimento ai master e ai percorsi di perfezionamento, in rapporto alle  

dinamiche e specifiche esigenze dei pubblici potenziali che in Italia e 

all‟estero mostrano esigenze di formazione nei settori di pertinenza 
dell‟Ateneo. Le attività post-lauream possono vedere attivamente impegnate, 

oltre alla Facoltà, anche le altre strutture dell‟Ateneo in un‟azione coordinata 

e positivamente orientata anche a definire rapporti di cooperazione con 

soggetti non universitari. 

1.1.4 Implementazione della formazione a distanza, sia come sostegno ai 

corsi normalmente erogati, sia come autonomo percorso di formazione  

capace di rispondere alle esigenze di pubblici altrimenti non raggiungibili. 

1.1.5 Rispetto dei tempi di laurea/laurea magistrale da parte degli iscritti.  

Obiettivi strategici servizi agli studenti 

1.2.1 Incremento dei rapporti con le Scuole Secondarie Superiori 

1.2.2  Orientamento, formazione integrativa degli studenti, rapporti con il 

mondo del lavoro 

1.2.3  Dematerializzazione delle procedure (fascicolo informatico dello 

studente, pagamenti on-line, verbalizzazione elettronica degli esami) 

1.2.4 Riduzione tassi di abbandono 

1.2.5 Inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

Obiettivi strategici 

2.1 Potenziamento delle risorse 

destinate alla ricerca attraverso la 

partecipazione a progetti nazionali e 

internazionali, secondo una 

prospettiva di coinvolgimento 

interdisciplinare  

2.2 Potenziamento della formazione 

per la ricerca e per il Dottorato di 
ricerca 

 

Obiettivi strategici 

3.1 Attrattività dell‟offerta 

formativa per gli studenti stranieri 

in tutti i corsi di studio proposti 
dall‟Università 

3.2 Incremento della mobilità degli 

studenti italiani verso gli altri Paesi 

nell‟ambito dei Programmi Erasmus 
e Erasmus Mundus 

3.3 Incremento delle convenzioni 

con soggetti stranieri nel settore 

delle certificazioni di competenza e 

delle attività di formazione 

linguistica per promuovere azioni 

coerenti rivolte a pubblici specifici 

entro quadri di scambio e di 
partenariato  

3.4 Marco Polo e Turandot – 

incremento della numerosità degli 
studenti stranieri 

 

OG 1  Formazione del personale (ove 

possibile attraverso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione) 

OG 2  Rafforzamento e 

interoperatività con banche dati: 

  offerta formativa 

  anagrafe studenti 

  anagrafe laureati (non funzionante) 

  anagrafe dottori di ricerca 

  anagrafe della ricerca 

  Omogenea redazione dei conti       

  consuntivi 

OG 3  Programmazione del 

fabbisogno del personale. 

OG 4  Introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale 

OG 5  Mantenimento certificazione di 

qualità ISO 9001 

0G 6  Applicazione Codice 

dell‟Amministrazione Digitale e 

Dematerializzazione 

OG 7  Efficienza nell‟impiego delle 

risorse con particolare riferimento alla 

riduzione dei costi e all‟ottimizzazione dei 

tempi dei procedimenti amministrativi 
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4. ANALISI DEL CONTESTO  

 

4.1 Analisi del contesto esterno   
 - contesto generale  

[variabili di tipo: economico, sociale, tecnologico, ambientale] 

Crisi economico finanziaria del sistema e ripercussione su FFO – 

importanza risorse proprie incrementate fino al 50% mediante 

accordi con soggetti del sistema economico-sociale: imprese, centri 

di certificazione, Università 

Contesto regionale in evoluzione nel quadro del sistema 

universitario nazionale 

Contributo al sistema Città mediante supporto al processo di 

internazionalizzazione delle imprese senesi 

Interazione diretta con sistema economico cittadino derivante dalla 

presenze degli studenti stranieri 

 

- contesto specifico 

 [esame, principali stakeholder] 

Elenco: Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di Siena, 

Università Regionali, Istituti Italiani di Cultura, Università del 

sistema nazionale e internazionale, Centro di Certificazione 

 

Tali attività si sono sviluppate secondo le seguenti linee guida primarie: 

 intenso rapporto con la società locale, risposta ai suoi bisogni di sviluppo formativo, rispetto 

e valorizzazione delle sue peculiarità culturali; 

 ridefinizione del campo di azione „italiano per stranieri‟, allargandolo a „lingua e cultura 

italiana in contatto con le altre lingue e culture‟, in una prospettiva di rispetto di tutte le 

lingue e le culture del mondo e di ampliamento del pubblico potenziale dell‟offerta 

formativa; 

 ricerca scientifica di eccellenza nel settore delle scienze umane, con il costante 

perseguimento della innovazione a livello dei modelli teorici e della strumentazione 

metodologica. 
 

L‟Ateneo, vista la sua missione e considerato il suo oggetto primario di azione, sviluppa un costante 

rapporto di cooperazione con le altre Istituzioni operanti sulla materia, in primo luogo con il 

Ministero di riferimento, ovvero il MIUR, così come con il Ministero degli Affari Esteri, con la 

Regione Toscana, con la Provincia e il Comune di Siena, nonché con le Istituzioni europee 

comunitarie (tra le quali principalmente il Consiglio d‟Europa e la Fondazione Europea della 

Scienza).  

Per quanto riguarda il MIUR, sono da registrare le azioni che hanno visto l‟Ateneo partecipare ai 

progetti di internazionalizzazione (con il Collegio d‟Oriente), Marco Polo e Turandot per gli 

studenti cinesi. 

Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri, l‟Ateneo coopera sistematicamente con la 

Direzione per la Promozione Culturale e con le altre aventi per oggetto la lingua e cultura italiana, 

lavorando sia alle azioni di sistema (Settimana della lingua italiana nel mondo; formazione degli 

insegnanti di italiano nel mondo; certificazioni di competenza linguistica e didattica; progetto 

Libano; progetto Italia – Cina ecc.), sia su singole iniziative in collaborazione con gli Istituti Italiani 

di Cultura nel mondo. 

L‟Ateneo ha collaborato con il Ministero del Lavoro per l‟attuazione di misure formative e della 

relativa certificazione di competenza linguistica per gli immigrati stranieri in Italia. 
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La Regione Toscana è referente primario su materie quali il sostegno ai tirocini formativi, i processi 

interculturali, l‟innovazione, la promozione del „sistema-Toscana‟, l‟integrazione linguistica e 

culturale dei cittadini stranieri, la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, la diffusione 

delle lingue. L‟Ateneo ha dato il suo apporto anche in sede di definizione della legge regionale 

sull‟università e la ricerca scientifica. Ha partecipato, inoltre, a vari bandi regionali su fondi 

comunitari, conseguendone alcuni; è stato notevole il sostegno, al proposito, fornito dall‟apposita 

Unità di missione. 

A livello provinciale e comunale, l‟Ateneo coopera mettendo in atto una sistematica attenzione alle 

esigenze dello sviluppo culturale e comunicativo del territorio. Da qui la creazione del Collegio 

d‟Oriente, che ha coinvolto l‟Amministrazione Provinciale e il Comune di Montepulciano (su 

finanziamento MIUR), finalizzato all‟intensificazione dei rapporti culturali e economico-produttivi 

con l‟Oriente estremo. Da segnalare anche la cooperazione con altre realtà locali: dai Comuni (tra i 

quali ricordiamo Sovicille, Montepulciano, Castelnuovo Berardenga con i quali è in atto una 

collaborazione sistematica o su singoli progetti, quali, ad esempio, il sostegno alle scuole libanesi 

impegnate nell‟insegnamento dell‟italiano) all‟associazionismo culturale e sociale soprattutto nel 

settore dell‟immigrazione straniera e dei suoi problemi linguistici. 

Appare intensa anche la collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e con l‟Ufficio 

Scolastico Provinciale, sempre sulle tematiche dell‟aggiornamento degli insegnanti soprattutto sui 

temi del contatto interculturale. 

Con le Istituzioni europee la collaborazione riguarda soprattutto le tematiche relative alle questioni 

linguistiche e culturali sollevate dai processi di mobilità europea e dai flussi migratori. 

 

 

4.2 Analisi del contesto interno  - 

[4 dimensioni] 

 
4.2.1 Organizzazione  [organigramma – centri di responsabilità – personale in servizio] 

 

Organigramma 

 

     

 

 
 

        

              

              

              

              

              

              

              

              

              

      

     

     

     

     

              

 

    

 

   

 

 
 

    

 

 
 

    

 

 
 

        

STRUTTURE 

DIDATTICHE  
STRUTTURE DI RICERCA: 

DIPARTIMENTI e CENTRI  

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  
NUCLEO DI 

VALUTAZIONE  
CONSIGLIO 

ACCADEMICO  

STRUTTURE 

AMMINISTRATIVE  

RETTORE  

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO  
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Elenco Centro di responsabilità con n. di personale in servizio al 31.12.2010 

 

               

 

 
 

   

 

 
 

     

 

         

               

               

               

                   

 

 
 

             

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

                   

                   

                   

                   

              

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

              

 

 
 

    

                   

CENTRO DITALS (4) 

(+ 2 T.D. + 2 

co.co.co.)  

CENTRO CILS (7)  

CENTRO DI 

ECCELLENZA  

(1 interim)  

FACOLTA'  

UFFICIO SPECIALE 

SCUOLA DI 

DOTTORATO  

(1 + 1 interim)  

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZION

E (1 interim)  

UNITA' DI 

MISSIONE 

FORMAZIONE  

(1 interim)  

UFFICIO SPECIALE SEGRETERIE DEL RETTORE (3)* (#)  

DIVISIONE I AFFARI GENERALI (4+1)(+ 1 T.D.) *  

DIVISIONE II PERSONALE (5)*  

DIVISIONE III CONTABILITA' E STIPENDI (7) (+ 2 T.D.) *  

DIVISIONE IV PATRIMONIO (12)*  

DIVISIONE V SEGRETERIE STUDENTI (9) (+1 T.D.)*  

UFFICIO SPECIALE NULCEO DI VALUTAZIONE  (1)  

UFFICIO SPECIALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (3)* (#)  

BIBLIOTECA (10)*  

SEGRETERIA D.A. (1)  

STRUTTURE 

DIDATTICHE  
STRUTTURE DI 

RICERCA: 

DIPARTIMENTI e 

CENTRI  

STRUTTURE 

AMMINISTRATIVE  

SEGRETERIA 

DI 

PRESIDENZA 

(1)  

MANAGEMENT 

DIDATTICO 

(7unità) (di cui 2 

interim) (+ 5 

co.co.co.) (*)  

DIPARTIMENTO 

SCIENZE UMANE (3)  

DIPARTIMENTO 

SCIENZE DEI 

LINGUAGGI (2)  
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22 UNITA' a tempo indeterminato   8 UNITA'   

 

 
 

     66 UNITA'  

2 unità a tempo determinato    5 co.co.co.         4 unità a tempo determinato 

4 co.co.co.               1 co.co.co.  

                   

(#)  presenza di personale con doppio incarico 

(*) Si vedano i dettagli delle sottostrutture nella pagina successiva 

 

CENTRO CERSDEP 

(1)  

UFFICIO SPECIALE PARI OPPORTUNITA' (1)  

CENTRO SERVIZI INFORMATIC I (2) (+ 1 co.co.co.)  

CENTRO AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI (5)  

CENTRO CLUSS (3)  

CENTRO FAST (2) (+ 

2 co.co.co.)  

STRUTTURA DI MISSIONE   

RELAZIONI INTERNAZIONALI (0)  

STRUTTURA DI MISSIONE,  attività di marketing, rapporti 

industriali, cooperazione con enti terzi in ambito marketing (1)  

STRUTTURA DI MISSIONE per soggetti esterni, alta formazione, 

master, attività formative regionali (1)  

STRUTTURA DI MISSIONE 

ATTIVITA'M DI ACQUISIZIONE DI RISORSE ESTERNE (0)  

TOTALE PERSONALE 

TECNICO AMM.VO NELLE 

STRUTTURE DI RICERCA = 24  

unità di cui 2 interim  

TOTALE PERSONALE TECNICO 

AMM.VO NELLE STRUTTURE 

DIDATTICHE = 12  unità di cui 4 

interim  

TOTALE PERSONALE TECNICO 

AMM.VO NELLE STRUTTURE 

AMMINISTRATIVE = 66  unità di cui 2 

unità di personale con doppio incarico  

TOTALE 

PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

22 + 8 + 66 = 96  
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MANAGEMENT 

DIDATTICO (1)  
UFFICIO SPECIALE 

SEGRETERIE DEL 

RETTORE (1)  

DIVISIONE I 

AFFARI 

GENERALI (1)  

DIVISIONE II 

PERSONALE (1)  
DIVISIONE III 

CONTABILITA' E 

STIPENDI (1)  DIVISIONE IV 

PATRIMONIO 

(1)  

DIVISIONE V 

SEGRETERIE 

STUDENTI (1)  

BIBLIOTECA  

UFFCIO AFFARI 

GENERALI (3 + 1)  

UFFICIO 

STATISTICO (1)  

UFFICIO 

CONTROLLO DI 

GESTIONE (0)  

UFFICIO LEGALE 

(0)  

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE (1)  

UFFICIO DEI 

DELEGATI DEL 

RETTORE  (1)  

UFFICIO DI 

STAFF DEL 

RETTORE (0)  

UFFICIO DEL 

MANAGER 

DIDATTICO (2)(di 

cui 1 interim)  

UFFICIO 

MOBILITA' (1)  

SERVIZIO 

ORIENTAMENTO 

E TUTORATO (1)  

SERVIZIO 

POLITICHE 

STUDENTI (1) (di 

cui 1 interim)  

UFFICIO AFFARI 

GENERALI (1)  

UFFICIO 

PERSONALE 

DOCENTE  (1)  

UFFICIO 

PERSONALE 

AMM.VO  (2)  

UFFICIO 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI (0)  

UFFICIO AFFARI 

GENERALI (1)  

UFFICIO 

BILANCIO (2)  

UFFICIO 

STIPENDI 

PERSONALE  

DOCENTE (2)  

UFFICIO 

STIPENDI 

PERSONALE 

AMM.VO (1)  

UFFICIO 

AFFARI 

GENERALI (4)  

UFFICIO 

PATRIMONIO 

(2)  

UFFICIO 

ECONOMATO 

(3)  

UFFICIO 

PUBBL., 

RIPROD. E 

STAMPA (2)  

SERVIZIO 

ACCOGLIENZA 

(1)  

UFFICIO 

BILANCIO (2)  

UFFICIO STIPENDI 

PERSONALE  

DOCENTE (2)  

UFFICIO STIPENDI 

PERSONALE 

AMM.VO (1)  

UFFICIO 

AFFARI 

GENERALI (4)  

UFFICIO 

PATRIMONIO 

(2)  

UFFICIO 

ECONOMATO 

(3)  

UFFICIO 

PUBBL., 

RIPROD. E 

STAMPA (2)  

UFFICIO DEI CORSI 

DI LINGUA (3)  

UFFICIO 

CERTIFICAZIONI 

CILS E DITALS (1)  

UFFICIO DEI CORSI 

POST-LAUREAM (2)  

UFFICIO DEI CORSI 

ORD. UNIV (2)  

UFFICIO 

CATALOGAZIONE 

E CONSULENZA(4)  

UFFICIO AMM.VO 

E SEGRETERIA 

(1+1)  

SERVIZIO AL 

PUBBLICO (4)  

UFFCIO SPECIALE 

RELAZIONI ON IL 

PUBBLICO  (1) (#)  

UFFICIO AFFARI 

GENERALI (1)  

UFFICIOSERVIZIO 

PRIMO CONTATTO 

ed INFORMAZIONE 

(1)  

+ 5 unità a 

co.co.co.  

+ 1 unità a T.D.  
+ 2 unità a T.D.  

+ 1 unità a T.D.  



 
 

 PERSONALE IN SERVIZIO 

 AL 31.12.2010 

 

UFFICIO SPECIALE DI SEGRETERIA DEL RETTORE    3 

UFFICIO SPECIALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE   1 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      1 

DIVISIONE I DEGLI AFFARI GENERALI     5 

DIVISIONE II DEL PERSONALE      4 

DIVISIONE III CONTABILITA‟ E STIPENDI     7 

DIVISIONE IV PATRIMONIO      9 

UFFICIO SPECIALE PER LE PARI OPPORTUNITA‟    1 

UFFICIO SPECIALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO   2 + 1 interim 

DIVISIONE V SERVIZI AGLI STUDENTI     10 

UFFICIO SPECIALE DEL MANAGEMENT DIDATTICO   6 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEI LINGUAGGI E DELLE CULTURE 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE     2 

CENTRO CILS         7 

CENTRO DITALS        6 

CENTRO DI ECCELLENZA         1 interim 

CENTRO CERSDEP         1 interim 

UFFICIO SPECIALE SCUOLA DI DOTTORATO     1 interim 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DELLA FACOLTA‟   1 

CENTRO LINGUISTICO (CLUSS)      4 

CENRO CLASS         1 interim 

CENTRO FAST        2 

BIBLIOTECA         7 

CENTRO SERVIZI INFORMATICI      2 

CENTRO PER I SERVIZI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI   4 

STRUTTURA DI MISSIONE        

Attività di acquisizione di risorse esterne 

STRUTTURA DI MISSIONE       1 

Attività di marketing, rapporti industriali,  

cooperazione con enti terzi in ambito marketing      

STRUTTURA DI MISSIONE       1 

Iniziative per soggetti esterni, alta formazione, master,  

attività formative di ambito regionale  



 17 

STRUTTURA DI MISSIONE       1 

Progettazione e gestione di iniziative di Ateneo di ambito internazionale. 

Sostegno alle attività internazionali delle altre strutture 

STRUTTURA DI MISSIONE        1 interim 

Formazione del personale 

 

4.2.2 Risorse strumentali ed economiche   

[ricognizione infrastrutture, tecnologiche e non, strumentali     alle attività – anche “fattori 

immateriali”] 

 

Elenco edifici 

Sede principale – Piazzale C. Rosselli 27/28 

Sede didattica – Via Pispini 1 

Appartamento – Via Sallustio Bandini 35 – sede Centro CILS 

Fondo in vendita presso Via Sallustio Bandini 82  

Fondo in vendita presso Via Pantaneto 58 

 

Elenco infrastrutture tecnologiche  

Infrastrutture ICT dell’Ateneo 

 

Dal punto di vista del cablaggio di rete, l‟infrastruttura dell‟Ateneo è composta da cablaggio in 

rame cat.6 su tutte le tratte orizzontali, il che permette di raggiungere la velocità di connessione di 

1Gbps per tutti i PC dotati di scheda di rete di nuova generazione. Su ogni piano del palazzo è 

collocato un armadio rack 19” 42U con funzione di terminazione delle linee dati per fonia e dati per 

tutte le postazioni di lavoro ed all‟interno trovano collocazione degli switch layer3 Cisco 3560 

Gigabit e POE (Power Over Ethernet) che alimentano i telefoni VOIP ed i dispositivi marcatempo. 

In ogni rack uno degli switch dispone di interfaccia in fibra ottica per la connessione verticale a 

10Gbps verso il centro stella collocato nella sala macchine al 1°piano, internamente al Centro per 

l‟Informatica; è presente anche una dorsale di scorta in rame alla velocità di 1Gbps. 

In dettaglio nei vari armadi sono così costituiti: 

 Piano Terra 

o n.1 Cisco 3560E con interfaccia FO 

o n.4 Cisco 3560G 

 Primo Piano 

o n.1 Cisco 3560E con interfaccia FO 

o n.5 Cisco 3560G 

 Secondo Piano 

o n.1 Cisco 3560E con interfaccia FO 

o n.4 Cisco 3560G 

 Terzo Piano 

o n.1 Cisco 3560E con interfaccia FO 

o n.4 Cisco 3560G 

Presso la sala macchine si trovano i 2 armadi rack centrali, di cui uno dedicato alle connessioni di 

piano, analogo agli altri 3, mentre il secondo contiene: 

il centralino VOIP, composto da 2 Call Manager Cisco in configurazione ridondante ed il router 

fonia 

la GSM-Box, convertitore delle telefonate da fisso-mobile a mobile-mobile e la batteria di 10 

SIM 

il firewall hardware con 6 interfacce di rete Gbps (rete interna, DMZ interna server, DMZ 

esterna server esposti su web, router GARR, 2 interfacce disponibili) 
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la coppia di router Cisco 3750E collegati in stack con funzioni di centro stella per la 

connessione dati tra i piani (fibra e rame), per le DMZ e per l‟interconnessione con 

l‟infrastruttura Wireless di Ateneo 

le terminazioni delle linee dirette con aule particolari, laboratori per effettuare videoconferenze 

o connessioni A/V tra aule 

le terminazioni delle linee fonia dirette esterne per ascensori, fax o telefoni dedicati 

lo switch Cisco 3400 di connessione con la rete GARR, con interfaccia FO e rame 

lo switch Cisco 2960G di connessione in fibra ottica a 100Mbps con la sede di Sallustio Bandini 

le 4 borchie ISDN per il trabocco del centralino 

le 3 borchie ISDN per le videoconferenze 

il flusso primario della fonia da 30 linee dirette 

il router ADSL Netgear834 per la connessione web dei laboratori multimediali e backup per 

videoconferenze 

 

Dal punto di vista dei server, l‟Ateneo dispone dei seguenti: 

Exc2 - Active Directory ed Exchange – riconoscimento utenti e posta elettronica 

Bdc – Backup Domain Controller 

Bck – archiviazione dati per utenti  

DbServer - MySql per tutte le applicazioni desktop e web sviluppate internamente 

ServerCIA – database Oracle utilizzato per CIA, CSA ed Esse3 

Esse3 – software della segreteria studenti 

Esse3Web1 e Esse3Web2 – accesso web ai servizi di Esse3, configurazione ridondante in 

modalità fault tolerance 

PrtUps01 – protocollo informatico 

DNS esterno su piattaforma Linux e named 

Tassazione – gestione centralino telefonico, archiviazione e tassazione fonia fissa e mobile 

GSM-Box 

Relay – interfaccia esterna per il server di posta elettronica con funzioni di antispam ed 

antivirus, architettura Linux con SpamAssassin ed Exim 

Web – server internet per le applicazioni realizzate internamente 

Ceod – Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale, progetto del Prof.Palermo 

 

Ogni postazione di lavoro è dotata di p.c. collegato in rete. 

 

I laboratori multimediali hanno cablaggio UTP Cat.6 e sono interconnessi tra di loro mediante 

cavi in rame e l‟Aula 20 svolge funzioni di centro stella; ciascuna aula dispone di n.2 switch Gbps 

da 24 posti e sulle scrivanie docente sono presenti delle barre attrezzate con prese corrente 220V, 

presa dati RJ45, connessione audio/video per portatili e controlli di tende e schermi di proiezione 

motorizzati.   

Aula 18 

o 30 PC con monitor 19”, videoproiettore fisso a soffitto, infrastruttura multimediale 

linguistica 

o 1 PC, stesse caratteristiche, con accessibilità per disabili 

o 1 PC docente con sistema di controllo multimediale aula 

o Tende oscuranti e telo proiezioni con controllo motorizzato 

Aula 19 

o 30 PC con monitor 17”, videoproiettore fisso a soffitto, infrastruttura multimediale 

linguistica 

o 1 PC, stesse caratteristiche, con accessibilità per disabili 

o 1 PC docente con sistema di controllo multimediale aula 

o Tende oscuranti e telo proiezioni con controllo motorizzato 
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Aula 20 

o 41 PC con monitor 17”, videoproiettore fisso a soffitto, postazione studente ECDL 

o 1 PC, stesse caratteristiche, con accessibilità per disabili 

o 1 server ZeroShell per controllo accessi, Captive Portal, DHCP, DNS, filtraggio 

contenuti web, proxy, NAT e log delle connessioni 

o 1 PC docente con servizio server e postazione esaminatore ECDL  

o Tende oscuranti e telo proiezioni con controllo motorizzato 

o Switch Gbps di connessione delle 3 aule 

Connessione ADSL proveniente dalla sala macchine di Ateneo 

 

Infrastrutture Audiovisive dell’Ateneo 
Le infrastrutture Audiovisive dell‟Ateneo si sviluppano in diversi settori per garantire opportuni 

servizi alla didattica e all‟utenza. Dalla gestione delle apparecchiature presenti in ogni aula, 

all‟infrastruttura di Digital Signage per l‟informazione interna, alla rete di videoconferenze, alla 

gestione dell‟archivio dei materiali audiovisivi e multimediali destinati alla didattica, alla 

produzione di quest‟ultimi. 

Le infrastrutture Audiovisive destinate alla didattica e presenti nelle aule sono state pensate per 

essere controllate, in buona parte,  da una postazione centrale situata presso il Centro Servizi 

Audiovisivi,  avvalendosi per il loro funzionamento della struttura di rete informatica. Presso il 

Centro é presente una postazione dalla quale é possibile effettuare il controllo da remoto di tutti i 

videoproiettori presenti nelle aule consentendo anche la loro programmazione dell‟accensione e 

spegnimento.  Le aule a maggior capienza, sulla cattedra, sono attrezzate con una console dove il 

docente dispone direttamente di prese 220V, presa di rete internet, connessione per uno/due 

computer portatili, pulsante per sali/scendi dello schermo elettrico, controllo audio del volume 

generale dell‟aula, connessioni audio/video, microfono. 

Aule: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 

Videoproiettore NEC, possibilità di connessione a pc e alla rete internet, lettore Samsung cd-dvd-

vhs, impianto amplificazione audio e microfonico Bose. Su richiesta possibilità di connessione di 

lavagna elettronica. 

Aule 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16   

Televisore Samsung, lettore Samsung cd-dvd-vhs, Lavagna luminosa 3M 

Aula Magna 

Per la visualizzazione in sala, 3 videoproiettori Sony con schermi di proiezione motorizzati, 4 

schermi LCD da 50”. Sulla cattedra e il podio sono presenti oltre alle connessioni audio/video, 

collegamenti alla rete internet, prese 220v, più punti di collegamento per PC portatili, 4 monitor 

LCD da 17”, una lavagna elettronica ed un PC con tastiera e mouse wirless, sistema touch screean 

per la gestione di luci, schermi di proiezione, videoproiettori e schermi LCD, degli apparecchi 

audiovisivi (VHS-DVD) da remoto. Predisposizione dell‟impianto di traduzione simultanea con due 

cabine per interprete. Nella regia dell‟aula magna, sistema di monitoria Sony di tutte le sorgenti 

video, 2 VHS-DVD Sony, 1 DVD Recorder Sony, 1 DV-Cam Sony, impianto Yamaha di 

amplificazione della sala suddiviso in 5 settori mediante più amplificatori e sistema microfonico 

conference con 7 microfoni, 2 radiomicrofoni, mixer audio, mixer video per la gestione delle 3 

telecamere presenti in sala e delle varie sorgenti video nonché la realizzazione dello streaming su 

internet. Sistema di registrazione audio digitale su PC. Controllo mediante software di domotica 

della quasi totalità delle funzioni della sala e delle apparecchiature ad esso collegate. 

Auditorium sede Pispini  

1 videoproiettore Sony con schermo di proiezione motorizzato, console sulla cattedra con 

connessioni di rete internet, 220v, collegamento PC, 2 schermi lcd da 15”. In cabina regia impianto 

di amplificazione Sony  con gestione audio/video delle sorgenti e sistema microfonico conference 

con 4 microfoni, 1 radiomicrofono, lettore di DVD Samsung, lettore VHS Sony, doppia piastra 

audio Tascam, sistema di registrazione audio digitale su PC. 
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4.2.3 Analisi risorse umane  

[ conoscenze – capacità – attitudini – comportamenti – turn over ] 

 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Indicatori Valore 

Età media del personale (anni) 47,23 

Età media dei dirigenti (anni) 50,00 

Tasso di crescita unità di personale negli anni 2,54% 

% di dipendenti in possesso di laurea 73,91 

% dirigenti in possesso di laurea 100 

Ore di formazione (media per dipendente) 16,92 

Turnover  del personale (v. tabella. Turn over – punti organico). 

Costi di formazione/spese del personale  € 11698,84  

 

 

Analisi Benessere Organizzativo 

Indicatori Valore 

Tasso di assenze (n.b.: Personale tecnico 

amministrativo) 

13,69% 

(n.b.: incluse ferie; malattie, aspettative, 

permessi, congedi obbligatori) 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento 1,36% 

Tasso di infortuni 0,68% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 1.903,08  

(Tec.Amm.vo) 

€ 3.350,07 

 (Docenti e RU, Doc Ling.It., Inc.Est) 

 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 

Analisi di genere 

Indicatori Valore 

% dirigenti donne 0 

% donne rispetto al totale del personale 69,56% 

Stipendio medio percepito dal personale donna 

(distinto per personale dirigente e non) 

€ 000,00 

% di personale donna assunto a tempo 

indeterminato 

69,56% 

Età media del personale femminile (distinto per 

personale dirigente e non) 

47,27%  

% di personale donna laureato rispetto al totale 

personale femminile 

75,89 

Ore di femminile formazione (media per 

dipendente di sesso femminile) 

16,02 
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4.2.4 Situazione finanziaria  

[Intesa in termini di equilibrio finanziario economico – patrimoniale – vincoli di bilancio] 

 

L‟Università è una amministrazione pubblica a finanza derivata che trae la maggior parte del 

proprio sostentamento dalle rimesse annuali del MIUR (Fondo di Finanziamento Ordinario) e della 

contribuzione studentesca, nonché altre risorse proprie. Purtroppo le previsione per il triennio 2011-

2013 lasciano prevedere una corposa riduzione di circa 900 milioni di Euro del FFO rispetto al 

2009, anche se per l‟Università per Stranieri di Siena in quanto non parametrata, la riduzione 

dovrebbe essere contenuta entro una forbice compresa tra il 3,72% e il 5%. Questo rappresenta una 

minaccia non solo per l‟equilibrio finanziario di medio periodo, ma anche per la prevedibile 

contrazione che da questo deriverà delle iniziative tese a sostenere lo sviluppo della didattica, della 

ricerca e del diritto allo studio tenuto conto che il l‟intero settore di docenza impegnata 

nell‟insegnamento dell‟italiano agli stranieri non è finanziato dal FFO e grava sul proprio bilancio. 

Per compensare l‟Università ha come obiettivo l‟ulteriore incremento delle risorse proprie, attestate 

nel 2010 al 59,92% 

 

 

5 OBIETTIVI STRATEGICI [area strategica – obiettivi strategici – indicatori] 

 

In attesa degli indicatori del MIUR  

Nell'ottica di un reale e proficuo accompagnamento del processo di attuazione del piano della 

performance  gli obiettivi strategici di ogni area strategica saranno condivisi con i responsabili delle 

strutture e gli indicatori, in attesa della pubblicazione di quelli del Miur, potranno essere quelli 

riferiti al piano triennale, oltre quelli previsti dal “Documento di riesame della direzione e obiettivi 

della qualità”. 

 

Area strategica didattica 

Obiettivi strategici della didattica:  

indicatori: rispetto dei requisiti minimi; requisiti qualificanti; incremento delle azioni di 

promozione, n. istituzioni contattate e n .accordi collaborazione e rapporti cooperazione; n. progetti 

di attività formative a distanza, trend partecipanti; tempi laurea 

Obiettivi strategici dei servizi agli studenti: 

indicatori: trend n. rapporti con Scuole Secondarie Superiori; trend n. rapporti con aziende e 

istituzioni per programmi di inserimento nel mondo del lavoro; trend inserimento  mondo del 

lavoro; trend n. procedure dematerializzate; trend del tasso di abbandono degli studi. 

 

Area strategica Ricerca 

Obiettivi strategici 
indicatori: trend percentuali risorse esterne per la ricerca; n. conferenze e seminari  

 

Area strategica Internazionalizzazione 

Obiettivi strategici 
indicatori: trend percentuali studenti stranieri nei corsi di studio; trend numero studenti in mobilità; 

trend incremento convenzioni di scambio e partenariato con soggetti stranieri; trend incremento 

studenti Marco Polo e Turandot 

 

Indicatori degli obiettivi gestionali (vedi albero performance) 

 

OG1 Indicatore ai corsi programmati : (All. 1) 

OG2 Rispetto delle scadenze Banche dati MIUR 



 22 

OG3 Coerenza e rispetto dei PO disponibili e disponibilità di bilancio (All 2) 

OG4 Emanazione Regolamento in parte qua – sperimentazione completata anno 2011 

OG5 Rispetto delle verifiche e controllo dell‟autorità certificante 

OG6 Rispetto dei termini e adempimenti previsti dal Codice Amministrazione Digitale 

OG7 Rispetto dei capitoli di bilancio di previsione e ulteriori minori spese proprie - 

rispetto previsioni entrate proprie 

 

 

 All. 1 Formazione del Personale 

anno 2010   

   

   

totale formazione “interna” 1185 ore 

totale formazione “esterna” 372 ore 

      

totale formazione 1557 ore 

      

totale dipendenti 92   

      

      

formazione media 16,92391304 ore 

   

   

   

totale formazione “interna” donne 882,5 ore 

totale formazione “esterna” donne 239,5 ore 

      

totale formazione 1122 ore 

      

totale donne 70   

      

formazione femminile media 16,02857143 ore 
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All.2  Sviluppo Punti Organico 
 

    SVILUPPO P.O. ANNI 2011 E 2012-SITUAZIONE 20.06.2011 post C.d.A. (22.07.2011)   

               P.O. 

P.O. Disponibili al 01.01.2010 (anno 2009 t. over 2008 = 1,33 P.O. - anno 2010 t. over 2009 = 1,88 P.O.) 

 

 
 

   3,21 

MENO   passaggio 1 unità (19.5.2.10) e 1 unità (21.12.2010) a Ordinario (P.O. 0,30+0,30)      0,6 

MENO   passaggio 1 unità (8.7.2010) ad Associato (P.O. 0,20)        0,2 

MENO   assunzione ricercatori 1 unità (19.5.2010) e 1 unità (19.5.2010) (P.O. 0,50+0,50)      1 

MENO   progressione verticale 1 unità (1.8.2010) da D ad EP (P.O.0,10)       0,1 

MENO   stab. 1 unità (25.5.2010)(0,20), 1 unità (30.12.2010)(0,05), 1 unità (30.12.2010)(0,05), 1 unità (30.12.2010)(0,05)  0,35  * 

MENO   stab. 1 unità (30.12.2010)(0,05) 1 unità (30.12.2010)(0,05) 1 unità (30.12.2010)(0,05) 1 unità (30.12.2010)(0,06)     

  1 unità (25.5.2010)(0,17)           0,38  * 

MENO   Tolti dal MIUR 0,03 p.o. del turn over 2008 perché non utilizzati entro il 31.12.2010    0,03 

P.O. Disponibili al 01.01.2011 

 

 
 

          0,55 

* il Ministero ha arrotondato in Proper i part time allo 0,05 P.O.         

                                

       2011          

PIU'  Turn Over 2010 3 unità (50% di 0,25+0,25+0,20), 1 unità (50% di 1) =    0,85 P.O.    

           01/01/2011 TOTALE P.O.  1,4 

MENO  Allineamento part time 30%: 1 unità (0,01)+ Barki (0,01) + 1 unità (0,01)=    0,03 P.O.    

    (DR 114 del 10.03.2011)     1/03/2011 TOTALE P.O.  1,37 

MENO  Allin.part time 50%: 1unità (0,05)+ 1 unità (0,05)+ 1 unità (0,05)+ 1 unità (0,04)=   0,19 P.O.    

    (DR 256 del 30.06.2011)       TOTALE P.O.    1,18 

MENO  FULL TIME 1 unità (0,14)+allin. Part time 50%1 unità (0,04)=     0,18 P.O.    

        (DR 256 del 30.06.2011)           TOTALE P.O.     1 
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       2012          

PIU'  Turn Over 2011 1 unità i dal 1.7.2011(50% di 0,40)=      0,20 P.O.    

           01/01/2012 TOTALE P.O.  1,2 

PIU'  Eventuale operazione trasferimento 1 unità a  (50% di 0,20)=      0,10 P.O.    

  (scambio con 1 unità appartenente Categorie protette a p.o.=0)  01/01/2012 TOTALE P.O.  1,3 

PIU'  Eventuale trasferimento 1 unità   (50% di 0,20)=       0,10 P.O.    

  (trasferimento intercompartimentale)      01/01/2012 TOTALE P.O.  1,4 

 



 
 

6 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Conclusa la fase di condivisione degli obiettivi con i responsabili delle singole strutture gli 

stessi saranno resi operativi secondo lo schema che segue: 

 

III livello 

 

 
 

AZIONI 

 

 

 

 

TEMPI 

 

Obiettivi strategici x.x 

Indicatore i 

Indicatore l 

Piano operativo 

Responsabile organizzativo 

Obiettivo operativo 

Indicatore i – a 

Indicatore l – a 

 

Risorse 

Risorse umane 

e 

servizi esterni 
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7 PROCESSO SEGUITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO CICLO PERFORMANCE 

 
7.1 Sintesi processo seguito e soggetti coinvolti 

 

 
 

FASI DEL PROCESSO 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

 
ORE UOMO 

DEDICATE  

ALLE FASI 

 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell‟identità 

dell‟organizzazione 
Organo politico  x   x         

2 analisi del contesto esterno ed 

interno 
Organo politico    x          

3 Definizione degli obiettivi strategici 

e delle strategie 
Direzione 

amministrativa 
    x x        

4 Definizione degli obiettivi e dei 

piani operativi 
Dir. Amm. 

Responsabili 

strutture 

 x     x x      

5 Comunicazione del piano 

all‟interno e all‟esterno 
       x x      

 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

[Scelte operate e modalità adottate per garantire collegamenti e integrazioni tra la pianificazione 

della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio] 

 

L'Università per Stranieri di Siena, dal 2006, in fase di predisposizione del  bilancio di previsione 

acquisisce dalle singole strutture, attraverso schede informative, proposte di progetti, scopo, 

previsioni di spesa e capitoli di bilancio di riferimento.  

A decorrere dall‟1 gennaio 2011 ha iniziato la sperimentazione per adottare il bilancio economico 

patrimoniale, quale sistema di contabilità. La natura stessa di tale tipologia contabile, implica un 

nesso stretto nelle varie fasi dei procedimenti amministrativi che originano dalla programmazione di 

obiettivi, costituendo di fatto l‟effettivo collegamento ed integrazione tra la pianificazione della 

performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.  

 

7.3 Specifica principali carenze/criticità e piani operativi per risolvere tali carenze 

[veri e propri piani con obiettivi/azioni/tempi/fasi/responsabilità a soggetti competenti]) 

 

Le azioni migliorative di questo piano sono molteplici e, in coerenza con la delibera CiVIT n. 

112/2010  ne possono essere indicate alcune: 

 Mettere in atto iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano stesso secondo logiche 

proattive (in alcuni casi anche previste dalla legge, come la pubblicazione sul sito web di 

Ateneo, ai sensi del comma 8 dell‟art. 11 del D.Lgs.150/09 e la presentazione alle associazioni di 

consumatori e utenti a norma dell‟art. 1, comma 5 del D.Lgs.); 

 

 Adottare interventi organizzativi per realizzare l‟attività propedeutica alla stesura del 

presente piano, ossia l‟analisi del contesto esterno e interno. Il risultato dell‟analisi è quello 

di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da superare; 

 

 Avviare progetti di benchmarking sia interno che esterno; 

 

 Adottare interventi organizzativi per la verifica interna ed esterna  della “qualità” del 

sistema obiettivi o, più precisamente, del livello di coerenza con i requisiti metodologici che, 
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secondo il decreto, devono caratterizzare gli obiettivi. L‟articolo 5, comma 2, del decreto 

richiede, infatti, che gli obiettivi siano: 

 

  Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla 

missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell‟amministrazione; 

 

  Specifici e misurabili in termini concreti e 

 chiari; 

 

 Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei 

servizi erogati e degli interventi; 

 

 Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente 

ad un anno; 

 

 Commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a 

livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe; 

 Confrontabili con le tendenze della produttività dell‟amministrazione 

con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

 

 Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

  Estendere il processo a tutte le aree strategiche; 

 

 Integrare Manuale della Qualità (certificazione secondo la norma ISO 9001/UNI EN ISO 

9001:2008 per la “Progettazione e erogazione di attività formative di livello universitario e 

post universitario”) e Piano della Performance.  

 

 Determinare gli standard dei servizi; 

 

  Corsi di formazione sul Ciclo della performance e la valutazione. 

 


