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Processo di Predisposizione del Piano Strategico di Ateneo 
 
Attori 

 Rettore  
 Dipartimenti  
 Stakeholders 
 Senato Accademico 
 Consiglio di Amministrazione  
 Direzione generale 
 Unità organizzative, Centro Linguistico d’Ateneo, Biblioteca 
 Delegati e Commissioni delegate del Rettore (eventuali) 
 Presidio Qualità 
 Nucleo di Valutazione 

 
Caratteristiche 

 Ciclicità triennale 
 Monitoraggio e rivalutazione obiettivi annuali  

 
Obiettivo del processo 

Declinazione di dettaglio: 
 degli obiettivi quantitativi dell’Ateneo  
 delle azioni corrispondenti 
 dei mezzi per il raggiungimento degli obiettivi in funzione delle linee strategiche riportate nel 

documento di Strategia per la qualità. 
 
Input 

 Monitoraggio del Piano Strategico corrente 
 Eventuali aggiornamenti di scenario 
 Monitoraggio annuale dei dipartimenti sui piani per la didattica, la ricerca e la terza missione 
 Rapporto Anvur  di accreditamento periodico 

 Osservazioni Anvur sulla pianificazione precedente 
 Piano Integrato 
 Bilancio Sociale (BS) 
 Documento di Strategia per la qualità 
 Documento di Programmazione Triennale Ministeriale (PRO3)  
 Esito Consultazione Stakeholder 

 
Output 

 Stato di attuazione del piano strategico corrente 
 Analisi SWOT  

 Individuazione dei valori di partenza 
 Specificazione della strategia dell’Ateneo/dei Dipartimenti 

- in relazione all’obiettivo strategico dei singoli ambiti di riferimento  
-in relazione agli obiettivi specifici correlati alle risultanze dell’Analisi SWOT 

 Individuazione dei valori obiettivo 
 Definizione delle azioni e delle strutture coinvolte, finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

di riferimento 
 Organizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione 
 definizione di indicatori d’impatto (outcome) 
 Strategia per la Qualità declinata in obiettivi quantitativi  
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 Piani triennali di Dipartimento (didattica, ricerca e terza missione) 
 Bilancio di Ateneo 

 
Azioni 

 Nomina Commissione monitoraggio (Attore: Rettore - fase eventuale) 
 Monitoraggio effetti pianificazione strategica precedente in merito agli obiettivi di Ateneo e 

di Dipartimento (Attore: Rettore/commissioni competenti)  
 Comunicazione degli esiti del monitoraggio al Rettore, al Direttore Generale, al Presidio 

Qualità e, per quanto di loro competenza, alle singole unità organizzative  
 Recepimento Rapporti o Osservazioni Anvur (Attore: Rettore/Commissioni competenti) 
 Interlocuzione con Dipartimenti, Direzione generale, Unità organizzative, Centro Linguistico 

d’Ateneo, Biblioteca (Attore: Rettore/commissioni competenti) - finalità: acquisizione 
elementi istruttori utili alla stesura della bozza di PSA  

 Predisposizione bozza piano stategico (Rettore/Commissioni competenti) 
 Interlocuzione con stakeholder– finalità: confronto sui contenuti della bozza di PSA  

 Adeguamento bozza piano strategico 
 Approvazione piano strategico 
 Pubblicazione piano 

 


