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1. Premessa 
 

Il presente studio vuole fornire un inquadramento metodologico e un primo impulso applicativo alla 

realizzazione di un bilancio sociale all’interno dell’Università di Pavia. 

L’analisi, basandosi sulle principali iniziative di riferimento a livello internazionale e su di alcune 

applicazioni specifiche in organizzazioni operanti nel campo dell’educazione universitaria, 

indagherà i principali modelli esistenti e la loro replicabilità a livello locale, identificandone 

potenzialità e criticità. 

In base allo schema metodologico prescelto, verranno inoltre individuati alcuni ambiti tematici su 

cui è gia possibile presentare, facendo affidamento sui documenti pubblici disponibili (Statuto, 

Relazioni NUV, Indagini ad hoc, Discorsi inaugurali del Rettore), l’elaborazione di indicatori 

rilevanti, mentre verranno evidenziate le principali carenze e necessità d’approfondimento rispetto 

alle buone pratiche di riferimento. 

Il rapporto costituisce in sostanza uno studio di fattibilità, che nasce dalla volontà del Nucleo di 

Valutazione d’Ateneo di verificare l’opportunità di sviluppare in futuro lo strumento, al fine di 

arricchire le esistenti modalità gestionali interne e il quadro dei veicoli informativi e di trasparenza 

verso l’ambiente esterno. In questo senso, al di là della maggiore o minore disponibilità di dati e di 

forme comunicative già consolidate, che verrà evidenziata nel corso dell’analisi e dovrà 

rappresentare la base di partenza degli sviluppi futuri, va subito sottolineato come l’esercizio 

proposto manchi di due requisiti fondanti di qualsiasi esperienza reale di rendicontazione sociale, 

ovvero: a) l’impegno e il coinvolgimento diretti degli organi di governo e della struttura 

amministrativa, a partire da quelli di vertice e b) la partecipazione e consultazione degli stakeholder 

in tutte le fasi del processo, che dovranno quindi divenire espliciti e rappresentare un punto fermo 

nell’eventuale applicazione definitiva. Il bilancio sociale rappresenta infatti uno strumento 

strategico che deve nascere come precisa volontà delle strutture apicali, da trasmettere e condividere 

poi come modus operandi a tutta l’organizzazione interna e agli interlocutori di riferimento 

attraverso obiettivi, prassi gestionali, indicatori e feedback valutativi.  

Obiettivo ultimo dello studio è quello di fare in modo che le considerazioni ed elaborazioni raccolte 

possano spingere ad un passo avanti importante sia in termini di consapevolezza dell’utilità dello 

strumento, che di miglioramento rispetto ad alcune prassi procedurali attualmente in uso. 

Nel seguito, il paragrafo 2 presenta la metodologia a cui si è fatto ricorso per l’elaborazione dello 

schema di riferimento. Il paragrafo 3 esplicita gli obiettivi e le finalità che dovrebbero portare 

un’organizzazione, e in particolare un’organizzazione che opera nel campo dell’istruzione terziaria, 

ad affiancare ai tradizionali strumenti di gestione e comunicazione il bilancio sociale. Il paragrafo 4 

propone uno modello di riferimento in termini di struttura, contenuti ed indicatori, mentre il 
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paragrafo 5 esemplifica i passaggi e le modalità organizzative che possono guidare lo sviluppo di un 

processo di rendicontazione sociale all’interno di un’istituzione che vi si avvicini per la prima volta. 

Il paragrafo 6 contiene una prima applicazione embrionale dello schema proposto alla realtà 

dell’Università di Pavia, finalizzata ad evidenziare le aree in cui la disponibilità di informazioni e 

conoscenze è già più avanzata e quelle verso cui vanno indirizzati i maggiori sforzi 

d’approfondimento. Il rapporto si chiude con l’Allegato I, che descrive le schede-indicatori da 

considerare per il riempimento delle diverse aree di rendicontazione, e l’Allegato II, contenente una 

breve sintesi delle principali caratteristiche di tre esperienze applicative in ambito universitario 

(Scuola S. Anna di Pisa, Università di Bari e Politecnico di Turku1). 

 
2. Metodologia e strumenti 
 
Molti enti ed istituzioni si sono impegnati nell’arco degli ultimi decenni a definire modelli e a 

sviluppare pratiche che possano promuovere ed attestare la propria “responsabilità sociale”. Questa 

azione è avvenuta secondo modalità differenti ed eterogenee, che trovano però un’importante sintesi 

nella tendenza a pubblicare un documento – il bilancio sociale – che contenga una serie ragionata di 

informazioni relative alle relazioni che l’organizzazione intrattiene con il mondo esterno.  

Il processo è stato inizialmente intrapreso e promosso da parte delle imprese private, ma ha 

sperimentato più di recente un crescente coinvolgimento degli operatori del settore pubblico, come 

risultato della maggiore consapevolezza del ruolo che questi ultimi ricoprono (dallo Stato centrale 

agli enti decentrati e funzionali, dalle aziende speciali alle società di gestione dei servizi di interesse 

generale ancora strettamente riconducibili al controllo pubblico) non solo come arbitri e 

coordinatori delle scelte del mercato, ma anche come soggetti attivi rilevanti.  

Rispetto a questo quadro dinamico, va evidenziato come, nonostante il concetto di responsabilità 

sociale sia noto in letteratura ormai da più di cinquant’anni, la definizione di che cosa i termini 

individuino e di quali possano essere le sue implicazioni applicative rimangono questioni ancora 

aperte e per molti versi controverse (Secchi, 2004).  

Tale grado di indefinitezza, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti attuativi come il bilancio 

sociale, rappresenta congiuntamente un elemento di attrattività e un potenziale problema operativo. 

Dal primo punto di vista, infatti, l’assenza di soluzioni predeterminate e preordinate2 porta a 

valorizzare al massimo l’azione individuale e la sperimentazione, facendo intendere la 

rendicontazione sociale come grande processo di coinvolgimento e, contemporaneamente, di 

                                                 
1 Nel testo si farà riferimento in alcuni casi anche al documento dell’Università di Hong Kong di cui è disponibile però 
solo una sintesi e non è quindi stato inserito nella comparazione presentata nell’Allegato II. 
2 Va infatti ricordato in partenza come l’approccio europeo ed italiano alla responsabilità sociale sia preminentemente 
volontario e non si poggi su schemi normativi standardizzati.  
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responsabilizzazione di tutte le componenti politiche, sociali ed economiche. Dall’altro, la 

mancanza di prassi operative consolidate e di schemi di riferimento univoci possono condurre al 

proliferare di iniziative estremamente eterogenee, rendendo difficile la valutazione da parte dei 

soggetti esterni e la comparazione con esperienze similari. In particolare, i tentativi disponibili nel 

settore pubblico appaiono particolarmente insoddisfacenti (GRI, 2004), con casi di rendicontazione 

che coprono un numero ristretto di dati e informazioni, spesso presentati in maniera scollegata e 

prevalentemente qualitativa, ed altri (invero minoritari) riconducibili a modelli più complessi e 

articolati, in grado di fornire un quadro maggiormente esaustivo dell’impatto delle attività 

dell’organizzazione. 

Rispetto all’esigenza di individuare una sintesi ragionevole tra flessibilità, da una parte, e 

standardizzazione, dall’altra, l’esperienza di maggior rilievo e diffusione in ambito internazionale, a 

cui si è deciso di far riferimento anche in questo rapporto, è rappresentata dal Global Reporting 

Initiative (GRI). Il GRI è un’organizzazione non profit internazionale lanciata nel 1997 negli USA, 

a cui partecipano centinaia di rappresentanti sia del mondo produttivo, che del settore pubblico, che 

del terzo settore, la cui missione istitutiva è finalizzata a fornire un credibile e coerente quadro di 

riferimento per la rendicontazione (sociale e/o di sostenibilità) che possa essere utilizzato da 

organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore e collocazione geografica.  

A tal fine sono state predisposte nel 2000 le Sustainability Reporting Guidelines (SRG), tese a 

fornire indicazioni e modelli sia per quanto riguarda la strutturazione dei report, sia per quanto 

riguarda i contenuti e gli indicatori di performance. Le Guidelines, successivamente aggiornate e 

riviste nel 2002 e nel 2006, sono state utilizzate come termine di raffronto per i propri esercizi di 

rendicontazione da quasi 1000 organizzazioni in circa 60 paesi3, rappresentando quindi, grazie alla 

massa critica di esperienze già acquisite, un’opportunità metodologica e applicativa di grande 

rilievo.  

Per quanto, anche in questo caso, l’avvicinamento allo strumento sia stato condotto prevalentemente 

da imprese e attività del settore privato, il GRI ha diretto un interesse crescente allo sviluppo di uno 

schema di reporting per le organizzazioni pubbliche, che ha portato alla redazione di un “Sector 

supplement for public agencies”4 nel marzo 2005. Quest’ultimo rappresenta quindi il naturale punto 

di riferimento per quegli enti pubblici, e quindi anche per quelle Università, che vogliano 

confrontarsi con un’esperienza di rendicontazione di carattere multinazionale e multisettoriale. 

Dal punto di vista dei contenuti, la caratteristica essenziale del GRI è quella di proporre una serie di 

indicatori “integrati”, tali cioè da intendere l’inquadramento della valutazione sociale di un’impresa 

                                                 
3 Dati al dicembre 2006. 
4 Altri supplementi settoriali sono stati forniti per servizi finanziari, logistica e trasporti, attività estrattive e siderurgiche, 
turismo, telecomunicazioni, settore automobilistico.  
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o ente pubblico nell’ambito di quella ambientale ed economica. Si tratta, in altri termini, di un 

approccio che pone lo sviluppo sostenibile come principio di riferimento della responsabilità sociale 

di qualsiasi organizzazione, e che porta a strutturare le pratiche di rendicontazione secondo la logica 

“triple bottom”: ovvero con riferimenti sia ad aspetti economici, che sociali, che ambientali.  

Proprio in base a questa interpretazione, possono essere considerati come sinonimi, o comunque 

come sostanzialmente sovrapponibili, termini come: bilancio sociale, bilancio di sostenibilità, 

rapporto sociale o di sostenibilità, social report o reporting di cittadinanza. In tutti i casi, infatti, 

l’obiettivo finale vuole e deve essere quello di descrivere e far comprendere, sia internamente che 

all’esterno, il contributo che l’organizzazione fornisce ad uno dei principi guida dell’interesse 

generale, ovvero lo sviluppo sostenibile. Ciò implica anche che quelle pratiche che usualmente sono 

state sviluppate partendo da un’ottica parziale e settoriale (tipicamente: bilanci ambientali, bilanci 

sociali, bilanci etici, bilanci di missione, bilanci economici) devono essere intese come tappe 

intermedie verso forme di rendicontazione più complete, che sappiano dare un quadro equilibrato di 

tutte e tre le componenti, evidenziando effetti sinergici e potenziali trade-off.  

Per quanto uno schema analitico complesso e articolato come quello proposto dal GRI possa 

sembrare eccessivamente ambizioso e impegnativo, soprattutto per un’istituzione che per la prima 

volta si relazioni con pratiche di rendicontazione sociale, appare importante che esso funga da 

quadro di riferimento sin dalle prime fasi del processo, in modo da rappresentare un punto di arrivo 

ben preciso a cui tendere attraverso un processo di miglioramento e arricchimento continuo. 

Posizionarsi all’interno di questa esperienza garantisce infatti: 

- una guida sulle tematiche principali su cui è necessario focalizzare l’attenzione in base alla 

logica triple bottom; 

- un termine di riscontro per colmare le lacune e per intraprendere approfondimenti; 

- un aggiornamento continuo rispetto a nuove pratiche e priorità; 

- un maggiore grado di comparabilità con istituzioni ed esperienze simili; 

- la possibilità di sottoporre al GRI stesso la propria esperienza di rendicontazione al fine di 

valutare il maggiore o minore grado di conformità con le Guidelines; 

- una semplificazione interpretativa e valutativa per gli interlocutori interessati a comprendere 

la performance sociale dell’organizzazione. 

 
Accanto e ad integrazione del procedimento e degli indicatori proposti dal GRI, si sono  considerati 

anche alcuni (seppur numericamente ancora ridotti) casi applicativi di rendicontazione già 

disponibili all’estero e in Italia nell’ambito dell’istruzione universitaria, o in organizzazioni ad essa 

comparabili, al fine di derivarne indicatori specifici per il caso considerato e di declinare quei 

contenuti che all’interno delle SRG sono presentati in termini necessariamente generici. Anche da 
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questo punto di vista, l’esercizio risulta utile per dar luogo ad un numero crescente di esperienze 

applicative che possano confrontarsi reciprocamente, generando una spirale virtuosa sia in termini 

di metodologie adottate che di contenuti inseriti.  

 

3. Obiettivi e finalità della rendicontazione sociale 

 
Bilancio di missione o bilancio di sostenibilità? 

 
Come si è anticipato, nell’approccio qui adottato il bilancio sociale (o di sostenibilità) ha come 

obiettivo principale quello di misurare e comunicare agli stakeholder interni ed esterni la 

performance dell’organizzazione rispetto allo sviluppo sostenibile, inteso come sintesi esemplare 

degli obiettivi di interesse generale.  

I due principi cardine di questa impostazione sono rappresentati dalla responsabilità estesa (shared 

responsibilities) e dalla trasparenza. Ovvero, la rendicontazione sociale risponde all’esigenza di 

spingere sempre più verso una visibilità interna ed esterna delle informazioni relative all’azione di 

qualsiasi entità rilevante (Stato, ente locale o impresa), e, attraverso di questa, verso la massima 

responsabilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti da tale azione. Lo sviluppo di sistemi 

di raccolta dati e di contabilità interni, insieme alla loro estrinsecazione verso le parti 

potenzialmente interessate, possono divenire strumenti importanti per superare i problemi di 

trasparenza e per incentivare i singoli attori a contribuire (in base al principio appunto delle shared 

responsibilities) agli interessi collettivi presenti e futuri. In particolare, la comunicazione, 

soprattutto in un contesto ove i canali d’accesso all’informazione divengono sempre più numerosi 

ed efficienti, può e deve divenire lo strumento di confronto per l’organizzazione sia con i soggetti e 

le comunità locali (dipendenti, gruppi di pressione, enti locali, elettorato), sia con quelli più distanti 

nel tempo e nello spazio (regione e Stato, mercati finanziari, organismi internazionali, fino alle 

generazioni future), al fine di evidenziare la coerenza e compatibilità della propria azione con 

l’ambiente in cui si trova ad operare. 

Rispetto alla funzione della rendicontazione sociale in impresa, l’applicazione in ambito pubblico 

presenta la caratteristica particolare che gli enti coinvolti, tra cui le Università, perseguono per 

definizione (o almeno dovrebbero) obiettivi sociali e di interesse generale. Come si evince dal sito 

dedicato al bilancio sociale da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri5 e nelle Linee Guida per le Amministrazioni Pubbliche in esso contenute: 

 

                                                 
5 www.canierepa.it 
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“In ambito pubblico la responsabilità sociale coincide con la finalità istituzionale di ogni singola amministrazione, che 

per propria natura è chiamata a generare effetti positivi nei confronti di una comunità”  

 
In tale contesto viene quindi esplicitato che: 

 
“Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione 

riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle 

risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi”…”Rispetto al bilancio tradizionale, che 

riporta dati economico-finanziari difficilmente comprensibili dal cittadino, il bilancio sociale deve rendere trasparenti 

e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell’amministrazione, gli interventi realizzati e programmati, e i risultati 

raggiunti”.  

 
E ancora: 

 
“Esso può essere considerato come una risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in 

termini di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle 

politiche e delle strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione” “finalizzato a dar conto del complesso delle 

attività dell’amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e 

risultati… esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e 

dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e 

formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo 

mandato”.  

 
L’interpretazione ministeriale dello strumento tende quindi a valorizzare il ruolo del bilancio sociale 

nelle Amministrazioni Pubbliche come strumento di comunicazione e di trasparenza verso le 

comunità di riferimento, finalizzato a trasmettere all’esterno le informazioni più rilevanti contenute 

nel complesso quadro di documenti e processi gestionali e contabili che gli enti pubblici sono tenuti 

ad adottare. Esso emerge in sostanza come un bilancio di missione (o di mandato), che possa 

riportare in un quadro di sintesi le scelte programmatiche, le responsabilità gestionali, le risorse 

utilizzate, gli obiettivi raggiunti e i principali fallimenti, in modo tale da rendere trasparenti i 

risultati e da far capire agli interlocutori di riferimento se la missione originaria è stata svolta in 

maniera efficace o meno. Il bilancio sociale si affianca ed integra in questa logica gli altri strumenti 

di pianificazione, programmazione, budegeting e controllo sviluppati negli enti pubblici, e spesso 

mutuati dal settore privato (contabilità finanziaria ed economica, relazioni e bilanci previsionali, 

controllo di gestione, rendiconti, documenti di valutazione interni ed esterni), al fine di renderli 

maggiormente e più direttamente visibili e comprensibili all’esterno. Viene quindi interpretato come 

un ulteriore strumento applicativo del principio di trasparenza degli atti amministrativi, introdotto 
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dalla legge 241/1990, e della disciplina delle attività di informazione, introdotta dalla legge 

150/2000.  

Per quanto tale esigenza di trasparenza verso le collettività a cui le Amministrazioni devono rendere 

conto rappresenti certamente un obiettivo importante, spesso perseguito in maniera decisamente 

inadeguata da parte degli enti pubblici, l’interpretazione ministeriale del ruolo del bilancio sociale 

appare comunque parziale e non completamente coerente con la logica del GRI. La responsabilità 

sociale di un ente pubblico, soprattutto in un contesto globale di crescente complessità e 

articolazione dei ruoli e delle responsabilità, non può esaurirsi infatti nel perseguimento della 

propria missione istitutiva, e in una corretta comunicazione di se e come essa sia stata portata 

avanti, ma deve necessariamente allargarsi a quelle tematiche di interesse generale da cui nessuna 

organizzazione (a maggior ragione se pubblica) può prescindere. E’ certamente importante quindi 

che ogni singola Amministrazione (territoriale o funzionale che sia) rendiconti in maniera chiara e 

sistemica sul proprio mandato di governo, ma lo è anche (se non di più) che essa dia conto della 

propria capacità di assumersi responsabilità e di ottenere risultati che vanno oltre al proprio ruolo 

istituzionale; ovvero, secondo l’approccio del GRI, che essa renda trasparente il proprio contributo 

all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile. 

In modo esplicito:  

 
“The goal of sustainable development provides public agencies with a new type of accountability challenge and 

reporting need” (GRI, 2004, p. 8). 

 
Attraverso il bilancio sociale, quindi, le istituzioni pubbliche devono riformulare ed integrare le 

informazioni contenute nel tradizionale bilancio finanziario, in modo da dimostrare la propria 

attenzione alle tematiche della sostenibilità – problemi ambientali globali, problemi ambientali 

locali, sviluppo del capitale umano, equità intra-generazionale, diritti umani, pari opportunità, trend 

demografici, ecc. – anche se (o forse è meglio dire soprattutto se) queste non rientrano nelle proprie 

finalità istituzionali6. In base a questo approccio, uno dei valori aggiunti principali che lo strumento 

può fornire è proprio quello di rappresentare in un unico quadro (secondo la già citata logica triple 

bottom) informazioni e dati riferiti agli obiettivi tradizionali dell’ente insieme a quelli chiave per lo 

sviluppo sostenibile, segnalando gli elementi sinergici e le potenziali contraddittorietà. In un 

contesto ideale ove già l’amministrazione pubblica abbia sviluppato prassi adeguate di 

programmazione, controllo, contabilizzazione e rendicontazione della propria missione7, lo sforzo 

                                                 
6 E’ infatti scontato che un’Agenzia o autorità ambientale metta in atto misure e programmi per ridurre le emissioni di 
gas serra, mentre lo è molto meno che ciò venga fatto da un ente locale o da un’Università, visto che ciò può tradursi in 
un incremento dei costi senza ritorni immediati.  
7 Attraverso i già citati strumenti: documenti programmatici, controllo di gestione, contabilità economica, rendiconti 
finanziari, bilancio di missione e/o di performance, etc. 
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maggiore che la responsabilità sociale richiede è quindi quello di integrare tali informazioni con 

quelle relative alle altre tematiche coinvolte:  

 
“One of the key benefits of sustainability reporting is to help public agencies gain a broader view of their own activities 

in relationship to sustainability. Often a public agency’s primary function will be related to one element of the 

economic, environmental, and social ‘triple bottom line’ and their performance reporting will reflect this. However, 

their activities, at either the organisational or jurisdictional level, are likely to impact on the other elements of the triple 

bottom line. GRI reporting provides a framework to assist public agencies when reporting on these impacts as well as 

the interactions between the different aspects of their activities in an integrated way” (GRI, 2005, p. 8).  

 
L’adozione di uno strumento di questo di questo tipo risponde ad una serie di finalità che sembra 

difficile che un’autorità pubblica possa trascurare: 

- esplicita e rafforza la condivisione di responsabilità verso obiettivi e priorità ampiamente 

riconosciuti in ambito locale, nazionale e internazionale ed esprime quindi l’impegno verso 

una forma più estesa di cittadinanza. Affinché questa funzione sia completamente svolta, è 

necessario che il bilancio sociale non venga inteso semplicemente come un documento statico 

di comunicazione (più o meno sentito) verso l’esterno, ma sappia influenzare dall’interno i 

meccanismi gestionali e le priorità operative (la missione appunto), integrando 

progressivamente le tematiche considerate. La prima adozione di un bilancio sociale da parte 

di una istituzione deve quindi essere letta come un ponte tra passato e futuro, cha aiuti a 

leggere i risultati a consuntivo, per poi sviluppare e mettere in atto azioni di feedback, 

nell’ottica di una più complessa strategia finalizzata alla sostenibilità; 

- contribuisce a migliorare la gestione interna, portando a esplicitare in anticipo finalità, 

politiche e strategie e a mettere in atto strumenti di misurazione e valutazione ex post. E’ 

possibile trovare casi in cui proprio l’introduzione del bilancio sociale abbia in effetti favorito 

la diffusione di una maggiore cultura del risultato nella pubblica amministrazione e abbia 

garantito un valido supporto alla riformulazione delle strategie e delle priorità dell’ente, 

nonché al miglioramento dell’assetto organizzativo interno; 

- aiuta ad individuare in anticipo criticità e fattori di successo futuri (gestione e consumo di 

risorse naturali, potenziamento del capitale umano, salute e sicurezza dei lavoratori, rapporti 

internazionali, capitale sociale), che in un’ottica di breve periodo potrebbero essere sacrificati 

o poco considerati; 

- estende il campo di azione e di responsabilità dei propri dipendenti, contribuendo a sviluppare 

il senso di appartenenza e a rafforzare la condivisione verso obiettivi collettivi; 

- migliora gli aspetti reputazionali verso l’esterno, divenendo un fattore di differenziazione e di 

confronto rispetto a realtà istituzionali simili;  
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- rafforza la partecipazione e l’interscambio con i portatori d’interesse e con il territorio di 

riferimento, contribuendo a interpretare la domanda sociale in esso presente e a sviluppare una 

forma allargata di governance;  

- risponde alla necessità che l’autorità pubblica fornisca il buon esempio e apra la strada come 

modello innovativo per tutti gli altri soggetti sociali8. 

 
In sintesi, si può evidenziare come l’interesse verso il bilancio sociale da parte di 

un’amministrazione pubblica, al di là di motivazioni etico-morali, trovi giustificazione sia nel 

miglioramento della gestione interna delle proprie attività, che in quello delle modalità di 

rapportarsi con i diversi interlocutori esterni.  

Dal primo punto di vista, la rendicontazione deve essere intesa principalmente come strumento 

strategico, in grado di supportare le decisioni e di fornire termini di riscontro oggettivi e quantificati 

per la valutazione delle politiche; essa appare in particolar modo finalizzata a garantire il 

monitoraggio delle interazioni tra la sfera economica e quella socio-ambientale, per verificarne la 

coerenza complessiva ed evidenziarne in anticipo i potenziali fattori di conflittualità e criticità. Una 

valenza che acquisisce rilevanza sempre più significativa (sia per scelte autonome, che per il 

modificarsi del quadro di riferimento) al crescere del peso delle tematiche socio-ambientali 

all’interno delle funzioni obiettivo degli enti pubblici e delle collettività con cui essi devono 

interagire. L’idea sottostante, mutuando la celebre tesi di Porter per le imprese, è che le prassi 

operative e gestionali delle pubbliche amministrazioni nascondano significative sacche di 

inefficienza, che questi processi di autoanalisi possono contribuire a ridurre, divenendo stimoli 

esogeni al miglioramento della gestione interna.  

Dal punto di vista della funzione esterna, il bilancio sociale diviene un utile strumento di 

comunicazione e interrelazione con i soggetti esterni, al fine di sottoporre ad un vaglio critico il 

proprio operato e di raccogliere feedback e proposte di modifica. In questa direzione, appare in 

particolar modo necessario che esso vada ad estrinsecare (anche, se non soprattutto) il proprio 

interesse ed impegno verso politiche e azioni, come quelle legate al tema dello sviluppo sostenibile, 

che hanno un valenza che va oltre i propri compiti istituzionali e i propri confini spazio-temporali e 

che i singoli enti potrebbero non aver incentivi a portare avanti in maniera ottimale. La finalità 

relazionale, quindi, come strumento per premiare, almeno in una prospettiva reputazionale e di 

confronto con altre organizzazioni, le scelte più virtuose nell’ottica dell’interesse generale.  

 
 
                                                 
8 L’Environment Agency britannica sottolinea in proposito come “we need to demonstrate, clearly and convincingly, 
that our own house is in order if we are to influence others to adopt more sustainable lifestyles and business practices” 
(Annual Environmental Report 2002/2003 p. 5). 
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Il Bilancio sociale nelle Università 
 
Le amministrazioni pubbliche che fino ad oggi si sono avvicinate al bilancio sociale (o di 

sostenibilità) sono per lo più enti locali. L’interesse delle Università per lo strumento si è dimostrato 

modesto: nell’ambito del database GRI sono rintracciabili solo due rapporti di istituzioni nel campo 

dell’educazione terziaria (“Sustainability Report” dell’University of Hong Kong e il “Corporate 

Social Responsibility Report” del Turku Polytechnic); a livello nazionale la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa ha svolto una funzione anticipatrice, dotandosi di un bilancio sociale sin dal 

2002, ma tale esperienza è rimasta praticamente isolata fino al recente bilancio sociale 

dell’Università di Bari del dicembre 20069. Gli aspetti essenziali di tre di queste quattro esperienze 

sono sintetizzati nell’Allegato II. 

La scarsa attenzione da parte delle mondo universitario alla rendicontazione sociale appare 

difficilmente giustificabile, visto il contributo che essa può fornire ad alcuni aspetti critici sinora 

emersi in ambito accademico, sia dal punto di vista della gestione interna, che da quello della 

capacità di comunicare adeguatamente con gli stakeholder.  

 
Con il progetto Bilancio Sociale, lanciato un paio d’anni fa, la Scuola Superiore Sant’Anna, quale istituto di 

formazione dell’eccellenza nel campo delle scienze applicate (sociali e sperimentali), ha inteso dotarsi di uno 

strumento utile, da un lato, per promuovere e far maturare al suo interno una cultura della valorizzazione e 

rendicontazione del suo operato, dall’altro per offrire agli stakeholders indicatori  con cui seguire l’evoluzione della 

Scuola nei suoi sforzi di apertura all’esterno. (Scuola Superiore Sant’Anna, Bilancio sociale 2003/2004 p. 10). 

 
Come evidenziato, la redazione del bilancio sociale rappresenta in primo luogo un’occasione per 

soffermarsi sulla propria missione istituzionale, costituita dalla produzione di conoscenza (ricerca di 

base) e dalla sua disseminazione (istruzione e ricerca applicata), e per rafforzare la cultura del 

risultato anche in ambito universitario. Le Università hanno, in effetti, ancora molti passi da 

compiere in questa direzione, che stanno cercando di portare avanti, come in parte già avvenuto 

negli enti locali, attraverso il consolidamento dei meccanismi di valutazione interni ed esterni 

(relazione NUV e valutazione triennale CIVR), l’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale accanto alla tradizionale contabilità finanziaria e l’adozione di sistemi di 

programmazione e controllo, che sappiano ottimizzare le pratiche gestionali e incrementare la 

responsabilizzazione delle diverse articolazioni interne verso gli obiettivi istituzionali. La 

rendicontazione sociale può contribuire ad innescare e alimentare tale processo, rendendo 

disponibile un importante supporto per lo svolgimento consapevole ed efficace dell’attività di 

indirizzo e di gestione, che permetta di riflettere sulle proprie potenzialità e sulle proprie debolezze. 
                                                 
9 Durante la stesura finale di questo rapporto, nell’ottobre 2007, è stato pubblicato anche il bilancio sociale 
dell’Università degli Studi di Firenze, che, per motivi di tempo, non è stato però incluso nelle valutazioni qui contenute. 
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Questa prima funzione appare rilevante soprattutto all’interno di quelle organizzazioni in cui gli 

strumenti interni di pianificazione, controllo e valutazione sono ancora poco sviluppati e in cui 

l’avvicinamento a pratiche di reporting può fungere da stimolo esogeno a modificare le prassi 

operative e i disegni gestionali interni, al fine di renderli meglio rispondenti alle esigenze 

istituzionali.  

Il secondo contributo che il bilancio sociale può fornire riguarda la dimensione comunicativa verso 

l’esterno. Le Università, infatti, sono al centro di un complesso sistema di interrelazioni con 

numerosi interlocutori e portatori di interesse (fig.1), più o meno direttamente influenzati dalle 

funzioni da esse svolte, ma verso cui le forme di comunicazione e informazione sono generalmente 

limitate e parziali.  

Figura. 1. Gli stakeholder dell’Università 
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locali, associazioni ambientaliste, altre rappresentanze locali. Appare evidente, ad esempio, che, pur 

essendo fortemente radicati sul territorio e potendo in esso generare rilevanti esternalità positive e 

negative (attività di collaborazione e convenzioni, spin-off, indotto economico, effetti di 

agglomerazione, consumo di suolo e di risorse, congestione), gli Atenei risultano spesso arroccati al 

proprio interno, con una scarsa capacità di valorizzare le interrelazioni con il contesto di riferimento 

e di istituzionalizzare i rapporti con gli attori più rilevanti.  

Rispetto all’esigenza di migliorare e potenziare questa funzione di comunicazione, appare 

importante che la rendicontazione sociale non venga interpretata in maniera esclusivamente 

unidirezionale, come esercizio informativo una-tantum, ma venga sfruttata anche per interrogarsi 

sul modello di governance e sul disegno delle strutture organizzativo-gestionali, al fine di 

valorizzare al massimo i canali di ascolto e la partecipazione dei portatori d’interesse. Il bilancio 

sociale, quindi, come strumento strettamente connesso con il ciclo di gestione – programmazione, 

attuazione, monitoraggio, valutazione - ma integrativo rispetto ad esso proprio per la maggiore 

apertura verso l’esterno e per la maggiore permeabilità rispetto a suggerimenti e impulsi provenienti 

dagli stakeholder. 

Il terzo aspetto che si intende valorizzare e rendere maggiormente visibile con la rendicontazione 

sociale, facendo propria, come richiamato in partenza, la logica del GRI, è il contributo che le 

Università possono fornire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. La convinzione di fondo è che: 

  
“The need for leadership from universities is perhaps no greater than in the area of sustainable development” (“The 

University of Hong Kong Sustainability Report”, p. 1).  

 
Le attività accademiche possono in effetti concorrere all’obiettivo della sostenibilità in diverse 

direzioni: 

- esse determinano, attraverso le caratteristiche dell’attività formativa, la qualità del capitale 

umano, ovvero di una delle componenti essenziali alla base delle dinamiche di sviluppo;  

- esse influenzano, attraverso la scelta dei programmi, la modificazione dei curricula e 

l’introduzione di nuove materie di studio, la formazione delle nuove generazioni e dei futuri 

educatori, potendo in questo modo indirizzarla verso conoscenze, comportamenti e scelte 

operative maggiormente coerenti con le esigenze della sostenibilità. Nella dichiarazione di 

Tailloires (cfr. Riquadro 1) si raccomanda a riguardo il rafforzamento di questa funzione di 

“alfabetizzazione”, con la predisposizione di nuovi programmi e lo sviluppo di una 

maggiore cultura della sostenibilità; obiettivo primario è quello di preparare degli 

studenti/cittadini adeguatamente formati e motivati, che possano veicolare tale conoscenza, 

divenendo i motori del cambiamento dei modelli di sviluppo sinora prevalenti; 
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- esse acquisiscono, attraverso l’attività di ricerca e le successive ricadute nel mondo 

scientifico e produttivo-isitituzionale, un ruolo di riferimento nel campo della sostenibilità 

per il sistema esterno, e in particolar modo per le istituzioni e le imprese locali. 

Fondamentale in questa direzione diventa l’attività di disseminazione della conoscenza e la 

capacità di colmare il vuoto (bridging the gap) che in molti casi separa il mondo accademico 

da quello esterno; 

- esse assumono, o dovrebbero assumere, un ruolo esemplare e di avanguardia, adottando 

comportamenti e buone pratiche ispirate alla sostenibilità in tutte le proprie attività e 

funzioni interne (scelte tecnologiche, consumo di risorse, politiche del lavoro e di genere, 

diritto allo studio, ecc), al fine aprire la strada a tutti gli altri attori sociali. È importante, 

sotto questo aspetto, che l’Università divenga sostenibile, perché essa stessa si possa 

trasformare in un modello per le altre istituzioni sociali. 

 
Le Università hanno riconosciuto ormai da anni questo ruolo, adottando significativi impegni e 

risoluzioni a livello internazionale (Riquadro 1) e introducendo all’interno della propria missione 

riferimenti espliciti a tali obiettivi. 

 
Riquadro 1. L’impegno degli Atenei per lo sviluppo sostenibile: alcune tappe rilevanti 

 
1988, Magna Charta di Bologna: le Università europee riconoscono in un documento comune come il ruolo 
fondamentale delle istituzioni universitarie sia quello di educare le nuove generazioni e di formare le giovani 
intelligenze. 
 
1990, Dichiarazione di Talloires, promossa dalla Association of University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) a 
cui hanno successivamente aderito più di 300 atenei appartenenti a 40 paesi diversi. Essa pone come obiettivi essenziali: 

- promuovere la consapevolezza di uno sviluppo sostenibile per l'ambiente; 
- creare attraverso l'impegno di tutte le università una cultura "istituzionale" della sostenibilità; 
- educare, formando tutti i laureati, una cittadinanza responsabile verso l'ambiente; 
- rafforzare attraverso appositi programmi l'alfabetizzazione ambientale della collettività; 
- mettere in pratica attraverso apposite politiche e pratiche l'ecologia dell'istituzione; 
- coinvolgere nello sviluppo della cultura della sostenibilità tutti gli attori, pubblici e privati; 
- collaborare per approcci interdisciplinari; 
- accrescere, lavorando in partnership, la capacità delle scuole primarie e secondarie di dare un insegnamento 

interdisciplinare su popolazione, ambiente e sostenibilità; 
- allargare il servizio e l'intervento a livello nazionale e internazionale in modo da promuovere uno sforzo 

mondale dell'Università per la sostenibilità. 
 

1993, Dichiarazione di Kyoto sullo sviluppo sostenibile promossa da 650 istituzioni, tra cui 90 università dell’IAU 
(International Association of Universities): 

- le Università devono impegnarsi per una migliore comprensione della sostenibilità; 
- le risorse delle Università devono servire a far comprendere l'interdipendenza dei pericoli che minacciano il 

pianeta e la sostenibilità; 
- le attuali generazioni hanno l'imperativo etico di superare l’utilizzo eccessivo delle risorse e le grandi 

disuguaglianze che sono alla base dell'insostenibilità; 
- le Università devono incrementare l'alfabetizzazione e la comprensione ambientale sia nelle Università stesse 

sia da parte del pubblico;  
- le Università devono cooperare tra loro e con tutta la società per le politiche e le azioni nel campo della 

sostenibilità; 
- le Università devono rivedere le proprie operazioni in base alle buone pratiche. 
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1993, Copernicus University Charter for Sustainable Development: esprime l’impegno collettivo di un gran numero di 
Università europee, all’indomani del vertice di Rio de Janeiro, a incrementare la propria presa di coscienza verso le 
tematiche della sostenibilità. Essa si basa sulla consapevolezza che l’educazione a tutti i livelli, e quella universitaria in 
particolare perché forma i decisori e gli insegnanti futuri, gioca un ruolo essenziale per favorire e diffondere il concetto 
di sviluppo sostenibile. Con la firma della Carta, il Rettore si impegna, a nome della propria Università, ad inserirne i 
principi guida nella missione dell’organizzazione. Dal 1993, vi hanno aderito più di 320 Università tra cui, in Italia, 
Ancona, Bologna, Catania, Chieti, Firenze, Istituto Universitario Europeo S. Domenico di Fiesole, Politecnico di 
Milano, Modena, Padova, Siena, Politecnico di Torino, Trieste, Udine, Venezia. I principi d’azione contenuti nella 
University charter sono rappresentati da: 

- impegno istituzionale: le Università sono chiamate ad esplicitare il proprio impegno verso i principi e le 
pratiche dello sviluppo sostenibile; 

- etica ambientale: le Università sono chiamate a promuovere tra il proprio staff, gli studenti e l’intera 
collettività delle scelte di consumo e degli stili di vita sostenibili; 

- educazione dei dipendenti: le Università devono fornire educazione, formazione e stimoli ai propri dipendenti 
sulle tematiche chiave della sostenibilità;  

- programmi ed attività didattica: le Università devono incorporare la dimensione ambientale in tutte le attività 
formative e di ricerca; 

- interdisciplinarietà: le Università devono incoraggiare l’interdisciplinarietà e la collaborazione orizzontale tra 
settori formativi e di ricerca; 

- disseminazione della conoscenza: le Università devono contribuire a colmare, attraverso la predisposizione di 
materiale didattico e lo svolgimento di incontri pubblici e attività formative, il divario attualmente esistente tra 
la disponibilità di studi e conoscenze scientifiche e i possibili fruitori quali studenti, professionisti, decisori e 
collettività locali; 

- networking: le Università devono promuovere network nazionali e internazionali sia nel campo 
dell’educazione che in quello della ricerca; 

- partnership: le Università sono chiamate a intraprendere attività di collaborazione con diversi settori della 
società civile al fine di sviluppare azioni e strategie comuni nel campo dello sviluppo sostenibile; 

- educazione continua: le Università devono predisporre programmi e strumenti formativi aggiornati nel campo 
della sostenibilità, differenziati a seconda dei target group: imprese, amministrazioni pubbliche, NGO, media; 

- trasferimento tecnologico: le Università devono contribuire al trasferimento delle tecnologie e delle modalità di 
gestione più avanzate.  

 
2001, Fondazione della la Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP) con la partecipazione di 
tutte le principali associazioni di settore: COPERNICUS-CAMPUS, ULSF, IUA, UNESCO. La GHESP ha adottato 
come proprio testo di riferimento la Dichiarazione di Lundberg, firmata dagli stessi attori il 10 ottobre 2001, nel corso 
della Conferenza “Higher Education for Sustainability Towards the World Summit on Sustainable Development 
(Rio+10)”, come documento preparatorio per il vertice di Johannesbourg. La dichiarazione di Lundberg riprende e 
rafforza i contenuti delle dichiarazioni di Talloires, Kyoto e Copernicus, proponendosi di: 

- assicurare il continuo aggiornamento del materiale didattico per garantire la migliore comprensione delle 
tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile; 

- assicurare il ri-orientamento delle attività formative verso lo sviluppo sostenibile;  
- fornire una formazione continua agli insegnanti, ai rappresentanti politici e al pubblico sullo sviluppo 

sostenibile;  
- incoraggiare tutte le istituzioni scolastiche ad includere all’interno delle proprie attività degli spazi di 

riflessione ed approfondimento sui valori e i fondamenti alla base dello sviluppo sostenibile; 
- accrescere la consapevolezza e la comprensione dell’importanza dell’adozione di procedure di valutazione del 

rischio; 
- promuovere a tutti i livelli dell’attività educativa l’ideazione e l’attuazione di progetti innovativi nel campo 

dello sviluppo sostenibile; 
- accrescere l’attenzione alla dimensione internazionale, fornendo maggiori opportunità di scambio in ambito 

educativo; 
- accrescere la capacità delle istituzioni che operano nel campo formativo di creare network e di operare in 

sinergia; 
- promuovere una più forte integrazione e partnership con il sistema esterno degli stakeholder.  

2002: Dichiarazione di Ubuntu su “Education and Science and Technology for Sustainable Development” sottoscritta 
durante il Vertice di Johannesburg da UNU (United Nations University), UNESCO, IAU, Third World Academy of 
Sciences, African Academy of Science, Science, Council of Asia, International Council for Science, World Federation 
of Engineering Organizations, COPERNICUS-CAMPUS, GHESP, ULSF. La dichiarazione di Ubuntu ha posto 
particolare attenzione: 
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a) allo sviluppo di piani a livello locale, regionale e nazionale; 
b) alla diffusione di moduli di apprendimento che fondano abilità, conoscenza, riflessioni, etica, valori; 
c) ad un'educazione basata sui problemi, per sviluppare fin da subito nella scuola primaria e secondaria degli approcci al 
"problem solving" integrati e non strumentali; 
d) ad attirare i giovani verso la carriera di insegnanti; 
e) ad aggiornare gli insegnanti e i programmi circa i progressi che interessano la sostenibilità; 
g) alla diffusione di vie innovative per colmare gap e ineguaglianze nella conoscenza; 
h) alla creazione di un network mondiale di istituzioni e centri regionali di eccellenza tra Università, Politecnici e 
Scuole per costruire un nuovo spazio globale di apprendimento su educazione e sostenibilità. 
 
Dicembre 2002, Risoluzione 57/254 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Education for Sustainable 
Development-United Nations Decade 2005-2014”: evidenzia la funzione delle attività educative per il raggiungimento 
dei Millenium Development Goals adottati durante il Vertice di Johannesburg su proposta del Segretario Generale Kofi 
Annan e attribuisce all’UNESCO il compito di guidarne la messa in atto durante la decade. In particolare, le Università 
sono chiamate a fornire un’adeguata conoscenza e competenze approfondite su tutte le tematiche inerenti lo sviluppo 
sostenibile. Congiuntamente, esse sono viste come importanti attori sociali: come datori di lavoro, come consumatori di 
beni e di servizi, come centri di innovazione e come modelli di riferimento per le collettività locali. Nel promuovere 
queste importanti funzioni alcuni aspetti vengono ritenuti essere particolarmente importanti:  

- accrescere il ruolo dell’educazione e della ricerca per lo sviluppo di stili di vita più sostenibili; 
- migliorare la qualità e l’efficienza dell’educazione e della ricerca; 
- colmare il divario esistente tra scienza ed educazione; 
- rafforzare le interazioni con il mondo esterno, in particolar modo con la collettività e il sistema imprenditoriale  

locale; 
- introdurre modelli di gestione maggiormente decentrati e flessibili. 

 
Fonte: Spinelli (2005) e nostre elaborazioni. 

 
Compito del bilancio sociale risulta in definitiva quello di dare conto dell’effettiva capacità delle 

Università di farsi carico di questo ruolo multiforme e di riconoscere appieno la responsabilità 

estesa che esse vanno ad acquisire nell’ambito delle dinamiche rivolte allo sviluppo sostenibile. 

Adottare la logica triple bottom significa, in altri termini, sviluppare una capacità di rendicontazione 

equilibrata e senza ombre, in grado di proporre un quadro complessivo dell’impatto sociale 

dell’attività universitaria, evidenziandone componenti sinergiche e potenziali elementi di 

conflittualità. Un Ateneo che svolga in maniera efficiente il proprio ruolo istituzionale, infatti, 

rappresenta  certamente una condizione fondante per lo sviluppo sostenibile, ma non esclude che 

questo possa avvenire a discapito di altri fattori e dimensioni. Essa, ad esempio, può vivere un 

periodo di crescita e miglioramento dei propri tradizionali indicatori di performance (n. studenti, n. 

progetti di ricerca, dimensione delle risorse proprie a disposizione) e, congiuntamente, essere 

caratterizzata da trend poco sostenibili sotto altri aspetti (consumi energetici, pressioni 

sull’ambiente locale, politiche di genere, scarse interrelazioni con il tessuto locale, politiche per il 

diritto allo studio, politiche del personale). Il bilancio sociale deve far emergere questi trade-off e le 

sottostanti criticità, permettendo di correggere tempestivamente gli elementi di minaccia per il 

futuro e di segnalare la piena consapevolezza dell’istituzione riguardo alle proprie responsabilità 

globali. 
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Risulta nel complesso evidente come la valorizzazione di tutte le possibili funzioni della 

rendicontazione sociale (fig. 2) renda necessario un notevole sforzo da parte delle Università, sia in 

termini di modificazione delle prassi operative che di adozione di logiche sinora poco diffuse.  

 

Figura 2. Principali deficit a cui può rispondere un bilancio sociale in ambito universitario 
 

Sistemi di 
rendicontazione 

sociale nelle 
Università 

Deficit di esplicitazione 
degli obiettivi, delle 

politiche, delle strategie 
 

Deficit di misurazione dei 
risultati 

Deficit di trasparenza e 
comunicazione 

 
Deficit di integrazione e 

partecipazione nei confronti 
degli interlocutori e del 

territorio 

Deficit di responsabilità nei 
confronti delle tematiche dello 

sviluppo sostenibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse sono chiamate innanzitutto ad un esercizio di sintesi e di rivisitazione dei tradizionali strumenti 

di rendicontazione (bilanci pluriennali, bilanci annuali di previsione, conto consuntivo, relazione 

NUV), al fine di eliminare le informazioni superflue per gli stakeholder e di proporre un quadro 

descrittivo incentrato sui principi della trasparenza, semplicità e controllabilità. I casi studio di Bari 

e della Scuola Sant’Anna presentati nell’ Allegato II mostrano come spesso tale sforzo non risulti 

semplice e come il rischio di sovrapposizioni e di un’eccessiva dispersione dei contenuti possa 

emergere.  

Congiuntamente, sono chiamate ad aggiungere alcune tematiche d’analisi (impatti ambientali, tutela 

delle categorie più deboli, politiche di genere, ecc) che non hanno sinora trovato adeguato riscontro 

nella mission delle organizzazioni e nelle loro pratiche di valutazione e trasparenza, ma che 

assumono rilevanza crescente nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 

Infine, sono chiamate a valorizzare al massimo le interrelazioni con le collettività di riferimento: sia 

migliorando la qualità e l’efficacia dei processi di comunicazione dell’azione amministrativa; sia 

moltiplicando i canali di ascolto e le forme di partecipazione ai propri meccanismi decisionali da 

parte degli interlocutori maggiormente coinvolti.  

Un quadro complessivo che va inteso necessariamente in chiave prospettica ed evolutiva, attraverso 

un processo per stadi che riesca progressivamente a ricomprendere tutte le componenti considerate 
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e a rendere testimonianza della crescente presa di coscienza delle Università. Da questo punto di 

vista deve essere chiaro come l’avvicinamento alla pratica delle rendicontazione sociale non possa 

essere inteso come episodio sporadico, ma, necessariamente, come un percorso continuo e orientato 

al futuro da cui è opportuno non tornare indietro, sia perché l’interruzione manderebbe un segnale 

negativo all’esterno, sia perché i vantaggi in termini di trasparenza e legittimazione non risultano 

generalmente immediati.  

Ciò conferma una volta di più che il bilancio sociale, proprio per la sua natura di strumento non 

obbligatorio, va adottato se risponde ad una reale esigenza e se vi è una convinzione concreta della 

sua funzionalità all’interno degli strumenti di gestione e responsabilizzazione; in caso contrario esso 

rischia di trasformarsi in un’operazione di pura cosmesi, con effetti limitati se non 

controproducenti. 

 
4. Struttura e contenuti  
 
Basandosi sui principali riferimenti metodologici disponibili in ambito nazionale ed 

internazionale10, la struttura di un bilancio sociale può essere articolata attorno ad alcune sezioni 

principali, così come descritte in fig. 3.  

 
Figura 3. Struttura base di un bilancio sociale 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura presentata, insieme alla sua scomposizione interna in contenuti più specifici, non va 

interpretata in modo rigido: sia perché essa lascia aperta la strada a modifiche, integrazioni e 

innovazioni da parte delle singole organizzazioni; sia perché essa va pensata come un punto di 

arrivo a cui poter/dover arrivare attraverso estensioni e sviluppi progressivi. E’ comunque 

importante che un’organizzazione che si avvicini per la prima volta alla rendicontazione sociale 

abbia in considerazione, almeno a grandi linee, tale partizione, che può aiutare a guidare e 

                                                 
10 In questa parte si è fatto principalmente ricorso a GRI (2006) “Sustainability reporting Guidelines”; GRI (2005) 
“Sector Supplement for Public Agencies”; Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 
(2006) “Bilancio Sociale. Linee Guida per le Amministrazioni Pubbliche”. 

Introduzione 
 Presentazione 
 Premessa metodologica 
 Asseverazione 

Documento di sintesi 
Identità 

 Missione e strategia 
 Profilo e struttura di governance  
 Contesto di riferimento e mappa degli stakeholder 

Ambiti di rendicontazione e indicatori di performance 
Conclusioni e obiettivi per il futuro 
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semplificare lo svolgimento del progetto e, congiuntamente, facilitare i confronti e il benchmarking 

con altre iniziative intraprese da istituzioni simili. 

 
4.1 Introduzione 
 
Questa sezione contiene un insieme di documenti propedeutici alla lettura del bilancio vero e 

proprio. Si tratta di contributi che possono aiutare a spiegare le scelte fatte: sia dal punto di vista 

delle motivazioni e degli obiettivi assunti dal processo di rendicontazione, sia delle modalità e dei 

modelli prescelti, sia infine delle procedure adottate al fine di incrementare l’affidabilità e la 

credibilità dei dati presentati.  

 
Presentazione  

 
Essa consiste di norma nella descrizione sintetica e diretta da parte del vertice dell’istituzione delle 

finalità e dei contenuti del documento, allo scopo di contestualizzarne la funzione all’interno della 

struttura organizzativa e gestionale. Nel caso delle Università, la presentazione è costituita 

generalmente da una lettera del Rettore e/o del presidente del Consiglio d’Amministrazione11. 

La sua natura di documento di apertura fa sì che essa si adatti bene anche, da una parte, a palesare 

l’impegno e il ruolo strategico attribuito allo strumento da parte degli organismi decisionali, al fine 

di allontanare il pericolo che esso sia vissuto passivamente e si traduca in un esercizio di mero 

formalismo; dall’altra, a descrivere in maniera immediata e riassuntiva le principali novità 

intercorse nel periodo di rendicontazione, sia in termini di scelte operative che di risultati raggiunti, 

nonché gli obiettivi strategici e le principali linee d’azione per il futuro.  

Elementi ricorrenti nelle esperienze considerate comprendono:  

- la descrizione della governance e le principali innovazioni introdotte, con particolare 

attenzione alle tematiche dello sviluppo sostenibile;  

- le iniziative intraprese per intensificare e migliorare i rapporti di collaborazione e 

interazione con gli stakeholder e con il territorio di riferimento;  

- l’apertura verso i rapporti intenzionali;  

- un quadro sintetico delle fonti di finanziamento, con le dinamiche più recenti;  

- alcuni risultati rilevanti nel campo della gestione ambientale e sociale;  

- l’esplicitazione degli obiettivi e delle scelte strategiche per il successivo periodo. 

 

 
                                                 
11 Nel caso della Scuola S. Anna di Pisa è presente una lettera congiunta del Presidente e del Direttore; nel caso 
dell’Università di Bari vi è una presentazione del Magnifico Rettore; nel caso del Politecnico di Turku compaiono due 
documenti distinti: uno del Presidente uno del Rettore. 
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Nota metodologica 
 
Questa sezione deve contenere l’esplicitazione della metodologia adottata nella costruzione del 

bilancio. Elementi essenziali possono esser individuati in:  

- genesi del processo, attraverso l’identificazione del bisogno e la descrizione delle diverse 

fasi con cui si è cercato di rispondere al bisogno stesso (studi di fattibilità, data d’incarico 

del Consiglio d’Amministrazione, tempo impiegato per la rendicontazione, principali 

evoluzioni e tappe sperimentate); 

- modello di riferimento (Linee guida ministeriali, GRI, GBS12, o altro), con la spiegazione e 

l’analisi della scelta fatta;  

- struttura, ambiti di rendicontazione e principi di riferimento (su questi ultimi cfr. infra §§ 4 e 

5) adottati nella costruzione del documento;  

- responsabilità redazionali e gruppo di lavoro, con l’indicazione dei soggetti interni ed esterni 

che hanno contribuito al processo;  

- fonti informative, con l’esplicitazione dei meccanismi di reperimento dati già disponibili, di 

quelli introdotti ex novo e di quelli che si rendono necessari per colmare le lacune presenti; 

- periodo o anno di riferimento dei dati, con la spiegazione della maggiore o minore frequenza 

adottata nella rendicontazione; 

- perimetro della rendicontazione, con l’identificazione delle aree geografiche e delle strutture 

ricomprese nell’esercizio. Questa sezione risulta particolarmente importante nel caso delle 

Università per esplicitare le scelte fatte riguardo a: sedi distaccate, strutture con 

caratteristiche eterogenee (come laboratori e ospedali), attività in partnership, organismi 

strumentali e partecipati (EDISU, fondazioni, consorzi, ecc). Ogni esclusione dall’ambito di 

rendicontazione va evidenziata e motivata, prevedendo un progressivo processo di 

completamento della copertura; 

- iniziative intraprese in termini di validazione esterna e prospettive future;  

- modalità di comunicazione e diffusione del documento (sito internet, distribuzione sul 

territorio, elaborazione di sintesi e versioni differenziate a seconda degli interlocutori, etc.) 

 
Asseverazione 
 
L’asseverazione consiste in una dichiarazione inerente la qualità del report e delle informazioni 

contenute. In questa sezione possono quindi essere ricomprese attestazioni o commenti da parte di 

soggetti terzi riguardo al modello di rendicontazione prescelto, ai contenuti, alle principali necessità 

                                                 
12 GBS è il Gruppo di studio formato in Italia per la definizione di principi per la redazione dei bilanci sociali composto 
da Università, ordini professionali, imprese e società di revisione.  
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di sviluppo futuro. E’ importante che tale funzione venga demandata a soggetti e organismi dotati di 

un elevato grado di autonomia, al fine di aumentare la credibilità e diminuire l’auto-referenzialità 

delle informazioni incluse nel rendiconto e di favorire l’elaborazione di un quadro accurato 

dell’approccio dell’organizzazione verso la società e l’ambiente in cui opera. 

La presenza di qualche forma di validazione esterna dei documenti di rendicontazione sociale 

rappresenta nel complesso una pratica ancora poco diffusa, soprattutto in ambito pubblico13, che 

può essere oggetto di iniziative e sperimentazioni differenziate.  

Nei tre documenti da noi considerati mancano forme esplicite di asseverazione dei contenuti, ma si 

possono segnalare alcuni tentativi interessanti in termini di coinvolgimento di soggetti esterni. Nel 

bilancio sociale della Scuola S. Anna, in particolare, è presente nella parte introduttiva una sezione 

di commento da parte di alcuni “testimonial” rappresentativi di una serie di interlocutori e relazioni 

ritenuti rilevanti: mondo dell’Università, mondo delle imprese, rapporti internazionali, territorio. 

Tali testimonianze vengono intese “non solo quali opinioni autorevoli sul suo operato ma anche 

come stimoli per ulteriori miglioramenti e progressi”, a testimonianza della valenza dinamica e 

prospettica che devono acquisire tutte le componenti del processo di rendicontazione. 

In generale, si può ritenere che nel contesto accademico, oltre alla possibilità fare ricorso a 

organismi completamente esterni che certifichino la veridicità e completezza dei dati14, sia naturale 

valorizzare il ruolo del Nucleo di valutazione sia nella fase di costruzione del processo, sia come 

fattore di garanzia dei risultati contenuti nelle analisi. Il NUV infatti gode di una posizione di 

relativa autonomia rispetto agli organi dell’amministrazione, suffragata dalla presenza di membri 

esterni e da alcuni requisiti di trasparenza caratterizzanti il suo operato, e, nel contempo, ha 

sedimentato una conoscenza approfondita del complesso dei meccanismi contabili, valutativi e di 

rendicontazione che già caratterizzano le Università. Può quindi essere immaginato che sia il NUV, 

eventualmente integrato da membri interni ed esterni15 con specifiche competenze nel settore della 

responsabilità sociale, a giocare un ruolo decisivo nel monitorare il percorso e nel garantire che il 

contenuto delle informazioni non venga distorto per finalità interne.  

Resta infine da richiamare come l’adesione ad uno standard internazionale come il GRI renda 

percorribile un’ulteriore forma di riscontro esterno, di carattere preminentemente metodologico. E’ 

infatti possibile elaborare dei bilanci di sostenibilità “in accordo” con le linee guida GRI, secondo i 

principi specificati in fig. 4. La verifica di tale coerenza può essere auto-certificata (self-declared), 

                                                 
13 In una recente indagine sugli enti locali risulta che solo nel 16% dei casi è presente una procedura e/o giudizio di 
asseverazione (Fonte: Siboni B., La rendicontazione sociale negli enti locali, Franco Angeli, 2007). 
14 Opportunità che massimizza gli aspetti di indipendenza, ma che fa sorgere alcune riserve in termini di economicità e 
di capacità di lettura del bilancio sociale all’interno dell’intero quadro di programmazione-gestione e controllo 
dell’ente.  
15 Scelti anche tra gli stakeholder più importanti. 
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testimoniata da terzi (third party checked) o può essere oggetto di un controllo del GRI stesso (GRI 

checked). In quest’ultimo caso il riconoscimento sarà possibile solo alla fine del controllo. 

 
Figura 4. Le condizioni per una rendicontazione “in accordo” con le linee guida GRI 

 
Fonte: GRI, Sustainability Reporting Guidelines, 2002 

 
In base al grado di aderenza e di copertura rispetto alle Linee Guida e agli indicatori in esse 

contenuti viene attribuita una lettera dalla C alla A (in ordine crescente C, C+,B ,B+ ,A, A+). Ciò 

esplicita la volontà da parte dell’iniziativa di incoraggiare e guidare le organizzazioni attraverso un 

percorso incrementale di miglioramento continuo.  

Tale opportunità di etero-controllo metodologico rappresenta un importante strumento, a nostro 

avviso da tenere in considerazione sin dalle fasi iniziali, sia per garantire un certo grado di 

comparabilità rispetto ad altre esperienze, sia per evitare che le pratiche di rendicontazione 

presentino zone d’ombra non giustificabili, che vadano a minarne seriamente la credibilità. Ciò non 

esclude comunque la flessibilità applicativa e la possibilità di declinare le SRG secondo le 

specifiche caratteristiche settoriali, geografiche e culturali: il GRI rende infatti ammissibile 

dalla struttura metodologica e l’omissione di alcuni indicatori chiave16, 

urchè sia esplicitata una spiegazione delle scelte fatte (ad esempio: protezione di dati riservati, 

o di una sintesi non tecnica, strettamente aderente ai contenuti del rapporto, può 

ppresentare un importante strumento di trasparenza e un invito alla lettura e all’approfondimento 

                                                

l’allontanamento parziale 

p

mancanza di sistemi capaci di generare i flussi d’informazione richiesti, non rilevanza per il tipo di 

organizzazione in questione). Nel trattare queste spiegazioni, risulta importante che le 

organizzazioni diano indicazioni sulle proprie iniziative future per coprire le aree di rendicontazione 

maggiormente carenti.  

 
4.2 Documento di sintesi 
 
L’inseriment

ra

 
16 Così come viene incentivato e visto favorevolmente l’inserimento di indicatori aggiuntivi, frutto delle proprie 
specificità e dell’ascolto degli stakeholder.  
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di parti specifiche. Esso può divenire uno mezzo di comunicazione capillare, soprattutto verso il 

pubblico, da utilizzare separatamente dal rapporto sociale vero e proprio, come fatto, tra i casi 

considerati, dall’Università di Hong Kong. Il GRI incoraggia l’introduzione di un documento di 

sintesi con queste caratteristiche e funzioni. 

 
4.3 Identità 
 
La sezione sull’identità deve fornire un quadro complessivo delle principali finalità istituzionali 

dell’ente e delle modalità organizzative adottate per il perseguimento delle finalità stesse. 

Particolare rilevo deve essere rivolto al ruolo attribuito in tale quadro alle tematiche inerenti la 

sostenibilità, al fine di evidenziare se e attraverso quali forme esse trovino riscontro e 

riconoscimento specifici. Ciò deriva dall’esigenza, ormai largamente condivisa, di ritenere questa 

componente di natura istituzionale e di governance come il quarto pilastro della sostenibilità, 

accanto a quelli di natura ambientale, sociale ed economica, in assenza del quale è difficile che 

possano svilupparsi azioni coerenti ed efficaci nelle altre direzioni. Un fattore che si sostanzia, da 

 politiche in modo orizzontale, acquisendo una collocazione strategica non parallela alle altre 

funzioni, ma integrata e t in maniera crescente un 

coinvolgimento attivo e consapevole di tutti gli attori interni e erni nella definizione delle 

priorità d’azione e nella s ne.  

La descrizione di tali asp  utilmente essere ar ta in tre parti: a) missione e 

strategia; b) profilo e stru  e mappa degli stakeholder.  

 
ri di governance  

Mission e responsabilità G.1 

una parte, nella capacità di attribuire alle autorità responsabili delle tematiche inerenti la 

sostenibilità una visibilità e rilevanza sempre maggiori, che le permettano di influenzare le scelte e 

le

rasversale; e, dall’altra, nel promuovere 

d est

uccessiva realizzazio

etti istituzionali può ticola

ttura di governance e c) contesto di riferimento

Tabella 1. Gli indicato

Governance interna G.2 

Governance esterna G.3 

Soddisfazione degli studenti/degli G.4 
interlocutori esterni 
Soddisfazione dei dipendenti G.5 

Comunicazione G.6 

 
L’importanza attribuita a tale raffigurazione complessiva è supportata nel progetto di bilancio qui 

proposto dalla previsione di alcuni indicatori specifici a carattere quali-quantitativo, che ritroviamo 

nell’ Allegato I come indicatori di “governance” identificati dalla lettera “G”. 
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Missione e strategia 

 
I vertici dell’Ateneo esplicitano in questa parte la natura dell’organizzazione, i valori di riferimento, 

la missione e la visione che orientano e fondano le proprie azioni, nonché gli indirizzi che si 

intendono perseguire e le priorità d’intervento. Si tratta di un passo ancora preliminare rispetto a 

quello della presentazione di indicatori ed elementi atti a definire qualitativamente e 

ita alla sostenibilità all’interno della propria strategia d’azione e dell’assunzione di 

ata da riferimenti puntuali a 

cum

caso delle Università, gli impegni e i principi presentati nel Riquadro 1 (cfr. 

to (GRI, 

Quali sono i principali fattori di contatto ed impatto tra l’attività dell’organizzazione e le    

li carenze relative al periodo di rendicontazione. 

 di responsabilità espressa nel documento del Politecnico di Turku, ove 

quantitativamente l’impatto sociale delle attività. Con questo primo passo, infatti, si dà conto della 

rilevanza attribu

responsabilità da parte delle Università del loro ruolo di attori chiave (Cfr. Indicatore G.1, Allegato 

I). Tale dichiarazione può essere opportunamente integrata e support

do enti ufficiali (statuto, direttive, carte di valori, accordi esterni) che prevedono espliciti 

impegni sul tema; nel 

supra) dovrebbero rappresentare importanti spunti di richiamo.  

I contenuti previsti rispondono in via prioritaria alle seguenti esigenze di approfondimen

2005 & 2006):  

- 

tematiche economiche, ambientali e sociali dello sviluppo sostenibile; 

- Quali sono le maggiori potenzialità e i fattori di criticità e rischio, soprattutto in un’ottica di 

medio-lungo periodo; 

- Quali sono gli obiettivi strategici e le azioni messe in atto in questo campo; 

- Come sono stati coinvolti gli stakeholder nella definizione di tali obiettivi e azioni; 

- Quali sono i risultati raggiunti e le principa

 
Le organizzazioni devono derivare le informazioni dagli indicatori successivamente presentati in 

dettaglio all’interno del rapporto, ponendo un’attenzione e rilievo particolari alle componenti di 

carattere strategico-istituzionale, che possano rappresentare il contesto interpretativo dell’intero 

documento. A tal fine può essere utile la presentazione tabellare degli argomenti o il ricorso a 

schemi rappresentativi di immediata visualizzazione e interpretazione, come l’analisi SWOT 

(Strengths, weakness, opportunities and threats).  

Fondamentale in questa fase è la capacità di raccordare e porre in relazione gli obiettivi sociali con 

quelli generali e tradizionali dell’organizzazione (Secchi, 2004), al fine di definire un quadro 

complessivo coerente ed omogeneo. Nei bilanci sociali del Sant’Anna e di Bari l’esplicitazione 

della missione si mantiene su canali tradizionali, identificando nella didattica e nella ricerca le 

componenti di riferimento, mentre non sono presenti richiami specifici al tema della sostenibilità. 

Più esplicita è la presa
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l’orientamento futuro dell’educazione e della didattica verso le tematiche dello sviluppo sostenibile 

i, sia per lo sviluppo e il benessere del contesto territoriale di 

 è presente anche nel documento dell’Università 

a “Nota metodologica” e che venga ribadita la distinzione di quali 

tura 

roprietaria, accordi strategici etc.,) e che potrebbero influenzare in maniera rilevante alcuni degli 

outcome dell’organizzazione.  

Nel complesso, risulta fondamentale la capacità di contenere quantitativamente le notizie, al fine di 

non appesantire eccessivamente la struttura del rapporto in una parte che ha una funzione 

prettamente introduttiva, ferma restando la possibilità di rimandare ad altri documenti (bilancio, 

relazione NUV, sito internet) per informazioni più dettagliate. Il riquadro 2 contiene l’esempio del 

Politecnico di Turku, che pare essere indicativo di come possa essere perseguito questo intento. 

 

sono visti come importanti fattor

riferimento, che per la differenziazione e l’attrattività dell’Ateneo stesso. Un immediato richiamo al 

ruolo dell’Università nel campo della sostenibilità

di Hong Kong ove si esplicita (correttamente) come l’ente abbia una particolare responsabilità verso 

questo obiettivo di carattere generale, vista anche la notevole mole di risorse finanziarie che riceve 

dall’autorità pubblica.  

 
Profilo e struttura di governance 
 
In questa sezione vengono descritte le principali caratteristiche dell’organizzazione, sia in termini di 

attività e funzioni, che di struttura organizzativa.  

La stesura richiede uno sforzo di sintesi finalizzato innanzitutto a fornire alcuni dati basilari 

sull’organismo, che permettano di meglio inquadrare il suo ruolo e operato, quali ad esempio: la 

struttura proprietaria e legale, il rapporto con le altre agenzie e istituzioni che operano nel medesimo 

settore, l’articolazione funzionale (con particolare attenzione agli enti e società collegate e 

partecipate) e quella territoriale (con la specificazione della collocazione spaziale delle diverse 

attività); è importante che tale quadro sia coerente con la scelta relativa al perimetro di 

rendicontazione esplicitato nell

strutture siano poi ricomprese nell’effettivo esercizio di rendicontazione. Alcune informazioni 

preliminari possono inoltre risultare utili a inquadrare la scala dimensionale dell’organizzazione: n. 

di impiegati, n. di studenti, dimensione del bilancio, informazioni sugli asset di proprietà. Una 

particolare attenzione è generalmente diretta ai cambiamenti significativi che hanno caratterizzato i 

dati di profilo nel periodo considerato (apertura di nuove sedi, modificazione delle strut

p
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Riquadro 2. Informazioni di base sul Politecnico di Turku contenute nel bilancio sociale 

Nel bilancio sociale del politecnico di Turku il profilo dell’organizzazione è descritto in una pagina da cui si ottengono 

alcune informazioni di base su: 

- struttura proprietaria e legale; 

- articolazione territoriale delle sedi; 

- principali settori educativi; 

- cambiamenti nella struttura organizzativa; 

- n. di studenti, tassi di abbandono e durata media degli studi; 

- collaborazioni con partners esterni; 

- mobilità internazionale degli studenti; 

- modalità di finanziamento; 

- strutture e costi di gestione; 

- personale dipendente. 

 
La descrizione introduttiva è completata da un’adeguata rappresentazione della struttura di 

governance, con attenzione specifica alle responsabilità e modalità di gestione delle tematiche 

inerenti la sostenibilità.  

Essa deve partire da una illustrazione, eventualmente supportata da uno schema grafico (cfr. fig. 5 

per il caso di Bari), degli organi di governo, delle relative funzioni, e delle diverse scale e rapporti 

gerarchici interni all’organizzazione. E’ importante in questa fase che venga data un’idea di 

massima di alcuni aspetti essenziali del modello gestionale: 

- distribuzione delle responsabilità strategiche ed esecutive all’interno degli organi di 

governo; 

- composizione e rappresentatività dei principali organi; 

- presenza e ruolo di rappresentanti esterni all’interno delle strutture di governo; 

- modalità di reclutamento del personale in posizione strategica; 

- presenza e adozione di strumenti gestionali particolari quali: programmazione per obiettivi, 

contabilità economica, controllo di gestione, balance scorecard, meccanismi di 

remunerazione del management in base al risultato, etc. 

Le informazioni sulla composizione della governance dell’ente possono in parte sovrapporsi con 

quelle contenute in altri documenti o pubblicazioni  (ad esempio la relazione del NUV): è importate 

quindi venga fatto uno sforzo di sintesi e di selezione degli aspetti caratterizzanti, senza escludere 

comunque dati che possono risultare rilevanti nell’ottica di un bilancio sociale.  
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Figura 5. Esempio di Organigramma relativo all’Università di Bari 

 
Fonte: Università di Bari (2006) 

 
Tale quadro generale deve essere utilizzato per evidenziare in maniera specifica la collocazione e 

l’ambito di responsabilità degli Organismi e strutture che si occupano delle tematiche inerenti allo 

sviluppo sostenibile (Cfr. Indicatore G.2, Allegato I). Questi possono essere ad esempio membri del 

consiglio d’Amministrazione, Pro-rettori con specifica delega, comitati consultivi (eventualmente 

integrati da rappresentanti esterni), agenzie indipendenti, nuclei di valutazione, etc.  

E’ apprezzabile, inoltre, che venga fornita un’adeguata descrizione delle procedure adottate 

nell’ambito della struttura per garantire l’integrazione orizzontale degli aspetti inerenti lo sviluppo 

sostenibile, e per la valutazione ex post dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. E’ ad 

esempio possibile che le principali linee e politiche programmatiche dell’ente siano assoggettate ad 

uno screening da parte di autorità specifiche, al fine di valutare la loro coerenza con gli obiettivi 

economici, sociali e ambientali della sostenibilità e di proporre possibili alternative e soluzioni 

integrative; altrettanto rilevanti risultano quegli strumenti di rendicontazione e feedback (audit, 

bilanci sociali e di sostenibilità, certificazioni esterne) che permettono di dare conto in maniera 

precisa e sostanziata dei risultati raggiunti e delle tematiche su cui emergono le criticità e i rischi 

maggiori. Particolare attenzione va indirizzata alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

esterni in questo processo, ed al tipo di influenza che viene attribuita ai risultati dei processi di 

consultazione e partecipazione.  

Sia nel documento di Hong Kong, che in quello di Turku si segnalano richiami interessanti a come 

il tema della sostenibilità trovi riscontro nella struttura di governance. A Turku, ad esempio, è 

identificata una figura bene precisa a cui è attribuita la responsabilità di gestione dei programmi e 

dell’aggiornamento delle azioni; si prevedono inoltre esplicite linee guida in campo ambientale con 

l’obbligo per ogni singola struttura di individuare una persona incaricata della loro applicazione e 

monitoraggio. A Hong Kong la responsabilità per le tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile è 
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attribuita al pro-rettore, che risponde direttamente al consiglio d’Amministrazione; è presente anche 

un “Comitato verde” che si occupa specificamente delle tematiche riguardanti la salute, la 

sicurezza, l’inquinamento, l’energia e i trasporti.  

 
Contesto di riferimento e mappa degli stakeholder 

 
In questa sezione va presentata una descrizione esaustiva dei principali stakeholder di riferimento 

(cfr. fig. 1), delle loro caratteristiche essenziali e delle modalità di interrelazione con il sistema 

universitario. E’ importante che tale fase di mappatura porti ad individuare il grado di priorità 

attribuito ai diversi interlocutori e le specifiche tematiche che possono caratterizzare i rapporti con i 

diversi gruppi.  

L’attività di rendicontazione deve essere in grado di evidenziare la capacità dell’Ateneo di 

interagire con il sistema esterno e di divenire un punto di riferimento delle attività e delle iniziative 

rivolte allo sviluppo sostenibile come previsto da uno dei punti qualificanti della Risoluzione ONU: 

“Education for Sustainable Development-United Nations Decade 2005-2014”. A tal fine l’analisi si 

sostanzia soprattutto attraverso due ordini di informazioni: il primo riguardante i canali attraverso 

cui i portatori d’interesse possono partecipare e/o influenzare la governance interna dell’Università 

(Indicatori G.2;G.4;G.5,G.6); il secondo riguardante la capacità dell’Ateneo di proiettarsi 

all’esterno e di mettersi in rete con gli altri soggetti rilevanti (Indicatori G.3 e G.6). 

La partecipazione degli stakeholder può sostanziarsi nel loro inserimento all’interno degli organi di 

governo (Consiglio d’amministrazione, Senato accademico, NUV) o in quelli consultivi, al fine di 

responsabilizzare i vertici sin dalle fasi iniziali dei processi e di evitare che le decisioni divengano 

note solo quando sono già adottate. La strada del coinvolgimento dei portatori d’interesse nel ciclo 

di programmazione e controllo degli enti è in effetti uno dei capisaldi della direttiva della Funzione 

pubblica sulla rendicontazione sociale e rappresenta uno degli strumenti per anticipare il futuro e 

recepire tempestivamente gli stimoli al cambiamento provenienti dal contesto di riferimento17. 

Altrettanto rilevante dal punto di vista della governance risulta la capacità di attivare canali di 

comunicazione e d’ascolto nei confronti degli stakeholder (studenti, dipendenti, attori esterni) al 

fine di rendere trasparente l’operato degli Atenei e di recepire le loro sollecitazioni rivolte al 

miglioramento della gestione futura. In tutti i casi studio considerati si è in effetti evidenziata una 

                                                 
17 Simon Zadek, ricercatore di Harvard, sottolinea a riguardo l’importanza di avere “un consiglio d’amministrazione 
responsabile e qualificato per comprendere e affrontare le sfide esterne. Nel momento in cui esiste un consiglio 
informato e in grado di anticipare certi sviluppi, potrà subito responsabilizzare il management. In caso contrario, si 
arriverà sempre quando ormai è troppo tardi, anche per l’immagine”. Un suggerimento?:  “Ingaggiare come consigliere 
d’amministrazione qualche membro di Greenpeace: aiuterà ad aprire gli occhi?” (da un’intervista su “Il Sole-24 Ore” 
del 25 giugno 2007). Una valutazione espressa nei confronti del sistema delle imprese private, che può ragionevolmente 
essere estesa anche ai modelli di governance di diverse istituzioni pubbliche, comprese le Università. 
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considerazione particolare di queste esigenze (cfr. tab. 2), con il richiamo a diverse esperienze 

importanti sia dal punto di vista della trasparenza verso l’esterno, sia da quello della raccolta dei 

feedback espressi dagli interlocutori più rilevanti. 

 
Tabella 2. Canali di comunicazione e ascolto nei casi studio considerati 

Hong-Kong 

- L’Università comunica le proprie iniziative nel campo della sostenibilità attraverso il proprio sistema intranet, il sito 
internet, una newsletter indirizzata al proprio staff, un bollettino indirizzato alla collettività locale e il bilancio sociale. 
- L’Università realizza ogni anno un’indagine presso gli studenti e il proprio staff al fine di indagare il grado di 
conoscenza delle tematiche inerenti la sostenibilità e di raccogliere valutazioni e suggerimenti. Nell’indagine viene 
richiesta anche l’opinione degli interlocutori sulle priorità da perseguire e il giudizio sull’operato dell’ente in questo 
campo, compresa la qualità della rendicontazione socio-ambientale. 
- L’Università conduce regolarmente un’indagine sul grado di soddisfazione e sui fattori di stress dei propri 
dipendenti. 

Turku 

- La comunicazione interna all’ente viene realizzata attraverso una newsletter elettronica 
- La comunicazione esterna viene regolarmente monitorata attraverso le statistiche di accesso ai media 
- Il Politecnico monitora il grado di conoscenza di diversi interlocutori esterni riguardo al proprio operato, nonché il 
loro grado di soddisfazione.  
- Il Politecnico raccoglie sistematicamente il grado di soddisfazione dei propri studenti. L’indagine si riferisce alla 
soddisfazione generale sulle attività didattiche e formative e non si sofferma in particolare sulle tematiche inerenti la 
sostenibilità. 
- Il Politecnico conduce regolarmente un’analisi sul grado di soddisfazione dei propri dipendenti. 

Scuola S. 
Anna di Pisa 

- Il monitoraggio delle informazioni sul grado di soddisfazione degli allievi rispetto all’attività formativa erogata 
avviene attraverso appositi questionari che vengono compilati on-line in forma anonima. 
- La Scuola svolge regolari indagini di “customer satisfaction” presso i propri studenti su di una serie di aspetti 
riguardanti la formazione e l’organizzazione (qualità seminari, segreteria, carico di lavoro, laboratori, stage, servizi 
post-laurea) 
- La Scuola ha commissionato all’Eurisko un’indagine presso alcuni interlocutori esterni inerenti tre principali aspetti: 
la conoscenza delle principali attività della Scuola, la valutazione sulle attività, le aspettative per il futuro. 

 
Dal punto di vista del ruolo esterno, l’indicatore G.3 vuole ricostruire, almeno in termini qualitativi, 

le forme di coinvolgimento dell’Ateneo nelle attività e nei processi rivolti allo sviluppo sostenibile. 

L’obiettivo è di fornire un quadro della capacità dell’ente di giocare un ruolo propulsivo all’interno 

di tali processi, divenendo un punto di riferimento per tutto il territorio. Tipici elementi da 

considerare in questa parte sono rappresentati dalle partecipazioni ai processi di Agenda 21, dalla 

creazione di agenzie per lo sviluppo sostenibile, da iniziative di partnership con gli enti locali sulle 

tematiche socio-ambientali, dalla promozione di azioni di formazione e divulgazione rivolte in 

maniera estesa alla collettività locale. 

 
4.4 Ambiti di rendicontazione e indicatori di performance 
 
Questa sezione costituisce il cuore dell’attività di reporting, ove l’organizzazione deve dare conto 

dei risultati raggiunti, delle risorse impiegate, degli ostacoli incontrati e degli obiettivi fissati per il 

futuro. Ai fini della presentazione della propria performance, appare essenziale fare ricorso alla 

ripartizione delle tematiche nelle tre dimensioni chiave: economica, sociale e ambientale, in modo 

da garantire un quadro completo ed equilibrato di tutte le sfere di interazione dell’ente universitario 

con il sistema esterno.  

Esigenza cruciale in questa fase è rappresentata dall’elaborazione di un adeguato set di indicatori, 

che deve costituire lo strumento per valutare i progressi compiuti e la coerenza delle iniziative 

intraprese con l’obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile. Tutti i progetti di 
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rendicontazione devono quindi prevedere uno sforzo progressivo per dotarsi di sistemi informativi e 

di reperimento dati che traducano il concetto di sostenibilità in termini pratici e misurabili nel 

tempo. In quest’ottica, l’insieme di indicatori da noi proposti e descritti in dettaglio nell’Allegato I 

rappresenta esso stesso uno degli oggetti del processo, che deve avere come obiettivo implicito 

quello di una loro rappresentazione sempre più completa, affidabile ed esaustiva. Ciò equivale  

anche a sottolineare come sia naturale che possano esservi all’inizio delle aree tematiche meno 

coperte e con disponibilità ridotta di informazioni, ma, congiuntamente, come debbano essere 

esplicitate all’interno dei documenti le modalità e la tempistica attraverso cui tali lacune verranno 

progressivamente colmate. La presenza, infatti, di zone d’ombra diventa immediatamente un 

elemento di scarsa trasparenza, che può alimentare sospetti e dubbi, contribuendo a generare un 

effetto contrario a quello che il bilancio sociale si pone in partenza. 

In generale, gli indicatori possono svolgere un ruolo di riscontro sia per la valutazione interna 

dell’efficienza/efficacia delle azioni intraprese, che, congiuntamente, per la trasmissione all’esterno 

dei risultati. Dal primo punto di vista, una corretta quantificazione della variabili chiave della 

sostenibilità può aiutare le organizzazioni ad individuare gli elementi di debolezza e le minacce per 

il futuro e ad intraprendere adeguate strategie d’intervento; essa è anche alla base di una migliore 

programmazione e dell’opportunità di eliminare sacche d’inefficienza in precedenza non ben 

individuate. In secondo luogo, gli esercizi di misurazione devono divenire gli strumenti privilegiati 

per rendere la comunicazione esterna immediatamente percepibile e maggiormente credibile: gli 

indicatori sono quindi un importante punto di partenza per una corretta applicazione dei principi di 

responsabilità e trasparenza precedentemente considerati.  

La principale sfida da affrontare in tale direzione è quella di garantire un’adeguata rappresentatività 

al set di indicatori prescelto, evitando al contempo un’eccessiva proliferazione degli aspetti 

considerati, che finirebbe per rendere gli esercizi assai costosi e potenzialmente dispersivi. Le linee 

guida del GRI (GRI, 2006) stabiliscono al riguardo alcuni importanti principi di riferimento, che 

possono essere distinti in due categorie: A) Principi per una adeguata definizione dei contenuti del 

rapporto; B) Principi per garantire la qualità e la corretta rappresentazione dei dati. 

 
A) Principi per una corretta definizione dei contenuti del rapporto: 

- Rilevanza . Le informazioni contenute nel rapporto devono coprire gli aspetti che riflettono i 

principali impatti economici, sociali ed ambientali esercitati dalle attività 

dell’organizzazione e/o che vanno ad influenzare in maniera decisiva la valutazione e le 

decisioni degli stakeholder. Una combinazione di fattori interni ed esterni può essere 

utilizzata per determinare la maggiore o minore rilevanza di certe tematiche, come ad 

esempio: il riferimento alla missione e ai documenti strategici, i fattori di rischio che 
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possono ingenerarsi per la gestione futura, le priorità e preoccupazioni espresse dai portatori 

di interesse, gli obiettivi riconosciuti in ambito nazionale e internazionale, l’entità degli 

effetti esercitati dall’organizzazione sia sugli interlocutori upstream, che downstream. E’ 

importante che il processo porti ad una prioritarizzazione dei contenuti e che le scelte fatte 

siano esplicitate ed argomentate.  

- Coinvolgimento degli stakeholder. Il principio si basa sulla convinzione per cui il punto di 

vista degli stakeholder sia essenziale per un reporting significativo e vada incorporato nel 

processo di progettazione ed implementazione. Le organizzazioni devono quindi essere in 

grado di coinvolgere continuamente gli interlocutori al fine di focalizzare con più precisione 

l’oggetto dell’analisi e di migliorare la qualità della rendicontazione. Gli aspetti che 

potrebbero essere arricchiti dal dialogo includono: la scelta degli indicatori, la definizione 

dei limiti e dei confini del bilancio, il formato del report, gli approcci necessari per 

rinforzare la credibilità delle informazioni riportate. Il principio del coinvolgimento può 

contribuire anche a rispondere ai differenti bisogni degli stakeholder, facendo in modo che il 

processo di reporting ed il contenuto finale riflettano le aspettative della più ampia gamma 

di potenziali utilizzatori. Ogni gruppo ha infatti specifiche attese rispetto alle informazioni – 

talvolta coincidenti con quelle di altri gruppi, talvolta disgiunte – e la mancata 

identificazione e consultazione degli stakeholder tende a portare a documenti poco coerenti 

rispetto ai singoli bisogni. Anche da questo punto di vista risulta importante che il processo 

di coinvolgimento sia documentato e che venga adeguatamente descritto come esso abbia 

influenzato i contenuti del rapporto e, più in generale, le iniziative dell’organizzazione nel 

campo della sostenibilità. Svolto adeguatamente, tale processo accresce la ricettività e la 

fiducia degli stakeholder e contribuisce ad incrementare la credibilità delle notizie fornite. 

- Contesto di sostenibilità. Va dato particolare rilievo a quegli aspetti che permettono di 

valutare il contributo che l’organizzazione fornisce alle tematiche chiave della sostenibilità, 

ovvero alla formazione del capitale economico, sociale e ambientale a livello locale, 

nazionale e globale. Rendicontare solamente sulla propria performance interna (efficienza, 

valutazione dei costi, rapporto con i dipendenti, etc) non permette di soddisfare questo 

requisito e porta a trascurare le interazioni con l’ambiente esterno, ovvero con una delle 

componenti chiave della responsabilità sociale. Una corretta interpretazione del principio 

relativo al “contesto di sostenibilità” rappresenta un’importante guida alla selezione degli 

argomenti da inserire nei bilanci, spingendo a concentrare l’attenzione proprio su quelle 

tematiche ed obiettivi che coinvolgono e interessano altre istituzioni o soggetti 

(organizzazioni internazionali, enti locali, altre Università, sistema delle imprese, 
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generazioni future, categorie deboli) e che, congiuntamente, potrebbero non rientrare nelle 

priorità tradizionali delle Università (riduzione delle pressioni ambientali, sviluppo del 

capitale sociale a livello locale, contributo ai servizi di interesse generale, capacità di dare il 

buon esempio nei propri comportamenti). In sostanza, se è già comune (e per certi versi, 

scontato) che un’Università relazioni sull’andamento quali-quantitativo degli studenti, sui 

risultati della ricerca o sulle caratteristiche del proprio corpo docenti, lo è molto meno che 

faccia altrettanto in termini di ore dedicate alla formazione continua dei dipendenti, di 

servizi sociali offerti ai dipendenti e alla cittadinanza, di emissioni di inquinanti o di 

produzione di rifiuti. E’, quindi, su questi ultimi aspetti maggiormente “esterni” che il 

bilancio sociale può fornire un valore aggiunto significativo rispetto alle attuali forme di 

comunicazione. 

- Completezza. Ogni informazione utile agli stakeholder per valutare la performance 

economica, sociale e ambientale dell’organizzazione dovrebbe comparire nei report. Il 

principio di completezza ha a che fare con tre aspetti essenziali: lo spettro informativo, i 

confini operativi, la dimensione temporale. Dal primo punto di vista è importante che tutte le 

tematiche trovino un adeguato ed equilibrato riscontro nei documenti; nel determinare se la 

prospettiva adottata sia sufficiente, si può fare utilmente riferimento ai principi 

precedentemente trattati del coinvolgimento e del contesto di sostenibilità. Il tema dei 

confini operativi spinge l’organizzazione a considerare l’insieme di entità e soggetti su cui 

esercita un controllo diretto (sedi distaccate, società, fondazioni, enti strumentali, agenzie, 

etc) o comunque un’influenza rilevante (fornitori, clienti, dipendenti). Sempre più spesso, 

infatti, l’operato degli enti pubblici, comprese le Università, si esplica attraverso una rete 

complessa e articolata di soggetti collegati che è importante vengano presi in considerazione 

nei meccanismi di rendicontazione; qualora il bilancio sociale restringa i confini considerati, 

ciò deve essere adeguatamente motivato e deve essere presentata una prospettiva di 

maggiore inclusione per gli anni a venire. Dal punto di vista della dimensione temporale, 

infine, le informazioni devono essere riferite specificamente al periodo dichiarato 

dall’organizzazione, con la capacità, tuttavia, di inserirle, da una parte, nel contesto dei trend 

storici e, dall’altra, in processi di valutazione e stima delle possibili evoluzioni (negative e 

positive) previste per il futuro. Per quanto, infatti, tali stime siano soggette ad incertezza e 

margini di errore, esse possono fornire informazioni e indirizzi utili per il processo 

decisionale, contribuendo ad affrontare e prevenire possibili criticità e sfide a venire. 
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B) Principi per garantire la qualità e la corretta rappresentazione dei dati. 

- Equilibrio e neutralità. I report devono garantire una selezione obiettiva e bilanciata delle 

performance dell’organizzazione. Vanno evitate omissioni, selezioni a priori o 

rappresentazioni parziali che possano influenzare e distorcere la valutazione dei fruitori. In 

particolare, vanno inclusi nella descrizione sia i risultati favorevoli, che quelli sfavorevoli, 

lasciando in larga parte le successive interpretazioni agli stakeholder: qualsiasi pratica di 

rendicontazione basata esclusivamente sulle esternalità positive, infatti, non può che 

risultare parziale agli occhi esterni, fino a far perdere di credibilità all’intero processo. 

Sebbene le pratiche di reporting varino ancora significativamente tra le organizzazioni, è 

ormai largamente riconosciuto che per raggiungere e mantenere la credibilità presso gli 

utilizzatori la rappresentazione neutrale e obiettiva sia uno dei requisiti chiave. 

- Comparabilità. L’organizzazione deve mantenere nel tempo la coerenza in tema di spettro 

informativo, confini operativi e dimensione temporale. Il requisito permette agli utilizzatori 

di poter comparare rispetto al passato le informazioni sulla performance economica, sociale 

e ambientale e di valutare la coerenza del sentiero intrapreso rispetto all’obiettivo 

fondamentale del miglioramento continuo; ciò può essere alla base anche di azioni di 

benchmarking rispetto ad organizzazioni con caratteristiche simili. Laddove avvengano 

cambiamenti nelle principali modalità informative, inclusi la progettazione e i metodi di 

calcolo degli indicatori, l’organizzazione dovrebbe, per quanto possibile, riadattare i dati 

correnti in modo da garantire che le comparazioni rispetto alle proprie serie storiche e tra 

entità diverse risultino affidabili e significative. Se ciò non può essere fatto, si dovranno 

spiegare le ragioni, nonché le implicazioni dal punto di vista della corretta interpretazione 

delle informazioni presentate. 

- Accuratezza. Il grado di precisione e dettaglio delle informazioni deve essere adeguato a 

garantire la valutazione della performance dell’organizzazione. Gli indicatori economici, 

ambientali, e sociali possono essere espressi in tanti modi differenti, che spaziano da 

descrizioni meramente qualitative a misurazioni quantitative. Nel caso delle prime, 

l’accuratezza è in larga parte determinata dal grado di trasparenza e dettaglio, nonché dalla 

loro presentazione bilanciata e oggettiva; nel caso di indicatori quantitativi, essa dipende 

dagli specifici modi di campionamento e dalla omogeneità delle metodologie adottate 

all’interno delle diverse unità operative. Come nel caso di altri principi, è importante che 

siano esplicitati con chiarezza gli approcci, i metodi e le tecniche utilizzate per ottenere le 

stime, al fine di migliorare l’affidabilità del report e incrementare l’accettazione delle 

informazioni divulgate.  
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- Tempestività. La rendicontazione deve avvenire secondo una cadenza regolare e, 

congiuntamente, la più vicina possibile al verificarsi e concretizzarsi degli eventi descritti, al 

fine di rendere possibile una considerazione tempestiva e aggiornata da parte degli 

stakeholder. L’utilità delle informazioni sulle performance economiche, sociali e ambientali 

è infatti strettamente dipendente dal fatto che esse siano rese disponibili tempestivamente, 

così da consentire agli utilizzatori di inserirle in modo efficace nel processo decisionale e 

valutativo. Lo sviluppo delle tecnologie e dei canali di comunicazione permette al riguardo 

di differenziare sempre più la base temporale di divulgazione a seconda del tipo di dati e di 

utilizzatori, sino ad arrivare a modalità di trasmissione in tempo reale18 (per esempio nel 

caso di alcune pressioni ambientali); non devono tuttavia mancare forme di report contenenti 

l’intero quadro consolidato delle performance, che rendano possibile il punto della 

situazione e il confronto con la situazione pregressa. Ad esempio, un report periodico 

divulgato secondo un calendario prestabilito, affiancato da aggiornamenti più o meno 

ravvicinati, forniti utilizzando il supporto elettronico, può rappresentare una opzione 

coerente con il principio di tempestività. In generale, va comunque riconosciuto che la 

necessità di essere tempestivi va soppesata con la disponibilità dei dati e con il relativo costo 

di raccolta ed elaborazione. Possono anche presentarsi casi di indicatori specifici (ad 

esempio quelli ottenuti attraverso indagini ad hoc) per cui venga decisa una cadenza di 

calcolo più diradata rispetto a quella della rendicontazione; l’importante è che sia esplicitato 

con chiarezza il motivo della scelta, il periodo di riferimento e la previsione del prossimo 

aggiornamento. 

- Chiarezza. Le informazioni devono essere rese disponibili in modo che risultino accessibili 

e comprensibili alla più ampia schiera di stakeholder. Mentre, infatti, la tradizionale 

rendicontazione di tipo finanziario presuppone un certo livello di conoscenza pregressa da 

parte dei principali interlocutori (essenzialmente azionisti e creditori), ciò non sembra essere 

il caso della rendicontazione sociale. Non tutti i gruppi di utilizzatori si avvarranno quindi 

dello stesso livello di conoscenza e dovrà essere una delle principali abilità dell’ente che 

rendiconta quella di garantire un format che risponda al massimo numero possibile di 

utilizzatori, senza omettere dettagli e approfondimenti importanti per una parte di essi. 

Termini scientifici e tecnici, grafici e indici possono aiutare a migliorare la portata 

informativa dei bilanci, ma devono essere utilizzati in maniera opportuna, preoccupandosi 

sempre di fornire una spiegazione del loro significato e contenuto, preferibilmente attraverso 

un glossario dedicato. Importante può risultare, come già richiamato, l’elaborazione di un 
                                                 
18 Il bilancio sociale potrebbe riportare in questo caso la presenza di aggiornamenti on-line, indicando ove sono 
reperibili. 
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documento di sintesi che permetta una comunicazione semplificata e concisa dei contenuti 

principali, divenendo un veicolo importante di trasmissione, almeno verso una parte degli 

interlocutori. 

- Verificabilità. I dati contenuti nei rapporti dovrebbero essere raccolti, elaborati e inseriti in 

modo da consentire a revisori interni ed esterni di verificarne l’attendibilità. Dichiarazioni 

qualitative o indici quantitativi non verificabili compromettono la credibilità e la trasparenza 

dell’intero messaggio contenuto nel rapporto. E’ quindi importante che sia sempre possibile 

risalire alla fonte dei dati e che qualsiasi giudizio o informazione fornita sia supportata da 

prove e riscontri facilmente rintracciabili.  

 
Quanto segue presenta una tripartizione degli ambiti di rendicontazione nelle tradizionali 

dimensioni della sostenibilità, proponendo per ciascuna di esse un gruppo di indicatori che si è 

ritenuto possa rispondere ai principi precedentemente presentati. Gli ambiti tematici considerati 

sono stati selezionati tenendo conto di quanto previsto dalle Linee guida del GRI per le 

amministrazioni pubbliche e dai casi studio in ambito universitario decritti nell’Allegato II. 

Nell’Allegato I viene inoltre fornita una scheda di dettaglio per ogni indicatore, che potrà 

rappresentare lo strumento di riferimento per la sua compilazione ed aggiornamento.  

Come è ovvio, tale insieme di indicatori, a cui vanno aggiunti quelli sulla governance già presentati 

in precedenza, rappresenta una proposta operativa che non ha pretese di esaustività e che dovrà poi 

essere vagliata ed integrata nello svolgimento concreto del processo di rendicontazione. In 

particolare, essa si basa sulle buone pratiche disponibili e sugli standard internazionali, ma manca di 

una delle componenti essenziali di cui si è trattato sopra: il coinvolgimento degli stakeholder. 

Qualsiasi fase applicativa futura dovrà quindi necessariamente passare attraverso un processo di 

riscontro e consultazione, che permetta di verificare la “rilevanza” e “completezza” di quanto 

proposto. Va inoltre sottolineato come vi siano tematiche che trovano collazione in più di un’area di 

rendicontazione (come nel caso delle pari opportunità, dei rapporti internazionali) e che possono 

quindi essere posizionate in una sezione diversa da quella da noi prevista. 

Si può comunque ragionevolmente ritenere che lo schema metodologico prospettato rappresenti un 

primo termine di riferimento importante per dare il via al processo, da utilizzare per controllare gli 

ambiti informativi ove esistano già informazioni consistenti, quelli ove sia necessario rafforzare gli 

sforzi conoscitivi e, infine, quelli in cui le specificità locali possono portare ad integrare gli 

indicatori proposti da questo documento. 
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4.4.1 Indicatori economici   
 
La dimensione economica della sostenibilità riguarda l’impatto che l’attività dell’organizzazione 

esercita sulle potenzialità di crescita del sistema locale, nazionale e internazionale in cui opera. 

Necessità essenziale di questa parte di rendicontazione è di andare oltre gli indicatori di natura 

finanziaria comunemente contenuti nei documenti contabili delle amministrazioni universitarie 

(bilancio pluriennale, bilancio annuale di previsione, conto consultivo annuale, bilancio consolidato 

annuale), per focalizzare l’attenzione su come l’attività dell’ente influenzi le potenzialità 

economiche complessive del sistema di riferimento in cui opera. Molto importante risulta la 

capacità di dare risalto a quegli impatti economici indiretti che derivano dalle esternalità prodotte e 

che vanno a qualificare in maniera decisiva la sua funzione “sociale”. Esempi di esternalità generate 

dall’attività di un ente formativo possono includere: la formazione del capitale umano e gli effetti di 

localizzazione, la dipendenza dell’economia locale dalle attività dell’ente, gli spin-off della ricerca e 

le attività di collaborazione con gli attori locali. Gli indicatori proposti sono riassunti nella tab. 3. 

Come emerge chiaramente dalla loro analisi in dettaglio presentata nelle schede dell’Allegato I, più 

che di indicatori puntuali si tratta di tematiche di rendicontazione, che è importante che vengano 

riempite secondo le disponibilità di dati e le priorità d’approfondimento che emergeranno nel corso 

della fase applicativa. E’ necessario comunque che i report tengano conto, almeno in prospettiva, di 

tutti gli aspetti considerati. 

 
Tabella 3. Gli indicatori economici  

Valore economico diretto distribuito E.1 

Valore economico allargato E.2 

Spese in infrastrutture e servizi non-core E.3 

Fonti di finanziamento e margini finanziari E.4 

Offerta didattica E.5 

Dimensione e provenienza del corpo studentesco E.6 

Performance dell’attività formativa E.7 

Personale per la formazione e la ricerca E.8 

Risorse per la ricerca E.9 

Performance dell’attività di ricerca E.10 

 
Nel complesso, la rendicontazione dell’area economica può essere utilmente organizzata attorno ad 

alcune sottocategorie principali: a) Flussi finanziari; b) Attività formativa e capitale umano; c) 

Attività di ricerca. 
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a) Flussi finanziari (Indicatori E.1; E.2; E.3; E.4). Le Università generano un importante flusso 

diretto ed indiretto di valori economici sia in uscita che in entrata. Una sintetica rappresentazione di 

tale quadro di flussi permette di valutare il ruolo dell'organizzazione come soggetto economico 

rilevante e, congiuntamente, di tenere sotto controllo la sua sostenibilità finanziaria di lungo 

periodo, che rappresenta comunque una conditio sine qua non per le altre componenti della 

sostenibilità.  

L’indicatore “Valore economico diretto distribuito-E.1” fornisce, ad esempio, la quantificazione 

delle risorse direttamente distribuite dall’Ateneo e la loro scomposizione a seconda delle principali 

tipologie di destinatari (lavoro, fornitori, stato ed enti locali, finanziatori, studenti e comunità locale, 

re-investimenti). Esso consente di valutare il peso economico complessivo dell’organizzazione, ma 

anche l’attenzione attribuita a certe tipologie d’interventi che possono acquisire una particolare 

importanza dal punto di vista sociale (es. borse di studio a favore degli studenti; prestazioni 

integrative ai dipendenti, etc.); a questa seconda finalità risponde anche l’indicatore “Spese in 

infrastrutture e servizi non core-E.3”, che punta a ri-classificare ed enucleare quelle componenti del 

valore economico distribuito che hanno una significativa valenza “esterna”, essendo dirette in 

prevalenza ad attività e servizi di interesse generale (link di trasporto, palestre, strutture socio 

assistenziali, servizi o trasferimenti in kind diretti alla collettività, fornitura di personale o 

consulenza gratuite, donazioni) che contribuiscono al capitale economico e sociale del territorio di 

riferimento. Questi aspetti potranno quindi essere utilmente richiamati e ripresi anche nella parte 

inerente la dimensione sociale.  

Un ulteriore approfondimento in questo ambito può essere costituito dalla scomposizione dei 

principali flussi di spesa su base territoriale (comunale, provinciale) in modo da fornire una 

quantificazione, per lo meno approssimativa, dell’incidenza della presenza universitaria 

sull’economia locale. Ciò può essere fatto, in primo luogo, stimando la parte del valore economico 

(indicatore E.1) che va a beneficio di destinatari locali, o, in modo ancora più completo (e 

complesso), tenendo conto (indicatore E.2) anche dell'indotto e degli effetti generati da soggetti 

economici e attività non ricomprese nel bilancio dell'Università, ma ad esse strettamente correlate 

(vitto e alloggio studenti, vitto e alloggio dipendenti fuori sede, attività convegnistica, innovazione 

tecnologica diffusa, sviluppo del capitale umano, coesione sociale, effetti di localizzazione). La 

valutazione alla base del calcolo dell’indicatore E.2 è certamente complessa e di non facile 

realizzazione, ma può essere importante che approfondimenti in questa direzione vengano portati 

avanti (ovviamente con cadenza diradata nel tempo) al fine di conoscere a pieno il peso della 

singola organizzazione nel contesto socio-economico in cui opera, visto che ciò dovrebbe 

influenzare in maniera decisiva le strutture di governance e la capacità di sviluppare network 
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gestionali  condivisi  e partecipati a livello locale. Esempi interessanti sono presenti del Rapporto 

del Politecnico di Turku ove all’interno di un paragrafo specifico “economic gain to the region” 

vengono descritti (in maniera più o meno quantitativa) alcuni aspetti come: gli acquisti effettuati 

direttamente dal Politecnico nell’area, l’effetto di domanda legato alla presenza degli studenti, i 

contributi fiscali pagati alle amministrazioni locali, il contributo allo sviluppo del capitale umano 

locale.  

Sul versante delle entrate l’indicatore “E.4-Fonti di finanziamento e margini finanziari” permette di 

valutare innanzitutto il sistema complessivo di finanziamento dell'ente e la capacità di basarsi in 

maniera crescente su risorse proprie (dovute prevalentemente al contributo pagato dagli studenti e 

alla cessione di beni e servizi sul mercato), riducendo la dipendenza dai trasferimenti esterni. La 

componente inerente i margini di gestione (avanzi, residui, fondo cassa) fornisce inoltre il quadro 

generale dell’andamento della situazione finanziaria e permette di valutare la capacità dell’Ateneo 

di fare fronte nel futuro a emergenze o dinamiche impreviste: essa rappresenta quindi un aspetto 

fondamentale della sostenibilità economica di lungo periodo. Sia nel caso di Turku che in quello di 

Bari il basso livello di copertura delle entrate attraverso fonti esterne (12,5% nel primo caso, 14% 

nel secondo) e la conseguente prevalenza di un sistema finanziario sostanzialmente derivato 

vengono, in effetti, identificati come elementi di debolezza nell’ottica della sostenibilità, e come 

aspetti su cui intraprendere iniziative e processi di miglioramento per il futuro. 

Molto utile ai fini questo processo di rilettura e interpretazione delle voci del bilancio universitario 

ai fini della rendicontazione sociale dovrebbe risultare la disponibilità di due strumenti contabili, tra 

loro strettamente correlati, come la contabilità economico/patrimoniale e il conto consolidato, che 

garantirebbero un notevole contributo sia dal punto di vista della capacità di individuare 

immediatamente la provenienza/destinazione economica delle entrate e delle spese, sia da quello 

della corretta rappresentazione della sfera di influenza complessiva degli Atenei.  

 
b) Attività formativa e capitale umano (Indicatori E.5; E.6; E.7; E.8). Questa sezione è finalizzata a 

dar conto di uno dei due compiti istituzionali dell’Università, ovvero quello formativo-educativo, e 

della capacità dell’ente di svolgerlo in maniera efficace. Tale esigenza trova origine nelle “teorie del 

capitale umano” che sottolineano come le attività formative ed educative svolte dalle Università 

siano funzionali allo sviluppo economico del territorio in cui operano, attraverso gli effetti positivi 

generati su di uno dei fattori di produzione chiave, appunto il capitale umano.  

Nella pratica, le Università raccolgono dati e relazionano già su queste tematiche al di fuori del 

processo di rendicontazione sociale: è importante quindi che in questo contesto specifico ci si limiti 

a fornire un quadro generale e sintetico, soffermandosi su di alcuni aspetti che appaiono più 

rilevanti. 
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L’indicatore “E.5-Offerta didattica” è finalizzato principalmente a offrire la rappresentazione 

schematica delle attività svolte in campo formativo, con alcuni dati di dettaglio sull’articolazione 

interna delle responsabilità (facoltà, dipartimenti, etc) e delle offerte (lauree triennali, lauree 

specialistiche, attività post laurea). La tab. 4 mostra come il quadro sia stato sintetizzato nel 

documento di Bari, ove la tematica è trattata in poco più di una pagina; analogo approccio è 

riscontrabile nel rapporto di Turku, mentre in quello del S. Anna è presente una trattazione molto 

più dettagliata, che non pare però del tutto funzionale alle finalità dello strumento. I dati sul 

ventaglio dell’azione formativa rappresentano una componente importante della sostenibilità 

economica, perché, da una parte, sono alla base dell’attrattività del singolo Ateneo rispetto ai 

competitori nazionali e internazionali e ne influenzano quindi la sopravvivenza e la vitalità nel 

lungo periodo; dall’altra, esemplificano le offerte tematiche e le modalità formative attraverso cui 

l’ente recepisce (o non recepisce) il cambiamento degli scenari e delle priorità del contesto in cui 

opera, esercitando il proprio effetto sulla conoscenza esterna e sulle opportunità dei fruitori di 

adattarsi al cambiamento stesso. Da questo secondo punto di vista, la parte sulla proposta didattica 

può essere utilmente integrata da un’analisi più specifica, di tipo prevalentemente qualitativo, delle 

principali modificazioni e innovazioni ultimamente introdotte, con particolare attenzione alle 

tematiche più vicine ai contenuti della sostenibilità19 (ambiente, diritti umani, formazione continua, 

internazionalizzazione, etc) che possono poi essere approfondite nelle sezioni specifiche (sociale e 

ambientale). 

 
Tabella 4. Offerta formativa dell’Università di Bari per l’anno accademico 2004-2005 

 
Fonte: Università di Bari (2006) 

 
Strettamente complementari all’indicatore E.5, risultano l’indicatore “E.6-Dimensione e 

provenienza del corpo studentesco”, “E-7-Performance dell’attività formativa” ed “E.8-Personale 

                                                 
19 Nel bilancio della Scuola S.Anna viene ad esempio richiamata l’istituzione nell’ultimo anno di un nuovo dottorato 
internazionale in tutela della biodiversità, finalizzato “a mettere a disposizione della società risorse, professionalità, e 
conoscenze atte a fornire risposte alle problematiche che possano emergere a livello nazionale e internazionale”.  
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per la formazione e la docenza” che mirano a valutare nel complesso la capacità dell'ente di 

risultare competitivo sul mercato nazionale e internazionale dell'istruzione e di contribuire in 

maniera importante al miglioramento del capitale umano. 

Nel caso della descrizione quantitativa del corpo studentesco, acquisiscono rilevanza particolare i 

trend storici, anche in confronto con quelli di sedi vicine, e alcune articolazioni interne per area 

disciplinare, che possono fornire indicazioni importanti su specifiche criticità e settori di debolezza. 

i fornire il 

l capitale 

rpo docente, la sua articolazione interna (tipologia di contratto, 

rovenienza, mobilità, età) e i rapporti numerici rispetto agli altri principali attori universitari 

ito il coordinamento ed evitate 

di trasferire 

Certamente da considerare all’interno dell’indicatore E.6 è il calcolo dei tassi di attrattività, ovvero 

l’incidenza degli iscritti e/o immatricolati extra-territoriali (provincia, regione, stato) sul totale, in 

quanto elemento significativo sia della qualità formativa, sia dell’impatto economico sul territorio, 

sia dei potenziali impatti ambientali (rifiuti, consumi di risorse, etc.). 

La valutazione qualitativa dell’attività formativa può essere circostanziata attraverso l’analisi di 

alcuni indicatori sintetici relativi a studenti e diplomati (E.7, con un richiamo anche alle indagini di 

soddisfazione contenute nell’indicatore G.4) e di quelli relativi al corpo docente E.8.  

Nel bilancio sociale dell’Università di Bari vengono ad esempio calcolati i seguenti indicatori: 

l’indice di diffusione (dato dal rapporto tra studenti fuori corso e totale studenti iscritti), l’indice di 

intensità (calcolato come media aritmetica ponderata degli anni fuori corso, al fine d

“ritardo medio” alla laurea) e il tasso di efficienza formativa (dato dal rapporto percentuale tra 

studenti in corso e totale studenti iscritti); altro indicatore utilizzato (Turku) è rappresentato dal 

tasso d’abbandono (dato dal rapporto tra il numero di studenti che abbandono le attività ogni anno e 

il totale degli iscritti). Sul versante esterno, la corrispondenza dell’attività di formazione de

umano alle attese del mercato del lavoro viene esplorata da indagini ad hoc sugli sbocchi 

occupazionali (S. Anna, Turku), che possono anche dettagliare alcuni aspetti particolari ritenuti di 

specifico interesse (occupazione dei neolaureati, livello d’inquadramento, settore, etc.).  

Infine, la consistenza del co

p

(personale non docente e studenti) rappresentano gli indicatori più comunemente utilizzati per dar 

conto delle caratteristiche quali-quantitative del personale destinato alla formazione (E.8). 

Sia nel caso degli indicatori relativi al corpo studentesco, che di quelli inerenti il corpo docente va 

tenuto in considerazione che molti aspetti sono generalmente trattati anche nella parte relativa agli 

impatti sociali (cfr. indicatori S.1; S.2; S.12) e va quindi garant

sovrapposizioni e ripetizioni. 

 
c) Attività di ricerca (Indicatori E.8; E.9; E.10). Quest’area di rendicontazione è finalizzata a dar 

conto della altra fondamentale funzione istituzionale delle Università, ovvero quella della ricerca, 

intesa sia come ricerca di base che applicata. Lo sviluppo della conoscenza e la capacità 
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i risultati all’esterno rappresentano infatti una delle principali responsabilità sociali attribuite agli 

Atenei al fine di garantire una crescita sostenibile della collettività. 

Oltre al quadro quali-quantitativo del personale impiegato, che risulta in parte comune e in parte 

integrativo a quello già visto per la formazione (indicatore E.8), l’analisi va condotta rendicontando 

principalmente sugli input finanziari destinati alle ricerca (E.9-Risorse per la ricerca) e, 

congiuntamente, sugli output rappresentativi dell’abilità di rispondere alle esigenze del mondo 

scientifico e di quello economico-istituzionale (E.10-Performance dell’attività di R&S). 

L’indicatore E.9 descrive il quadro complessivo delle risorse e si concentra normalmente sulla 

apacità dell’Ateneo di attrarre fondi da fonti esterne (PRIN, FIRB, enti locali, istituzioni 

internazion i progetti 

finanziati e/o del totale di risorse ottenute (cfr. tab. 5 per l’esempio del S. Anna), o ricorrendo a 

indici che rapportino i valori assoluti al n. di ricercatori. Nel caso di Bari si fa ad esempio ricorso 

agli indici sintetici relativi al PRIN e ad altre fonti esterne20 (fondi UE, altri enti pubblici, aziende 

private) che vengono utilizzati per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario e che consentono 

un buon grado di comparabilità con altri Atenei.  

 
Tabella 5. Numero di nuovi progetti di ricerca attivati nell’A.A 2003-2004 

c

ali, aziende private, etc.). L’analisi può essere condotta facendo il quadro de

 
Fonte: Scuola Superiore S. Anna (2005) 

 
Dal punto di vista della valutazione dell’efficacia, l’indicatore E.10 è finalizzato ad evidenziare i 

                                                

riscontri dell’attività di ricerca sia nell’ambito della comunità scientifica che del contesto 

territoriale.  

La prima componente può essere utilmente rappresentata dagli indici utilizzati dal CIVR negli 

esercizi di valutazione della ricerca (livelli di merito per area, rating per area e standardizzati, 

impact factor, lingua), che hanno il pregio di essere sviluppati all’interno di un progetto comune, 

che può consentire anche confronti interni e orizzontali. E’ questa ad esempio la strada scelta nel 

bilancio sociale di Bari. 

 
20 Espressi in termini di docenti e ricercatori equivalenti. 
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Dal punto di vista del riscontro esterno rispetto alla comunità scientifica, si rende necessario 

rendicontare su di uno degli obiettivi chiave definiti dalla Risoluzione ONU Education for 

Sustainable Development-United Nations Decade 2005-2014, ovvero quello di “rafforzare le 

interazioni con il mondo esterno, in particolar modo con la collettività e il sistema imprenditoriale 

locale”. Ciò porta a riconoscere l’importanza del carattere applicativo delle attività di ricerca e ad 

attribuire valore alla capacità degli Atenei di sviluppare forme di interazione con il territorio di 

riferimento, al fine di fornire risposte alle esigenze espresse da parte delle istituzioni, del mondo 

industriale e dei singoli cittadini. Le attività di cooperazione e interazione possono assumere diverse 

forme - convenzioni, partecipazione a organismi associativi (consorzi, fondazioni, istituzioni, 

società di capitali), spin-off - e possono riguardare diversi tipi di interlocutori – sistema produttivo, 

sistema politico-istituzionale, mondo civile-culturale. Rientrano in questo ambito, ad esempio, le 

he le Università esplicitino con chiarezza quali meccanismi e strumenti adottino per controllare 

deguatamente le loro azioni, al fine di prevenire che comportamenti scorretti o eticamente non 

 un danno per l’immagine di tutto l’Ateneo. Nel bilancio del S. Anna, ad 

iniziative di partnership rivolte allo svolgimento di progetti di ricerca locali, nazionali e 

internazionali, gli accordi di collaborazione per la promozione di studi, ricerche, seminari e stage, il 

finanziamento di assegni di ricerca da parte di soggetti esterni, i progetti per l’organizzazione di 

corsi di alta formazione, la creazione di parchi tecnologici, etc. Un rilievo a parte è generalmente 

attribuito (cfr. Scuola S. Anna) all’ottenimento di brevetti e alla creazione di aziende spin-off, che 

rappresentano i segni più tangibili dell’attività di ricerca e della capacità di trasferire e valorizzare 

attraverso iniziative concrete il progresso tecnologico sviluppato all’interno dell’Università.  

Per quanto la conoscenza completa di tutto questo quadro articolato di collaborazioni non sia facile 

e possa richiedere tempo, è importante che all’interno delle esperienze di rendicontazione sia dato 

un risalto adeguato ai rapporti intrattenuti con gli interlocutori esterni, al fine di valorizzare al 

massimo le ricadute degli Atenei sul contesto socio-economico in cui operano. Ciò può essere fatto 

sia dando conto del trend di queste collaborazioni nel tempo, sia descrivendo in maniera qualitativa 

le iniziative più rilevanti e i risultati ottenuti. Inoltre, vista la crescente importanza assunta dagli 

organismi associativi come ramificazioni operative dell’ente a livello territoriale, appare rilevante 

c

a

opportuni si riflettano in

esempio, viene presentato un “documento di policy delle spin-off” che esplicita gli impegni 

comportamentali e i valori che devono guidare le imprese che intendono fruire dello status di 

“impresa spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna” e illustra il funzionamento della 

“Commissione per la Qualità delle imprese spin-off” che sovrintende al rispetto di tale documento. 
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4.4.2 Indicatori sociali 
 
Si tratta di un campo di rendicontazione assai eterogeneo in cui possono rientrare diverse tematiche, 

finalizzate a offrire un quadro complessivo del contributo che l’organizzazione fornisce alla crescita 

el capitale soc  sottocategorie  

individuate riguard le umano proprio; b) Salute e sicurezza; c) Pari opportunità; d) 

Diritti umani. 

 
a) Capitale umano e dato conto delle p he adottate da parte 

dell’Ateneo dal pun rna, focalizzando l’a ione su quegli aspetti 

d iale a livello locale, nazionale e internazionale. Le principali

ano: a) Capita

 proprio. In questa sezione vien olitic

to di vista della forza lavoro inte ttenz

che maggiormente possono giovare allo sviluppo del capitale umano e del senso di appartenenza.  

 
Tabella 4. Gli indicatori riguardanti il capitale umano proprio  

Forza lavoro S.1 

Forza lavoro e categorie qualificate S.2 

Formazione e lifelong learning S.3 

Benefit e trattamenti integrativi S.4 

 
L'indicatore “S.1-Forza lavoro” presenta il quadro dei dipendenti impiegati con qualche forma di 

 una volta la valenza prevalentemente “esterna” dei 

contenuti del bilancio sociale, visto che attraverso una corretta esplicitazione di questi aspetti 

continuità all’interno dell’ente, al fine di valutare l'impatto occupazionale dell'attività universitaria 

nonché le strategie interne di gestione della forza lavoro. Al di là della dimensione complessiva e 

del relativo trend nel tempo, vengono comunemente indagate in quest’ambito alcune componenti 

particolari che risultano essere sintomatiche sia della reale influenza socio-economica 

dell’occupazione generata, sia dell’approccio adottato in termini di valorizzazione e crescita del 

capitale umano: contratti part-time e full-time; contratti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato; età e anzianità di servizio; provenienza geografica.  

Congiuntamente, l'indicatore “S.2-forza lavoro e categorie qualificate” permette di valutare 

l'attenzione rivolta nelle politiche di reclutamento, formazione e assistenza ad alcune tipologie di 

lavoratori che assumono particolare rilevanza riguardo ad obiettivi di carattere generale quali: le 

pari opportunità (occupazione femminile), la solidarietà sociale (occupazione disabili e altre 

categorie protette), i trend demografici e la sostenibilità dei sistemi pensionistici (lavoratori < 30 

anni; occupazione 54-65 anni), la mobilità e solidarietà internazionali (lavoratori nati all'estero 

:comunitari ed extracomunitari). Le informazioni devono considerare sia la consistenza quantitativa 

del loro impiego, sia l’inquadramento gerarchico, sia la loro rappresentatività negli organi 

decisionali. Si esemplifica in questo caso ancora
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l’Università dà conto del proprio contributo ad alcune strategie e obiettivi “macro” definiti in 

ambito nazionale e internazionale. Se, ad esempio, la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile 

pone l’obiettivo quantitativo di aumentare il tasso di occupazione per la popolazione compresa tra i 

55 e i 64 anni fino al 50% entro il 2010, è importante che tutti gli attori sociali rilevanti (sia privati, 

che pubblici) dimostrino, innanzitutto, di conoscere tale obiettivo e, conseguentemente, di 

intraprendere iniziative nella direzione corretta. 

Gli indicatori “S.3-Formazione e lifelong learning” e “S.4-Benefit e trattamenti integrativi”, infine, 

permettono di valutare la capacità dell’organizzazione di andare oltre i normali rapporti contrattuali 

con i propri dipendenti, mettendo in atto, sia dal punto di vista della formazione continua, sia da 

quello della fornitura di servizi e prestazioni aggiuntive, iniziative e sforzi innovativi e rivolti al 

futuro. Nel documento di Turku, ad esempio, si esplicita come ogni dipendente a tempo pieno abbia 

diritto ad un minimo di 40 ore annue per lo sviluppo delle proprie conoscenze e si riporta il dato sui 

uesta fase sono anche i risultati 

ttenuti nell’ambito dell’indicatore “G.5-Soddisfazione dei dipendenti”, che testimoniano il 

21 e, dall’altra, di stimolare il coinvolgimento, la 

cidenti, malattie e giorni persi” e “S.6-Fattori di rischio e 

atologie rilevanti” devono fornire il quadro delle criticità prevalenti in tema di salute e sicurezza 

dei propri dipend lla necessità di 

monitorare nel temp deguate misure corret e preventive. Dati sui 

giorni lavorativi per ad esempio, nel bilancio di Turku, ove si 

                                                

corsi effettuati, sulle risorse impiegate e sul numero di ore dedicate. Nel bilancio dell’Università di 

Bari si rendiconta su di una serie di convenzioni con enti privati per servizi a favore dei dipendenti 

quali: servizio mensa, servizi di trasporto, contributo spese asilo, viaggi culturali, e si mostra 

l’andamento nel tempo dei relativi stanziamenti. Da integrare in q

o

feedback da parte dei lavoratori sulla qualità e sulle condizioni del lavoro svolto.  

L’attenzione particolare verso queste componenti emerge nel complesso come fattore chiave per 

rendere trasparente la capacità dell’Ateneo, da una parte, di contribuire alla crescita continua del 

capitale umano e sociale della collettività

fidelizzazione e la responsabilizzazione della propria forza lavoro.  

 
b) Salute e sicurezza. Un rilievo a parte nella sezione relativa alle componenti sociali è 

generalmente attribuito alle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza, sia dal punto di vista 

dell’incidenza dei fattori di rischio e dei fenomeni, sia da quello delle politiche adottate per 

prevenire e minimizzare gli eventi negativi.  

In particolare, gli indicatori “S.5-In

p

enti, ed evidenziare la consapevolezza dell’ente riguardo a

o tali dinamiche e di adottare a tive 

si e sulle relative cause sono presenti, 

 
21 E’ evidente infatti che la presenza di una forza lavoro aggiornata e coinvolta in attività integrative va a vantaggio 
dell’intera realtà territoriale, sia perchè l’Università risulta più efficiente, sia perché ciò migliora il capitale sociale, sia 
perché i dipendenti possono trovare occupazione in altre attività, favorendo gli effetti di localizzazione.  

 45



richiama esplicitam  sia in termini di produttività del lavoro, che di 

contributo al capital

ente l’importanza della tematica

e sociale locale. 

 
Tabella 5. Gli indicatori riguardanti la salute e la sicurezza  

Incidenti, malattie, giorni persi S.5 

Fattori di rischio e patologie rilevanti S.6 

Governance salute e sicurezza S.7 

Educazione, formazione e programmi d' azione S.8 

 
Gli indicatori di risposta “S.7-Governance Salute e sicurezza” e “S.8-Educazione, formazione e 

programmi d' azione” rendicontano sull’altra faccia della medaglia, ovvero sull’impegno messo in 

atto dall’amministrazione per migliorare le proprie performance in questo campo. L’indicatore di 

governance S.7 è teso ad evidenziare le modalità di gestione delle tematiche inerenti la salute e la 

curezza, con particolare attenzione al coinvolgimento dei lavoratori e alla presenza di accordi 

cio e le 

iziative intraprese in tema di parità di genere. L’analisi si deve basare innanzitutto sui dati 

contenuti a riguardo  qualificate) e S.4 

(Benefit e trattam in azioni sul totale e 

sull’incidenza % della forza lavoro femminile, sulla rappresentatività negli organi di governo, sui 

trattamenti integrativi garantiti, soprattutto in termini di maternità (durata del congedo, asili 

ziendali, telelavoro, etc). Tali dati vanno quindi integrati e ripresi in questa parte specifica. 

si

formali stipulati con le loro rappresentanze. Quello sulle iniziative formative e sui programmi 

d’azione (S.8) fornisce un quadro quali-quantitativo delle azioni intraprese, non limitandosi solo 

all’offerta di corsi e attività informative (eventualmente rivolti anche a studenti e soggetti esterni), 

ma estendendosi anche a iniziative volte a modificare gli stili di vita e le abitudini dell’intera 

collettività di riferimento22. 

  
c) Pari opportunità. Gli indicatori di questa sezione sono finalizzati a descrivere l’approc

in

 di tale aspetto negli indicatori S.2 (Forza lavoro e categorie

enti integrativi), che già dovrebbero fornire form

a

 
Tabella 6. Gli indicatori riguardanti le pari opportunità  

Disparità di genere nelle remunerazioni salariali e 
nelle qualifiche 

S.9 

Discriminazione S.10 

Fecondità  S.11 

 

                                                 
22 Nel bilancio di Turku si relaziona ad esempio sulla concessione ai dipendenti di voucher per l’attività fisica. 
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Il quadro ottenuto può essere utilmente completato dalla esplicitazione dell’assenza/presenza di 

disparità dal punto di vista del trattamento economico e del livello d’inquadramento (S.9), e di altre 

rme di discriminazione che abbiano dato luogo ad azioni formali23 (S.10). L’ultimo indicatore, 

he esterne (lavoratrici del privato, lavoratrici di altre Università). 

d) Diritti umani. La pa degli enti universitari 

di valorizzare tutte e studentesca, rendendo disponibili opportunità e 

strumenti per colm le, che su quella 

globale. 

 
Tabella 7. Gli indicatori riguardanti i diritti umani  

fo

riferito al livello di fecondità delle lavoratrici dipendenti (S.11) è finalizzato a fornire un elemento 

di sintesi del risultato delle politiche sociali e di sostegno della famiglia in ambito universitario e ad 

evidenziare elementi di confronto sia rispetto al proprio trend passato, che a realtà socio-

economic

 
rte sui diritti umani è tesa a rendicontare sulla capacità 

 le componenti della popolazion

are gap e ineguaglianze nella conoscenza sia su scala loca

Studenti e categorie qualificate S.12 

Benefit e trattamenti integrativi per gli studenti (Diritto 
allo studio) 

S.13 

Accessibilità fisica S.14 

Cooperazione internazionale S.15 

 
I primi tre indicatori “S.12-Studenti e categorie qualificate”, “S.13-Benefit e trattamenti integrativi 

per gli studenti (Diritto allo studio) e “S.14-Accessibilità fisica” sono in principal modo rivolti alla 

                                                

tematica dell’esclusione sociale e alla capacità delle Università di rispondere alla sfida del “No child 

left behind”, ovvero all’esigenza di garantire l’uguaglianza delle opportunità formative e la piena 

valorizzazione di tutto il potenziale umano disponibile. In un contesto di crescente mobilità 

studentesca, essi diventano inoltre elementi di competitività rispetto ad altre sedi universitarie e 

vanno quindi ad influenzare la vitalità di medio periodo dell’attività del singolo ente. 

Può essere ricompresa sotto la dimensione dei diritti umani anche la rendicontazione relativa ai 

rapporti di cooperazione internazionale (S.15), finalizzati a dare sostanza ad uno dei principi 

d’azione chiave della Copernicus University Charter del 1993, il “networking”, in base al quale: “le 

Università devono promuovere network nazionali e internazionali sia nel campo dell’educazione 

che in quello della ricerca”24. Le informazioni fornite in questo ambito possono essere molteplici e 

 
23 Nel caso di quest’ultimo indicatore le discriminazioni per sesso possono essere accomunate in un quadro complessivo 
che tenga conto di altre possibili cause: religione, razza, ideologia, casi di mobbying.  
24 Principio ripreso dalla Dichiarazione di Lundberg del 2001, che richiama l’esigenza di “accrescere l’attenzione alla 
dimensione internazionale, fornendo maggiori opportunità di scambio in ambito educativo” e di “ accrescere la capacità 
delle istituzioni che operano nel campo formativo di creare network e di operare in sinergia”; e anche dalla 
Dichiarazione di Ubuntu su “Education and Science and Technology for Sustainable Development” del 2002 che pone 
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acquisiscono tipicamente una valenza trasversale a tutte le attività degli Atenei: scambi di studenti 

e/o docenti, iniziative formative in loco, borse di studio, rapporti di collaborazione nel campo della 

ricerca, finanziamenti etc. Si tratta di una tematica che ha evidenti elementi di contatto con altre 

trattate in precedenza (offerta formativa, performance dell’attività formativa, performance 

ell’attività di R&S, fonti di finanziamento, valore economico distribuito) e che può quindi trovare 

he in parti diverse del rapporto. E’ comunque importante che nella 

po ove emergono spesso lacune significative25 e, di 

tera collettività; devono essere in grado di proporsi, attraverso il proprio patrimonio di 

d

collocazione autonoma anc

sezione riguardante i diritti umani sia posta particolare attenzione alla descrizione quali-quantitativa 

delle iniziative e dei dati che coinvolgono in maniera specifica i Paesi in via di sviluppo, 

comprensivi anche di quelli riguardanti gli studenti accolti (indicatore S.12). 

 
4.4.3 Indicatori ambientali 
 
La parte inerente gli aspetti ambientali costituisce un elemento chiave della rendicontazione sociale, 

sia perché gli aspetti ecologici rappresentano uno dei pilastri fondamentali dello sviluppo 

sostenibile, sia perché si tratta di un cam

conseguenza, la rendicontazione può risultare un impegno più gravoso. La crescente attenzione 

attribuita a queste tematiche in ambito politico-istituzionale e da parte degli interlocutori interni ed 

esterni rende necessario colmare tali lacune e dare conto in maniera adeguata dell’impegno degli 

Atenei per lo sviluppo sostenibile, affinché questo possa divenire congiuntamente un elemento di 

responsabilizzazione e di differenziazione.  

Il ruolo delle Università, come già sottolineato in precedenza, risulta molteplice: esse sono infatti 

responsabili dell’alfabetizzazione e comprensione delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile 

presso l’in

specifiche competenze tecnico-scientifiche e professionali, come motore risolutore dei problemi 

ambientali; e, contemporaneamente, sono chiamate a sviluppare al proprio interno soluzioni e 

politiche d’avanguardia, in modo da aprire nuove vie e da dare il buon esempio a tutti gli attori 

sociali. Il quadro degli indicatori deve quindi riflettere l’effettivo contributo dato a queste diverse 

missioni.  

In particolare, l’indicatore “A.1-Formazione e ricerca sulle tematiche della sostenibilità” è 

strettamente collegato ai principi d’azione contenuti nella Copernicus University Charter che 

richiedono alle Università di “fornire educazione, formazione e stimoli ai propri dipendenti sulle 

tematiche chiave della sostenibilità”, “incorporare la dimensione ambientale in tutte le attività 

                                                                                                                                                                  
particolare attenzione “alla creazione di un network mondiale di istituzioni e centri regionali di eccellenza tra università, 
politecnici e scuole per costruire un nuovo spazio globale di apprendimento su educazione e sostenibilità”.  
25 Confermate dai casi studio da noi considerati, ripresi nell’Allegato II, ove la consistenza dei dati ambientali è poco 
più che ancillare.  
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formative e di ricerca” e “contribuire a colmare, attraverso la predisposizione di materiale didattico 

e lo svolgimento di incontri pubblici e attività formative, il divario attualmente esistente tra la 

disponibilità di studi e conoscenze scientifiche e i possibili fruitori quali studenti, professionisti, 

decisori e collettività locali”. Il riempimento dell’indicatore avviene fornendo dati e informazioni 

riguardanti il n. di corsi di laurea, di moduli didattici, di moduli di formazione, di progetti di ricerca, 

di attività collaborative con enti esterni nel campo della sostenibilità; le tematiche su cui va 

concentrata l'attenzione riguardano: la tutela ambientale, i diritti umani, le tematiche di genere, la 

cooperazione internazionale e locale, la salute e la sicurezza. Nel complesso, dati e informazioni su 

uesti aspetti possono già essere contenuti in altre parti specifiche: è comunque importante che 

venga previsto un momento ccia il punto sull’attività di 

alfabetizzazion ppresentando, almeno da un 

punto di vista ative intraprese. Tale momento è qui stato previsto nella 

parte inerente 

trend sui cred ui esso è posto in maniera ersale (Scuola S. 

Anna26) o dov el Rapporto (come nel caso di Hong Kong). 

 
lla 8. Gli indicatori ambientali  

che della sostenibilità 

q

all’interno del documento in cui si fa

e interna ed esterna nel campo della sostenibilità, ra

qualitativo, le principali inizi

gli indicatori ambientali (come fatto nel caso di Turku, ove viene fornito il dato e il 

iti formativi), ma vi sono casi in c trasv

e è concentrato nelle parti iniziali d

Tabe

Formazione e ricerca sulle temati A.1 
Consumi diretti d’energia A.2 
Consumi indiretti d’energia A.3 
Risparmio energetico A.4 
Contributo al cambiamento climatico A.5 
Emissioni atmosferiche inquinanti A.6 
Consumo totale di materie prime A.7 
Prodotti sostenibili A.8 
Consumi idrici totali A.9 
Risparmio idrico A.10 
Produzione e smaltimento rifiuti A.11 
Aree protette o ad alto valore ambientale A.12 
Uso sostenibile del territorio A.13 
Mobilità diretta A.14 
Mobilità indiretta A.15 
Impronta ecologica A.16 
Spese ambientali A.17 

 

                                                 
26 Nel Bilancio sociale del S. Anna vengono presentate le principali attività formative e di ricerca riferite alla 
sostenibilità nelle sezioni relative all’ambiente (master in gestione dell’ambiente, dottorato in agro-biodiversità, corso di 
specializzazione nel settore dell’agricoltura sostenibile, progetti di ricerca finanziati dall’UE, progetti di ricerca a livello 
territoriale, collaborazioni specifiche, etc.), ai diritti umani (Master in diritti umani e gestione dei conflitti, corso di 
formazione “Enti locali per lo sviluppo sociale”, ricerche specifiche), alla cooperazione internazionale e al campo 
sanitario.  
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La rimanente parte degli indicatori ambientali è dedicata a fornire un quadro esaustivo delle 

principali pressioni esercitate dalle attività dell’Ateneo e delle iniziative (risposte) adottate per 

contenere, o meglio ancora prevenire, tali pressioni. 

Il gruppo di indicatori A.2.3.4 fa riferimento ai consumi energetici, ovvero ad un fattore trainante di 

diverse minacce cruciali per la sostenibilità, quali: le emissioni climalteranti, l’inquinamento 

atmosferico, la sicurezza degli approvvigionamenti e la vulnerabilità finanziaria rispetto a shock dei 

costi energetici. E’ importante che in questa sezione le organizzazioni forniscano non solo un 

quadro complessivo dei propri consumi diretti distinti per fonte (“A.2-Consumi diretti d’energia”), 

ma anche di quelli indiretti generati dalle proprie scelte di approvvigionamento di beni e servizi, di 

gestione dei rifiuti, di gestione della mobilità e della logistica (“A.3-Consumi indiretti d’energia”). 

La ricostruzione complessiva di questa seconda componente è, con ogni evidenza, non facile, ma è 

importante che venga manifestata consapevolezza riguardo a questo aspetto, per evitare che scelte 

di gestione che si traducono in riduzione di consumi diretti siano più che compensate da incrementi 

in quelli indiretti (ad esempio attraverso l'outsourcing di funzioni e attività). Strettamente collegato 

ai precedenti è l’indicatore “A.4-Risparmio energetico” che deve dare conto dell’impegno e delle 

azioni profuse per migliorare il quadro di partenza, nonché dei risultati raggiunti. Tra le 

informazioni rientrano sia interventi fisici (involucro edilizio, illuminazione, impianti, apparecchi, 

ocumento di Hong Kong, ove si evidenzia, ad esempio, la diffusione interna 

mobilità), che azioni di educazione e sensibilizzazione, che, infine, soluzioni gestionali (come ad 

esempio quelle legate all’energy e mobility manager o l’ottenimento di certificazioni ambientali). 

Nei bilanci da noi considerati, in tre casi (Turku, S. Anna e Hong Kong) viene presentato il quadro 

dei consumi diretti complessivi e per fonte e il loro trend relativo agli ultimi anni, mentre nel caso 

di Bari è fornito solo il dato relativo alle spese per l’energia elettrica; sono generalmente assenti 

informazioni sui consumi indiretti. Notizie sulle iniziative intraprese per il risparmio energetico 

sono riportate solo nel d

di linee guida e buone pratiche in tema di risparmio energetico.  

Gli indicatori “A.5-Contributo al cambiamento climatico” e “A.6-Emissioni atmosferiche 

inquinanti” stimano le emissioni climalteranti e di altri inquinanti atmosferici imputabili alle attività 

dell'Università e sono strettamente legati ai precedenti indicatori A.2 e A.3, da cui discendono 

direttamente dopo la conversione dei dati sui consumi energetici in emissioni. Anche in questo caso, 

si manifesta l’esigenza di tenere in conto delle emissioni indirette, pur con le difficoltà evidenziate. 

Solo nel Rapporto di Hong Kong sono proposte stime di questo tipo riguardo a CO, CO2, 

particolato, NOx, SOx. 

I successivi indicatori forniscono il quadro delle altre principali forme di consumo dell’ente e delle 

azioni intraprese per mitigarne gli effetti. L’indicatore “A.7-Consumo totale di materie prime” fa 
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riferimento ad una serie di beni quali carta, prodotti informatici, lampadine, carta igienica e 

tovaglioli, mobili per ufficio, cancelleria, prodotti alimentari; mentre l’indicatore “A.8-Prodotti 

sostenibili” valuta la presenza nell'ente di procedure di “Sustainable Public Procurement” e la 

e idriche, nel S.Anna solo 

 nei bilanci di Hong Kong e Turku ove vengono presentate specificazione a seconda 

forniscono informazioni 

che essa pesa certamente in maniera maggiore rispetto a quella diretta. Nel 

relativa capacità di indirizzare le proprie scelte di consumo verso prodotti e servizi a minore impatto 

ambientale e sociale. Gli indicatori “A.9-Consumi idrici totali” e “A.10-Risparmio idrico” 

forniscono le medesime indicazioni per quanto riguarda il consumo del bene acqua e le strategie di 

preservazione. Le informazioni presenti nei bilanci considerati sui consumi di risorse risultano a 

macchia di leopardo: a Turku è presente solo il dato inerente le risors

quello riguardante la carta, l’acqua e i toner (peraltro riferiti ad un unico anno), nel caso di Bari è 

riportato solo il dato sulle spese per il servizio idrico, ad Hong Kong vengono forniti dati sui 

consumi idrici e alcune indicazioni sull’adozione di iniziative di green purchasing.  

L’indicatore “A.11-Produzione e smaltimento rifiuti” descrive la pressione esercitata dall'ente  sul 

territorio in termini di produzione di rifiuti e l’attenzione diretta dall'organizzazione alle strategie di 

riduzione della produzione di rifiuti e di preservazione delle materie prime. Indicazioni in tal senso 

sono presenti

della tipologia di rifiuto, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi.  

La tematica riguardante la tutela degli habitat e la preservazione della biodiversità è trattata 

attraverso gli indicatori “A.12-Aree protette e ad alto valore ambientale” e “A.13-Uso sostenibile 

del suolo” che testimoniano l’attenzione dell’organizzazione verso la valorizzazione di aree 

protette, o comunque di alto valore in termini di biodiversità e ricchezza ecosistemica, e verso la 

minimizzazione degli impatti derivanti dalle proprie scelte insediative. Alcune informazioni su 

questo aspetto, peraltro a carattere prettamente qualitativo, sono presenti solo nel documento di 

Hong Kong. 

Gli indicatori “A.14-Mobilità diretta” e “A.15-Mobilità indiretta” 

sull’influenza che le attività universitarie esercitano sulla mobilità urbana, ovvero su di un fattore di 

pressione alla base di importanti impatti su tematiche quali: cambiamenti climatici, inquinamento 

locale, congestione e incidentalità. Anche in questo caso la ricostruzione della componente indiretta 

può risultare complessa e laboriosa, ma è importante che vengano prese iniziative in questa 

direzione visto 

documento di Turku, ad esempio, viene indirizzata un’attenzione particolare alla tematica mobilità, 

indagando sia il totale dei km percorsi dai propri mezzi (86.177 km), che quelli imputabili ai mezzi 

privati dello staff (490.136 km), che le conseguenti emissioni inquinanti.  

L’indicatore “A.16-Impronta ecologica" offre una rappresentazione complessiva dell'impatto dei 

consumi dell'organizzazione, permettendo di monitorare nel medio-lungo periodo la sostenibilità 
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dei comportamenti e delle scelte effettuate, attraverso il calcolo dell’area area totale di ecosistemi 

terrestri e acquatici necessari per produrre le risorse e smaltire i rifiuti riconducibili all'attività 

dell'Università. 

la fisiologica sostituzione degli impianti 

bsoleti.  

a, e dalle indicazioni sintetiche contenute nell’Allegato II, 

uest’ultima parte deve contenere le valutazioni di sintesi riguardo al complesso delle informazioni 

rnite in precedenza, secondo un approccio che metta in risalto gli elementi di forza e gli aspetti 

ritici. Vanno richiamati in particolar modo i risultati raggiunti e le principali iniziative intraprese in 

tti i campi oggetto della rendicontazione (governance, economico, sociale, ambientale) al fine di 

evidenziare il rispetto degli impegni presi e le aree tematiche ove permangono lacune e ritardi. La 

tab. 9 mo nire una 

rappresentazione sintetica e immediata degli aspetti salienti, che può divenire il punto di riferimento 

e di raccordo per la programmazione successiva.  

                                                

Infine, l’indicatore “A.17-Spese ambientali” è finalizzato a dar conto delle risorse destinate alle 

diverse tipologie di interventi per la riduzione degli impatti ambientali: risparmio energetico, 

risparmio idrico, gestione mobilità diretta e indiretta, produzione e smaltimento dei rifiuti, spese per 

prodotti ecosostenibili, spese per il personale, sistemi di gestione ambientale. Va posta attenzione 

nel calcolo di questo indicatore ad enucleare in maniera corretta le spese effettivamente dirette alla 

gestione delle tematiche ambientali27 e a contabilizzare esclusivamente gli extra costi sostenuti per 

il miglioramento delle performance e non quelli legati al

o

Appare evidente da quanto descritto sopr

che la parte inerente gli indicatori ambientali costituisce, nelle attuali esperienze di rendicontazione 

all’interno delle Università, quella maggiormente carente e riguardo alla quale emergono le 

principali difficoltà sia in termini di reperimento di dati, che di loro organizzazione in un quadro 

coerente. Visto il ruolo decisivo che gli Atenei possono giocare in questo campo, tale lacuna va 

necessariamente colmata per arrivare a pratiche di rendicontazione sociale di qualità ed 

effettivamente efficaci da un punto di vista comunicativo. 

 
4.5 Conclusioni e obiettivi per il futuro 
 
Q

fo

c

tu

stra l’esempio di possa aiutare a forcome l’utilizzo di tabelle e simboli 

 

 

 

 

 
 

27 Appare curioso a riguardo che nel Bilancio di Bari si riporti che più della metà delle spese con finalità ambientali 
siano costituite dalle spese di pulizia dei locali. 
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Tabella 9. Quadro riassuntivo del grado di raggiungimento degli obiettivi.  
Caso dell’Università di  Hong Kong. 

 

Fondamentale risulta quindi che la valutazione d
 

el grado di raggiungimento degli obiettivi ottenuto  

 per la sua realizzazione. Di seguito vengono presentati i passaggi  

                                                

nel periodo di rendicontazione divenga la base per definire le prospettive d’azione per quello 

successivo. Ciò deve trovare riscontro preferibilmente in una serie di linee strategiche d’intervento, 

ma anche in una chiara esplicitazione (ove possibile e opportuno) dei target quantitativi da 

raggiungere, degli interventi e delle risorse messi in preventivo e delle responsabilità gestionali 

stabilite per il loro raggiungimento. Si è riscontrato nei documenti analizzati che spesso gli obiettivi 

per il futuro vengono indicati in modo soltanto discorsivo, come un elenco di buoni propositi, senza 

quindi porre dei veri e propri traguardi da raggiungere e riducendo, di conseguenza, la loro valenza 

come strumento di responsabilizzazione e stimolo al miglioramento.  

 
5. Il processo di realizzazione del bilancio sociale28

 
Elemento chiave per la redazione del bilancio sociale è rappresentato dalla corretta strutturazione 

del processo e delle fasi adottate

ritenuti più significativi. 

1) Impostazione del progetto. 

Si tratta della fase preparatoria in cui si definiscono gli aspetti metodologici e le risorse operative da 

mettere in campo per la redazione del bilancio.  

Il primo passo da compiere è rappresentato dalla definizione degli obiettivi dello strumento e delle 

variabili critiche che si intende mettere sotto controllo attraverso il processo di rendicontazione. Si 

tratta di un passo ancora preliminare rispetto a quello della definizione degli indicatori, in cui viene 

definita l’interpretazione che i vertici dell’ente adottano di responsabilità sociale e le ripercussioni 
 

28 In questo paragrafo verranno seguite da vicino le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per le Amministrazioni 
Pubbliche” della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e nel sito 
www.cantieripa.it, sempre del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
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che ciò comporta in termini di tematiche da considerare e di modello da adottare. Come si è 

esplicitato in precedenza, l’approccio proposto da questo rapporto, in conformità con 

l’impostazione del GRI, è quello di porre alla base del concetto di responsabilità sociale il tema 

precedenti quali: l’ambito di rendicontazione, la tempistica, gli output previsti e le 

imetro delle attività e delle strutture che verranno 

documento. L’attività di scheduling porta a 

presenta una 

condizione funzionale a molte altre opportunità di scelta: è in base a questo dato infatti che si può 

dello sviluppo sostenibile e di costruire uno schema di rendicontazione che permetta di valutare il 

contributo che l’organizzazione fornisce alle componenti chiave di tale concetto. Ovviamente, è 

necessario che tale approccio vada condiviso e fatto proprio dagli organi di governo dell’Ateneo 

prima dell’inizio della fase applicativa, in modo che diventi il principio guida di tutte le fasi 

successive.  

Aspetto consequenziale è la costituzione del gruppo di lavoro e l’individuazione delle responsabilità 

da attribuire ai soggetti che dovranno occuparsi di mettere in atto e monitorare lo schema di 

rendicontazione. Generalmente possono essere ipotizzati due diversi gruppi: uno con un ruolo di 

guida e indirizzo, in cui trovano collocazione i referenti degli organi di governo dell’Università e i 

responsabili delle principali funzioni di supporto (programmazione e controllo, contabilità, risorse 

umane); l’altro, con funzioni operative, che ha il compito di mettere in pratica gli spunti emersi e 

l’impostazione metodologica prescelta; non va esclusa la possibilità di includere in entrambi i 

gruppi dei rappresentanti degli stakeholder più significativi che possano influenzare sin dalle fasi 

iniziali lo svolgimento del programma. E’ in questa stadio che va monitorata la disponibilità di 

competenze specifiche sul tema (docenti, personale tecnico amministrativo, borsisti e stagisti) e, di 

conseguenza, l’opportunità/necessità di avvalersi di consulenti esterni per il progetto.  

La fase di impostazione è finalizzata a fissare anche altri rilevanti aspetti applicativi strettamente 

collegati ai 

risorse. Con il primo si va a definire il per

considerate nella successiva fase di raccolta dati e di comunicazione. La scelta rappresenta un 

passaggio chiave, perché può portare ad includere o escludere alcune rilevanti attività su cui 

l’Ateneo ha controllo e/o influenza significativi (sedi distaccate, EDISU, fondazioni, Centri per lo 

sport, consorzi); ne consegue che, come previsto dalle linee guida del GRI, la scelta vada motivata 

in maniera esplicita nelle parti preliminari del 

preventivare le scadenze temporali associate alle diverse attività e ai principali prodotti/risultati che 

dovrebbero scaturirne (bozze preliminari, documento complessivo di bilancio, sintesi, versioni 

specifiche per determinate categorie di stakeholder); essa trova normalmente esplicitazione 

attraverso un diagramma a barre GANTT che permette di descrivere lo svolgimento sequenziale 

delle attività di cui si compone il progetto, individuando anche la corrispondenza con i risultati 

attesi e i soggetti coinvolti. Infine, la corretta definizione del budget disponile rap
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valutare se e quanto avvalersi di consulenti esterni, se intraprendere iniziative di formazione ad hoc 

per il gruppo di lavoro, se e in che misura raccogliere ed elaborare dati specifici oltre a quelli già 

disponibili. 

2) Costruzione del sistema di rendicontazione 

La fase di costruzione del sistema è quella in cui gli spunti progettuali precedentemente definiti si 

traducono in un insieme di linee di rendicontazione che saranno poi l’oggetto delle successive fasi 

di redazione e comunicazione. Obiettivo di fondo è quello di creare un sistema operativo che 

permetta di associare in modo logico e funzionale gli obiettivi e le priorità individuate con dei 

parametri di misurazione e valutazione dei risultati. 

E’ necessario a tal fine che venga innanzitutto resa esplicita da parte dei vertici la visione strategica, 

ovvero l’identificazione dei valori e degli obiettivi prioritari che orientano e fondano le azioni 

dell’ente, nonché gli indirizzi che si intendono perseguire e le priorità d’intervento. Come 

esplicitato in precedenza, risulta importante che in questo primo passo si dia conto della rilevanza 

attribuita alla sostenibilità all’interno della propria strategia d’azione e dell’assunzione di 

responsabilità da parte delle Università del loro ruolo di attori chiave in questo campo. 

Dopo aver identificato le tematiche prioritarie, è necessario costruire uno strumento analitico che 

permetta di valutare le azioni intraprese, le risorse allocate, i risultati e gli effetti ottenuti 

dall’amministrazione rispetto agli elementi di interesse generale precedentemente identificati. Lo 

schema di rendicontazione adottato in questo documento è quello cosiddetto triple bottom, ovvero 

organizzato intorno alla tripartizione delle tematiche in: economiche, sociali e ambientali. Esso va 

poi ulteriormente articolato attraverso la definizione degli indicatori, ovvero degli strumenti su cui 

si basa la successiva misurazione dei risultati raggiunti dall’ente. Nella scelta degli indicatori si è 

fatto riferimento in maniera prioritaria alle linee guida GRI e ad alcune esperienze concrete di 

rendicontazione disponibili in ambito universitario, al fine di rendere possibile una certa 

confrontabilità dei processi e dei risultati. Ciò non esclude comunque che nello sviluppo applicativo 

possano aver luogo integrazioni e modificazioni da parte del gruppo di controllo e degli stakeholder 

che riflettano priorità ed obiettivi specifici dell’Ateneo pavese che il set di indicatori presentato 

nell’Allegato I non coglie pienamente. E’ quindi fondamentale in questa fase che le schede-

indicatori siano oggetto di un processo di verifica e personalizzazione che permetta di arrivare ad un 

quadro condiviso, effettiva espressione della realtà che porta avanti l’esercizio di rendicontazione.  

già disponibili: si fa riferimento principalmente a strumenti quali contabilità generale, relazione 

L’individuazione degli indicatori risulta strettamente connessa con il successivo processo di 

identificazione delle fonti e di costruzione delle procedure di raccolta ed elaborazione delle 

informazioni. Ciò porta innanzitutto a verificare quelle aree di rendicontazione per cui i dati sono 
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NUV, dati elaborati da aree specifiche (ad esempio igiene e sicurezza, ricerca, comitato pari 

opportunità, etc.), indagini ad hoc. Spesso, tuttavia, è verificato che le esigenze di analisi “sociale” 

non risultano direttamente soddisfatte dai dati già disponibili e si rendono necessari 

approfondimenti e rilevazioni specifiche. L’aspetto che discrimina infatti un’analisi sociale ad 

o da una di basso profilo è la presenza di dati ad hoc, che siano in 

orme di indagine quali: questionari, 

udit tecnici, focus group, richieste informative presso fornitori e clienti. 

’ fondamentale che tutta questa fase di impostazione del set di indicatori e dei collegati requisiti 

formativi trovi riscontro all’interno delle schede-indicatori che rappresentano lo strumento per 

uidare nel tempo il processo, garantendo la standardizzazione delle metodologie, la confrontabilità 

ei risultati nel tempo, l’individuazione delle lacune e la responsabilità delle singole procedure di 

ccolta. Le voci “Modalità di calcolo e rilevamento”, “Calcolabilità”, “Frequenza delle 

isurazioni” e “Responsabilità dell’indicatore”, inserite nelle schede indicatori dell’Allegato I, sono 

edenti al fine di rendere significativi per i destinatari le 

guidare questa fase, al fine di assicurare la massima valenza 

umento, sono stati descritti nel § 4.4 e riguardano: rilevanza, coinvolgimento 
                                                

elevato potenziale informativ

grado di rispondere a quelle esigenze e tematiche che sinora non hanno trovato adeguato riscontro 

nei tradizionali strumenti di rendicontazione e/o comunicazione. Ciò può richiedere in alcuni casi 

semplicemente un’azione di raccolta e rielaborazione di conoscenze di fatto già presenti all’interno 

dell’organizzazione29, ma non esplicitamente finalizzate al calcolo degli indicatori del bilancio 

sociale; mentre in altri deve portare all’adozione di nuove f

a

E

in

g

d

ra

m

specificamente indirizzate a questo fine. 

3) Redazione del documento 

La fase di redazione porta alla strutturazione organica degli argomenti e delle aree di 

rendicontazione definite nelle fasi prec

informazioni contenute nel bilancio. Lo schema proposto, e di seguito ripresentato, è in sostanza 

coerente con gran parte delle consolidate pratiche di rendicontazione attualmente disponibili (GRI, 

GBS, Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

 

 

 

 

 

 

 

I principi cardine che devono 

informativa allo str
 

29 Si pensi ad esempio all’indicatore relativo ai mezzi di trasporto propri dell’università o quello sulla presenza di 
studenti di particolari categorie protette. 

Introduzione 
 Presentazione 
 Premessa metodologica 

iettivi per il futuro 

 Asseverazione 
Documento di sintesi 
Identità 

 Missione e strategia 
 Profilo e struttura di governance  
 Contesto di riferimento e mappa degli stakeholder 

Ambiti di rendicontazione e indicatori di performance 
Conclusioni e ob
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degli stakeholder, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio, comparabilità, accuratezza, 

tempestività, chiarezza e verificabilità.  

Come già sottolineato, la principale sfida concerne la capacità di trovare un giusto equilibrio tra la 

ti troppo lunghi e dispersivi, che 

fini

di un d

accattiv

Com  i

svo m buendo a migliorare la corrispondenza dei contenuti e delle 

anali di interazione con tutti gli interlocutori di 

 on-line risulta uno strumento a 

completezza delle informazioni e la necessità di evitare documen

scono per disincentivare la lettura. Possono risultare utili in questa direzione sia l’elaborazione 

ocumento di sintesi, sia l’utilizzo di un aspetto grafico-editoriale che renda fruibili, chiari e 

anti i contenuti. 

e n tutte le altre fasi, l’interazione con gli stakeholder può permettere di aggiustare in corso lo 

lgi ento della redazione, contri

modalità espositive rispetto alle esigenze degli utenti e ad evitare che elementi di insoddisfazione 

emergano solamente a processo ultimato. 

Prima della diffusione, il bilancio sociale deve essere approvato e/o fatto proprio dall’organo di 

governo dell’amministrazione.  

4) Comunicazione 

L’attività di comunicazione è finalizzata alla diffusone dello strumento all’interno e all’esterno 

dell’ente, e, più in generale, al miglioramento dei c

riferimento.  

La diffusione può avvalersi principalmente delle seguenti forme: 

- invio diretto ad una platea selezionata di stakeholder, differenziando eventualmente lo 

strumento utilizzato: ad esempio il bilancio integrale agli interlocutori privilegiati e una 

versione sintetica agli altri; 

- distribuzione presso gli sportelli dell’Università o in occasione di particolari eventi dedicati; 

- versione scaricabile on-line. 

Le organizzazioni possono scegliere una combinazione delle diverse modalità, ad esempio fornendo 

l’insieme complessivo delle informazioni on-line e ricorrendo ad una versione sintetica per la 

distribuzione cartacea. Utile può risultare anche il ricorso a conferenze stampa, convegni e citazioni 

sui media che possano richiamare l’attenzione degli utilizzatori e stimolare il reperimento del 

documento vero e proprio. In generale, la presenza di una versione

cui è difficile rinunciare, visto il contributo che può dare in termini di diffusione, accessibilità, 

flessibilità, aggiornabilità e contenimento dei costi. 

Dal punto di vista della frequenza, essa va valutata congiuntamente alla rilevanza e alla 

tempestività. Da un lato, non si ravvisa infatti l’esigenza assoluta di pubblicare il bilancio sociale 

annualmente, quanto principalmente quella che esso fornisca significative informazioni aggiuntive e 

integrative rispetto ai dati precedentemente riportati; se gli indicatori si modificano nel medio-lungo 
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periodo, ne consegue che una pubblicazione annuale potrebbe fornire informazioni ridondanti, o 

semplicemente fornire un rendiconto dello stato di avanzamento dei lavori che può non valere le 

risorse impiegate. Dall’altro, possono esservi dimensioni specifiche che evolvono rapidamente e 

che renderebbero opportune scadenze ravvicinate. Anche da questo punto di vista il sito web 

riori aspetti appaiono strettamente legati all’attività di comunicazione. Il primo riguarda la 

ssibilità di far validare la struttura e i contenuti del rapporto da qualche soggetto esterno che ne 

ialità. Come si è già osservato, 

ale viene fatto un primo tentativo di verificare se e in che misura gli elementi 

rincipali strumenti informativi e di comunicazione elaborati dall’Ateneo. I 

ocumenti considerati risultano30: lo Statuto d’Ateneo, il Discorso inaugurale del Rettore (A.A. 

 la Relazione NUV 2005 e 2003, il Progetto PRIN relativo allo studio 

                                                

garantisce un contributo rilevante, permettendo di fornire on line alcuni aggiornamenti e lasciando il 

compito di fare il punto sull’intero set di indicatori alla versione consolidata. E’ comunque 

importante che quest’ultima venga prodotta con una cadenza abbastanza regolare per evitare di 

mandare un segale di abbandono o di affievolimento del processo.  

Due ulte

po

garantisca una maggiore credibilità e riduca i rischi di auto-referenz

in ambito universitario appare promettente il coinvolgimento in questo ruolo del NUV, 

eventualmente integrato da competenze specifiche, viste le potenzialità che esso offre sia dal punto 

di vista della conoscenza approfondita delle dinamiche interne, sia da quello della presenza di 

membri esterni caratterizzati da un certo grado di indipendenza. Il secondo ha a che fare con 

l’opportunità di prevedere forme di feedback rispetto al prodotto ottenuto, che permettano ai 

destinatari, attraverso incontri pubblici, forum on line, indagini di soddisfazione, etc. di esprimere 

giudizi, commenti e proposte di modifica.  

Proprio quest’ultimo aspetto chiarisce come il processo di realizzazione del bilancio sociale non 

possa e non debba essere interpretato come un sentiero lineare che termina con la pubblicazione, ma 

come un processo continuo finalizzato alla valutazione continua delle proprie performance rispetto 

agli obiettivi di partenza e alla conseguente programmazione di azioni di miglioramento per il 

futuro. 

  
6. Il bilancio sociale dell’Università di Pavia: aspetti preliminari 
 
In questo paragrafo fin

di rendicontazione e di articolazione delle tematiche proposti nei §§ 4 e 5 trovino già una qualche 

forma di riscontro nei p

d

2005-2006 e 2006-2007),

dell'impatto della valutazione della didattica in alcune università italiane (Parere dei Presidi), la 

Relazione sulla valutazione della qualità percepita della didattica (A.A. 2005/2006), la Relazione 

 
30 Si tratta di documenti disponibili sul sito internet dell’Università e in alcuni casi (Relazione NUV e Discorso 
inaugurale del Rettore A.A. accademico 2005-2006 e 2006-2007) soggetti anche a forme di diffusione cartacea interna 
ed esterna.  

 58 



sulla valutazione dei dottorati di ricerca A.A. 2006/2007, i Risultati dell’indagine occupazionale 

STELLA (Rapporto Laureati II e III Quadrimestre 2004-Indagine Aprile 2006). Il processo riflette 

.1 Elementi introduttivi 

ntroduttiva del bilancio sociale è previsto che venga presentato lo strumento: sia dal 

on essendovi attualmente pratiche di rendicontazione sociale all’interno dell’Università di Pavia, 

u questo aspetto non sono disponibili riferimenti concreti. La sezione va quindi riempita ex novo 

on il documento di presentazione del vertice e, in particolare, con l’esplicitazione della scelta 

metodo  parte 

dell’Ateneo, in un settore, quell ve 

mancano standard riconosciuti e al 

miglioramento continuo può qui i 

con azion to 

rapporto potranno inoltre essere ut

 
6.2 Identità 
 
La sezione sull’identità deve forn a 

dell’ente. Gli aspetti da considerar di 

riscon ent

 

 

 

in sostanza quello che dovrebbe essere uno dei passaggi chiave della fasi di costruzione del sistema: 

ovvero quello della verifica della disponibilità dei dati necessari a riempire le aree di 

rendicontazione in precedenza definite. Nel nostro caso specifico, tali aree sono state identificate 

attraverso gli indicatori dell’Allegato I. Il risultato dell’analisi può rappresentare un primo 

embrionale contributo per verificare i campi ove si rendono necessari maggiori approfondimenti e 

sforzi di misurazione. 

La successione degli argomenti che seguono riflette la struttura di base del bilancio sociale proposta 

nelle precedente fig. 3.  

 
6
 

ella parte iN

punto di vista degli obiettivi ad esso attribuiti (presentazione), sia delle modalità e dei modelli 

prescelti (metodologia), sia delle procedure adottate al fine di incrementare l’affidabilità e la 

credibilità dei dati presentati (asseverazione). 

N

s

c

logica. Particolare enfasi andrà data al fatto che si tratta della prima applicazione da

o universitario, ove sono disponibili poche esperienze e o

consolidati. L’atteggiamento rivolto alla sperimentazione e 

ndi rappresentare un termine di riferimento importante per 

e. Se il processo applicativo avvallerà quanto proposto in ques

ilizzati gli elementi contenuti nel § 2.  

tenuti della fase di present

ire un quadro complessivo della governance interna ed estern

e sono ripresi nella tab. 10, ove sono sintetizzati gli elementi 

i analizzati. tro individuati nei docum
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Tabella 10. Indicatori di g
Ateneo specifica con chiarezza all’art. 1 le Finalità istituzionali dell’ente 

pa ed organizza la 

nzione della preparazione 
culturale e professionale degli studenti. Nell'ambito di tali finalità istituzionali e nel rispetto 

overnance e corrispondenza nei documenti considerati 
- Lo Statuto d’
“formazione, elaborazione e trasmissione del sapere. Promuove, svilup
ricerca scientifica, provvede e sovra-intende alla formazione dei docenti e ricercatori, 
assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in fu

Mission e responsabilità (G.1) 

della sua antica vocazione europea ed internazionale, favorisce ed attua forme di 
collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e 
culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra 
allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese”. Esso fa inoltre 
riferimento esplicito ad altri principi importanti dal punto di vista della rendicontazione 
sociale (art. 2): assenza di discriminazione, importanza dell’identità, partecipazione al 
governo, residenzialità studenti. 
- Obiettivi prioritari sono esplicitati anche nei Discorsi inaugurali del Rettore, ove si trovano 
riferimenti a: valorizzazione del capitale umano, potenziamento dell’internazionalizzazione, 
consolidamento del “Sistema Pavia”, importanza della ricerca applicata, cooperazione con i 
PVS, diritto allo studio, sostenibilità finanziaria. 

Governance interna (G.2) 

- Indicazioni articolate sui principali organi di governo sono contenute nello Statuto 
d’Ateneo. 
- Importanti indicazioni sulle principali novità in tema di governance sono contenute nel 
Discorso inaugurale del Rettore; nell’edizione relativa all’AA 2006/2007 si fa ad esempio 
riferimento alla nascita dell’EDISU e alle sue caratt ristiche. 
- La Relazione NUV contiene informazioni sull’evoluzione delle metodologie gestionali e 
contabili (contabilità economica, bilancio consolidato, strumenti e metodologie di 
valutazione). 

e

Governance esterna (G.3) 
- L’importanza delle ricadute esterne dell’attività universitaria è tema ricorrente nei Discorsi 
inaugurali del Rettore (in termini di uscita dalla “torre d’avorio”), ove si trova riscontro 
anche di alcune delle più recenti iniziative (Fondazione universitaria, Polo tecnologico). 
- Sembra mancare una ricognizione sistemica e una rappresentazione organica di tali aspetti. 

Soddisfazione degli studenti/ 
degli interlocutori esterni (G.4) 

didattica in alcune università italiane (Parere dei Presidi), nella Relazione sulla valutazione 
della qualità percepita della didattica AA 2005/2006, nei Risultati dell’indagine 
occupazionale STELLA. 
- Non risultano analisi specifiche condotte presso altri interlocutori esterni. 

- Importanti risultati delle indagini di soddisfazione degli st
contenute nella Relazione annuale NUV, nello Studio dell'impatto della valutazione dell

udenti e dei laureati sono 
a 

Soddisfazione dei dipendenti (G.5) - Non rilevata. 

Comunicazione (G.6) 
- Non emergono dati specifici sulle attività di comunicazione dell’ente. 
- Le relazioni NUV e il fascicolo sull’Inaugurazione dell’anno accademico rappresentano 
allo stato attuale le principali forme di comunicazione utilizzate. 

 
Dal punto di vista della “Mission e strategia” sono disponibili riferimenti precisi e puntuali alle 

priorità dell’Ateneo. Diversi di questi aspetti mostrano evidenti punti di contatto ed impatto rispetto 

alle tematiche dello sviluppo sostenibile – capitale umano, ricerca, networking e 

enibile31 e alle principali iniziative da 

intr re

potrebb

(Coper

nell’am

In term

dell’organismo non dovrebbe comportare problemi e ha nella relazione NUV un elemento di 

riferimento naturale e immediato. Il problema sarà semmai quello di sintetizzare in maniera chiara e 
                                                

internazionalizzazione, diritto allo studio, consolidamento dei rapporti con il territorio, 

cooperazione e sviluppo, risorse proprie e sostenibilità finanziaria – che possono essere oggetto di 

particolare enfasi nel documento “sociale”. Manca, tuttavia, un esplicito richiamo al ruolo guida che 

l’Università potrebbe assumere nel campo dello sviluppo sost

ap ndere per contribuire al suo conseguimento. La cornice di tale eventuale inserimento 

e essere costituita dall’adesione ad una della Dichiarazioni riportate nel Riquadro 1 

nicus-Campus, Tallarius, Lundberg, etc.) che permetterebbe di leggere l’impegno locale 

bito di processi e principi ormai consolidati in ambito internazionale.  

ini di “Profilo e struttura di governance”, la descrizione sintetica dei dati basilari 

 
31 Significativamente, un punto qualificante della Copernicus-Campus Charter prevede proprio: “impegno istituzionale: 
le Università sono chiamate ad esplicitare il proprio impegno verso i principi e le pratiche dello sviluppo sostenibile”. 
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concisa

fatto, i giornata di questi aspetti 

(co  d

essere 

La stru

Statuto

Dal pu

manier

- 

- 

servizi agli studenti, parità di genere). Il quadro 

così ottenuto potrebbe essere integrato da nuove iniziative che vadano ad individuare 

unzioni propositive e consultive in materie strettamente collegate (quali, ad 

tante per le politiche rivolte alla sostenibilità e per lo stesso 

 le informazioni più significative che si troveranno poi in dettaglio nel resto del bilancio. Di 

l Discorso inaugurale del Rettore presenta già una panoramica ag

rsi i laurea, n. studenti, personale docente e non docente, priorità di sviluppo, etc.) che può 

ampiamente sfruttata per la compilazione di questa parte. 

ttura di governance e l’articolazione dei principali organi di governo sono desumibili dallo 

 e possono utilmente trovare, come già visto in precedenza, una schematizzazione grafica32. 

nto di vista della rendicontazione sociale, è importante che vengano messi in rilievo in 

a più estesa e discorsiva alcuni aspetti specifici, quali: 

Le principali novità e modificazioni introdotte rispetto al periodo di rendicontazione 

precedente: nuovi organi, diversa distribuzione delle responsabilità strategiche, nuove 

metodologie e strumenti (contabilità economica, programmazione per obiettivi e controllo di 

gestione, certificazioni di qualità). Nel Discorso inaugurale del Rettore 2006-2007 si fa ad 

esempio riferimento alla nascita dell’EDISU, descrivendone le caratteristiche formali e 

funzionali; nella Relazione NUV-2005 si richiama lo sviluppo del progetto relativo alla 

contabilità economica e se ne sottolineano obiettivi e potenzialità; 

La presenza e collocazione strategica di organi, strutture e procedure (bilanci sociali, 

certificazioni ambientali, audit, linee guida) finalizzate in maniera specifica all’adozione e 

promozione di politiche e azioni nel campo dello sviluppo sostenibile. Per quanto manchino 

riferimenti specifici a questo aspetto nell’ambito dei documenti dell’Università di Pavia, 

alcune informazioni significative possono già essere riportate per quanto riguarda le 

caratteristiche e le iniziative di quegli organi (ad es. EDISU, CUS, Comitato Pari 

opportunità) che hanno ambiti d’azione strettamente correlati con le tematiche della 

responsabilità sociale (diritto allo studio, 

responsabilità più esplicite e organiche, coprendo soprattutto la componente ambientale che 

appare attualmente un po’ sacrificata. Alla luce di quanto presente nello Statuto d’Ateneo 

(art. 21), appare interessante la prospettiva di attribuire un ruolo particolare al NUV, che ha 

già importanti f

esempio: coordinamento e controllo delle attività di valutazione, interventi a favore del 

diritto allo studio, raccolta di opinioni e indici di soddisfazione) e che potrebbe divenire un 

punto di riferimento impor

processo di rendicontazione sociale. Altri elementi che potrebbero caratterizzare questa 

parte concernono: l’adozione di certificazioni EMAS, ISO 14001, SA 8000, etc; l’investitura 

                                                 
32 Peraltro già presente nella relazione NUV 2003. 
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di un pro-rettore allo sviluppo sostenibile; la costituzione di organi consultivi a 

partecipazione mista (docenti, studenti, stakeholder del territorio); l’istituzione di albi dei 

suggerimenti da parte dei soggetti esterni. 

 
Nell’ambito del “Contesto di riferimento e mappa degli stakeholder” è prevista una 

rappresentazione schematica degli interlocutori di riferimento, eventualmente con una loro 

prioritarizzazione, e una descrizione delle principali forme di interazione bidirezionale dell’Ateneo 

con il sistema esterno. 

Dal punto di vista delle modalità attraverso cui gli stakeholder possono partecipare o influenzare le 

modalità d’azione dell’Ateneo, vanno evidenziate sia quelle istituzionali, che quelle legate 

all’attivazione di canali d’ascolto.  

In termini istituzionali, le informazioni contenute nello Statuto d’Ateneo permettono di cogliere e 

ricostruire le principali forme di partecipazione degli interlocutori interni (studenti, lavoratori) e di 

quelli esterni agli organi di governo. La rendicontazione sociale deve tendere a valorizzare tali 

aspetti, fornendo eventualmente commenti sul valore aggiunto fornito, sui tassi di partecipazione, 

sulle possibili forme di evoluzione e rafforzamento. E’ inoltre opportuno ricostruire un quadro 

complessivo e sintetico dell’effettiva diffusione di alcuni (previsti) strumenti di 

partecipazione/consultazione come i Comitati di consultazione (art. 35 lettera “n” dello Statuto 

d’Ateneo) o le Commissioni paritetiche per la didattica.  

In termini di canali d’ascolto (indicatori G.4 e G.5), va richiamato come l’importanza di raccogliere 

il feedback degli studenti rappresenti elemento fondante delle attività valutative in atto: il NUV 

riconosce esplicitamente come “per realizzare un sistema di gestione della qualità finalizzato al 

miglioramento continuo risulta indispensabile acquisire e utilizzare le opinioni degli studenti per 

riflettere sulle modalità di gestione dei processi formativi”33. In effetti, la Relazione annuale NUV e 

gli altri strumenti d’indagine più recentemente sviluppati permettono di dare informazioni estese 

sull’opinione degli studenti frequentanti, dei laureandi e dei laureati riguardo ad una serie di 

elementi (soddisfazione complessiva, materiale didattico, qualità didattica, capacità del docente di 

come” i risultati della valutazione della didattica vengano effettivamente presi in considerazione da 

parte dei responsabili delle Facoltà, dando luogo a spunti di riforma e cambiamento. Anche su 

                                                

stimolare l’interesse, chiarezza esposizione, disponibilità, rispetto orari, aspetti organizzativi, servizi 

offerti, etc.); compito del bilancio sociale sarà quello di fornire un quadro riepilogativo di tali 

risultati, evidenziando punti di forza e aree critiche. Contemporaneamente, lo studio sul Parere dei 

Presidi si focalizza sulla percezione e il riscontro interni ottenuti dagli esercizi valutativi e su “se e 

 
33 In Nucleo di Valutazione, “La valutazione della qualità percepita della didattica. A.A. 2004/2005”, 30 aprile 2006. 
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questo aspetto è importante che il documento sociale dia una rappresentazione di sintesi, 

permettendo di dar conto all’esterno dell’effettiva capacità dello strumento di influenzare le scelte 

promuovere una maggiore incisività 

onente essenziale dei rapporti con il sistema esterno riguarda le forme di 

to delle politiche territoriali locali. Esempi più recenti di questi 

spetti di governance esterna sono rappresentati dalla creazione della Fondazione universitaria 

 dall’ evoluzione del Polo tecnologico, dalla descrizione dei rapporti e 

iziative sinora concretizzatesi (sportelli, consorzi, 

genzie, forme associative, partecipazione a processi volontari, etc.). Una ricostruzione più 

completa guire in 

questa parte. 

Da , infin n 

atto, né in termini di strumenti utilizzati, n ta 

l’im lazionale è 

                                                

organizzative e gestionali della didattica; qualora emergano elementi critici34, vanno ricercate le 

motivazioni e ipotizzate le iniziative da mettere in atto per 

futura. Da sottolineare è infine che, per quanto riguarda tutte le attività di valutazione condotte, il 

grado di copertura delle rilevazioni, il numero di questionari raccolti e le modalità di 

somministrazione divengono essi stessi elementi di giudizio e monitoraggio nel tempo, che 

permettono di segnalare l’attenzione e la valenza attribuite allo strumento da tutti i soggetti 

coinvolti. 

Rispetto a quanto previsto nelle schede indicatori, non emergono esercizi di valutazione né del 

grado di giudizio e soddisfazione degli interlocutori esterni, né di quello dei dipendenti. Sforzi in 

questa direzione possono quindi essere oggetto di progetti futuri rivolti a completare il quadro dei 

canali d’ascolto. L’indagine commissionata dalla Scuola S. Anna all’Eurisko per consentire di 

raccogliere le valutazioni e le aspettative dei propri stakeholder nei confronti delle attività della 

Scuola rappresenta un esempio di come ciò possa essere portato avanti.  

L’altra comp

coinvolgimento e comunicazione dell’Ateneo verso l’esterno. 

Riferimenti importanti al “Sistema Pavia” costituiscono già punti cardine del Discorso inaugurale 

del Rettore, che vanno richiamati e valorizzati; nello stesso ambito viene fornito anche un 

aggiornamento sulle iniziative più recenti che dà conto dell’effettivo sforzo intrapreso dall’Ateneo 

per divenire un punto di riferimen

a

“Alma Mater Ticinensis”,

delle modalità di interazione con il Polo sanitario. Il bilancio sociale deve permettere di inquadrare 

tali iniziative in uno schema complessivo coerente, che faccia il punto sia sulle modalità attraverso 

cui tale interazione può avvenire, sia sulle in

a

 e dettagliata dell’insieme dei dati rappresenta quindi uno degli obiettivi da perse

l punto di vista della comunicazione e, non emerge uno sforzo descrittivo delle iniziative i

é di risorse destinate, né di risultati ottenuti. Vis

portanza che tale componente re  ricopre nell’ambito dei processi di rendicontazione, 

 
34 N taz i” 
si leg isi s a 
didattica sia limitato” 

el Report dell’aprile 2007 “L’impatto della valu
ge ad esempio (p. 16) che “Da questa anal

ione della didattica nelle Università italiane: il Parere dei Presid
embrerebbe che nel complesso l’impatto della valutazione dell
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importante che un quadro di sintesi venga res e 

pe

 
6.3 Indicatori economici 
 
Questa sezione dà conto principalmente de l 

capitale economico, sia attraverso i flussi i 

istituzionali, ovvero la formazione e la ricerca

 
catori economici e

Valore economico diretto distribuito (E.1) 

o disponibile, prevedendo eventualmente azioni futur

r colmare le lacune evidenziate. 

l contributo che l’Ateneo fornisce allo sviluppo de

 finanziari generati, sia attraverso le sue funzion

.  

Tabella 11. Indi  corrispondenza nei documenti considerati 
- La relazione NUV contiene un quadro delle uscite a consultivo che permette 
di ricostruire le categorie di spesa più importanti: risorse umane, risorse per il 
funzionamento, interventi a favore di studenti, oneri finanziari, spese per la 
ricerca, acquisizioni patrimoniali, trasferimenti. Lo sviluppo del progetto di 
contabilità economica dovrebbe rendere possibile una riorganizzazione delle 
principali voci di bilancio, identificando meglio la destinazione delle diverse 
spese. 
- Non emergono riferimenti alla composizione territoriale delle spese. 

Valore economico allargato (E.2) - Non emergono riferimenti, se non un richiamo all’attività convegnistica 
nella Relazione annuale NUV. 

Spese in infrastrutture e servizi non-core (E.3) 

NUV (spese - Alcuni aspetti specifici possono essere ritrovati nella Relazione 
dirette al diritto allo Studio, spese per trasporto studenti, spese in iniziative 
culturali). 
- Non emerge nelle attuali forme di rendicontazione un’attenzione specifica a 
questa componente “esterna” delle spese. 

Fonti di finanziamento e margini finanziari (E.4) 

- La relazione del NUV contiene già la rappresentazione del quadro 
complessivo delle entrate (entrate contributive, vendita di beni e servizi, 
entrate da trasferimenti con distinzione della fonte) e il calcolo di alcuni 
margini finanziari significativi. 
- Il Discorso inaugurale del Rettore riprende i principali indicatori di bilancio 
e formula importanti considerazioni in termini di sostenibilità finanziaria di 
medio-lungo periodo. 

Offerta didattica (E.5) 

- Il quadro dell’offerta didattica è presente nella relazione NUV, comprensivo 
anche del dato sull’offerta di stage. 
- Un quadro sintetico dell’offerta didattica è fornito nello Studio dell'impatto 
della valutazione della didattica in alcune università italiane (Parere dei 
Presidi). 
- La relazione NUV fornisce dati su convegni, congressi e seminari come 
proxi dell’attività di formazione continua e aggiornamento. 

Dimensione e provenienza  
del corpo studentesco (E.6) 

- L’andamento della domanda di formazione è presente nella relazione NUV 
in raffronto con i trend nazionali. 
- Riferimenti al tasso di attrattività dell’Ateneo pavese sono presenti nella 
Relazione NUV (in base all’Ateneo di provenienza), nel Discorso inaugurale 
del Rettore (su base provinciale), nel Progetto STELLA (su base regionale). 

Performance dell’attività formativa (E.7) 
rso) sono calcolati nella Relazione NUV-2003. 

- I dati del progetto Stella permettono di ottenere informazioni importanti su: 
livello occupazionale dei laureati, forma giuridica del rapporto di lavoro, 

- Alcuni indici relativi agli studenti (tassi di abbandono, tempi di laurea, 
laureati in co

giudizio inerente l’adeguatezza della formazione ricevuta, soddisfazione 
complessiva, remunerazione. 

Personale per la formazione e la ricerca (E.8) 

- Il quadro del personale per l’attività di formazione e ricerca è fornito dalla 
Relazione NUV (per area): personale docente, dottorandi, assegnisti, borsisti 
e altri collaboratori, personale docente finanziato da enti esterni. 
- Dati sulla mobilità internazionale (in e out) dei ricercatori sono presenti 
nella relazione NUV-2003. 
- Non è esplicitato il rapporto tra il numero di studenti e docenti. 

Risorse per la ricerca (E.9) 

- La Relazione NUV presenta un quadro completo della composizione delle 
risorse destinate alla ricerca: MIUR, enti pubblici o fondazioni, imprese, enti 
finanziatori esteri, fondo d’Ateneo. Viene fornito un maggior dettaglio (con 
scomposizione per aree scientifiche) dell’andamento dei finanziamenti PRIN-
FIRB e internazionali, con indici di successo e di finanziamento pro-capite. 
E’ calcolato (per tre anni consecutivi) un indice complessivo di capacità di 
attrazione delle risorse, ottenuto come rapporto tra i finanziamenti esterni e il 
numero di ricercatori. Dati analoghi sono presenti nella relazione NUV-2003 
e permettono un buon confronto su base storica. 
- Il Discorso inaugurale del Rettore riprende gran parte di questi dati, 
evidenziando elementi di successo e criticità. 
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Performance dell’attività di ricerca (E.10) con enti esterni (pubblici e privati) e calcola un indicatore di impatto socio-
economico per singolo Dipartimento, definito come rapporto tra numero di 
contratti e numero di docenti e ricercatori afferenti. E’ fornito anche un 
elenco dei brevetti depositati e dei ricavi/costi derivanti dalla loro gestione. 
- La relazione NUV-2003 contiene una descrizione qualitativa di alcune 
rilevanti iniziative di partnership con enti esterni (SPA, consorzi, partnership 
di ricerca). 

- Importanza strategica ai rapporti con l’esterno dell’Ateneo è attribuita dai 
Discorsi inaugurali del Rettore. 
- La relazione NUV presenta dati significativi sulla produttività scientifica 
d’Ateneo, distinti per tipologia e per Dipartimento. Vengono forniti anche 
indici di produttività pro-capite di ricercatori e borsisti.  
- La relazione NUV fornisce un quadro generale e per tipologia dei contratti 

 
 
Dal punto di vista dei “Flussi finanziari”, le informazioni contenute nella Relazione annuale NUV 

permettono di fornire un quadro complessivo delle principali categorie di spesa e fonti d’entrata 

coerente con le necessità della rendicontazione sociale. Sono già calcolati anche i principali indici 

riguardanti i margini di bilancio (indice relativo al costo del personale, fondo cassa, residui attivi, 

residui passivi, avanzo di competenza, avanzo di amministrazione) che rappresentano punti di 

riferimento importanti per la valutazione della sostenibilità finanziaria dell’ente. Parimenti, il 

Discorso inaugurale del Rettore, riconoscendo la valenza strategica di questi aspetti, si sofferma 

ampiamente sulle dinamiche di bilancio, richiamando le componenti più significative e le minacce 

per il futuro; da richiamare risulta, in una prospettiva di rendicontazione sociale, anche l’esplicito 

riferimento ivi contenuto agli aspetti equitativi, che sottolinea come l’aumento delle entrate proprie 

debba essere perseguito senza inficiare l’accessibilità al diritto allo studio delle fasce più deboli. 

meno in maniera approssimativa, di 

 Relazione NUV-2005 che riporta i dati (in calo) sull’attività 

Nel complesso, il ruolo strategico del quadro finanziario e di alcune sue componenti particolari 

(risorse proprie, pubblico/privato, dipendenza da trasferimenti statali, risorse PRIN e FIRB, 

finanziamenti internazionali, risorse a favore degli studenti, etc.) appare già ben riconosciuto nei 

documenti disponibili, e può essere ripreso con una certa linearità nel documento di rendicontazione 

sociale. Rispetto a quanto da noi prospettato nelle schede indicatori, va tuttavia sviluppato uno 

sforzo aggiuntivo per attribuire maggiore risalto alla valenza esterna e all’incidenza territoriale 

(indicatori E.2.3) di tali flussi finanziari, dando conto, per lo 

quelle componenti che maggiormente contribuiscono agli interessi generali e allo sviluppo 

economico locale. In particolare, l’elaborazione di analisi che permettano una qualche forma di 

quantificazione dell’influenza della presenza universitaria sull’economia locale può divenire, da un 

lato, un importante strumento di responsabilizzazione degli attori in gioco e, dall’altro, uno stimolo 

a valorizzare strutture di governance e network gestionali condivisi e partecipati. Un esempio in 

questo senso è fornito dalla

convegnistica d’Ateneo, sottolineando “lo stato di disagio e difficoltà nell’organizzare congressi ed 

incontri dovuto alla grave carenza alberghiera e di centri congressuali adeguati in Pavia”. 
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Dal punto di vista della sezione inerente “Attività formativa e capitale umano”, la relazione annuale 

NUV e l’indagine occupazionale condotta all’interno del Progetto STELLA permettono di fornire 

un quadro esaustivo delle tematiche rilevanti, sia in termini di offerta didattica, sia di andamento nel 

tempo del corpo studenti, sia di alcuni indici di performance (tassi di attrattività, impatto 

occupazionale, livello di soddisfacimento). In base a quanto descritto nella parte metodologica e 

alle best practices ivi individuate, gli aspetti che potrebbero essere oggetto di ulteriore 

amento e di formare risorse intellettuali 

zione”, in collaborazione con l’ENI, rappresenta un esempio di informazione 

University Charter), sia in termini di 

romozione della consapevolezza, la disseminazione della conoscenza, il 

relativi a questa componente; 

dicatore G.5). 

valorizzazione/approfondimento in questa sezione riguardano: 

- le aree formative e le modalità didattiche35 di più recente sviluppo e potenziamento, in modo da 

evidenziare la capacità dell’Ateneo di adeguarsi al cambi

adatte a rispondere alle sfide future, compresa quella dello sviluppo sostenibile; il riferimento nel 

Discorso inaugurale del Rettore (A.A 2006-2007) all’avvio di un Master di I livello “Energetica e 

impianti di raffina

funzionale a questa esigenza; 

- l’attività di formazione continua e di re-training, che rappresenta un aspetto centrale delle 

politiche rivolte alla sostenibilità (cfr. Copernicus 

alfabetizzazione che di aggiornamento della forza lavoro, risultando quindi funzionale ad obiettivi 

trasversali quali: la p

cambiamento degli stili di vita, lo sviluppo della cittadinanza attiva, l’adattamento alle dinamiche 

demografiche, l’invecchiamento attivo, etc.. La tematica è attualmente trattata attraverso i dati su 

congressi, convegni e seminari, che costituiscono una componente importante, ma non certo 

esaustiva; 

- la rappresentazione della performance degli studenti attraverso indici sintetici (diffusione, 

intensità, efficienza, abbandono, etc.), che permettano di raffigurare in modo immediato e 

funzionale i principali trend 

- il richiamo esplicito al rapporto studenti/docenti, che è comunemente utilizzato tra gli indicatori di 

qualità dell’attività formativa e che permette immediate valutazioni comparative rispetto ad altre 

sedi universitarie; 

- l’estensione dell’indagine post laurea ai datori di lavoro, in modo da cogliere il loro grado di 

soddisfazione sulle caratteristiche del capitale umano formato dall’Università (su questo punto 

vanno considerate le integrazioni con l’in

Anche la parte concernente l’ “Attività di ricerca” trova importanti elementi di riscontro nei 

documenti analizzati.  

                                                 
35 Ad esempio dal punti di vista della lingua dei corsi. 
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Il quadro generale sul personale (ricerca e formazione) è delineato nella relazione NUV e può 

essere integrato, su aspetti specifici, dai dati disponibili all’interno dell’organizzazione. Oltre ai 

ntali a cui le Università sono chiamate dal sistema di riferimento. L’esigenza trova 

hiara esplicitazione dei Discorsi inaugurali del Rettore, ove la necessità di uscire dalla “torre 

e le conoscenze verso il sistema economico-sociale esterno, con particolare 

leto e affidabile su questo punto, al fine di ricavare “una stima attendibile dello 

forzo dell’Ateneo nel processo di trasferimento delle conoscenze” e indicazioni utili per definire 

“azioni sem teneo nei 

confronti del sistema socio-economico to 

riscontro nell’inserimento nella Relazio io-

economico delle attività di ricerca”, che lo 

Dipartimento (definito come rapporto ero di docenti e ricercatori 

affe p i ricavi/costi derivanti dalla loro 

tradizionali campi d’analisi (ruolo, inquadramento, tipologia di contratto), un rilievo particolare va 

attribuito all’internazionalizzazione e alla dimensione degli scambi riguardanti ricercatori e docenti 

(cfr. Relazione NUV-2003), che rappresentano uno degli elementi qualificanti alla base del 

networking, ovvero di un obiettivo chiave delle strategie delle Università-sostenibili e anche dello 

Statuto d’Ateneo (art. 38).  

La Relazione NUV fornisce inoltre un quadro completo e ormai consolidato nel tempo della 

composizione del finanziamento della ricerca, comprensivo di importanti indici di valutazione 

(come la capacità d’attrazione pro-capite di risorse esterne) che rendono possibile ipotizzare esercizi 

comparativi sia rispetto alle proprie performance storiche, sia rispetto ad altri Atenei. La tematica è 

ripresa ed enfatizzata nel Discorso inaugurale del Rettore e può trovare una pressoché immediata 

trasposizione nel documento “sociale”.  

La valutazione della performance esterna della ricerca si basa innanzitutto sull’attività del CIVR e 

sul database SIR, che rendono possibile la rendicontazione all’interno della Relazione NUV del 

quadro complessivo della produttività scientifica d’Ateneo, con la distinzione per tipologia e per 

Dipartimento e tenendo conto della diversa pesatura dei prodotti. Anche in questo caso, la presenza 

di metodologie sviluppate in ambito nazionale favorisce l’inserimento di valutazioni comparative 

con altre realtà universitarie. 

Un’enfasi a parte è opportuno, infine, vada attribuita agli aspetti inerenti alla ricerca applicata e alla 

capacità dell’Ateneo di rafforzare le interazioni con il mondo esterno, visto che ciò rappresenta uno 

dei ruoli fondame

c

d’avorio” e di trasferir

attenzione a quello locale (“Sistema Pavia”), rappresentano uno dei life motif più ricorrenti. Da 

parte sua, la relazione NUV ha identificato sin dall’edizione 2003 l’esigenza di sviluppare un 

database comp

s

pre più efficaci per accrescere l’impatto economico della ricerca dell’A

 del territorio e del Paese in cui opera”. Ciò ha trova

ne annuale di un apposito paragrafo sull’“impatto soc

 fornisce sia un indice quantitativo relativo ad ogni singo

tra numero di contratti e num

renti), sia il dato sui brevetti de ositati (comprensivo de
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ges e qua A, 

con .). T  rappresenta, con ogni evidenza, 

un ll’ese sociale, che, da parte sua, dovrà 

pun  il qua  una maggiore sistematicità nella 

rac

 
6.4
 

L’i i rie  

ricondotto a quattro macro-tematiche: C tà; 

Diritti umani. 

 
Tabella 12. Indicatori socia ocumenti considerati 

Forza lavoro (S.1) 
 contratto. 

tione), sia infine, la descrizion litativa di alcune delle esperienze più significative (SP

sorzi, partnership di ricerca, etc ale contributo informativo

termine di riscontro cruciale de rcizio di rendicontazione 

tare a completare ed arricchire dro disponibile attraverso

colta dei dati 

 Indicatori sociali 

nsieme composito di indicator ntranti in questa sezione può essere schematicamente

apitale umano proprio; Salute e sicurezza; Pari opportuni

li e corrispondenza nei d
- Il quadro della spesa per il personale (complessiva e per tipologia) è presentato 
nella relazione NUV. E’ desumibile la distinzione relativa a personale di 
ruolo/personale a
- La relazione NUV fornisce dati sulla dimensione del personale tecnico-
amministrativo e su alcune specifiche dimensioni: età, sesso, categoria, area 
professionale, anzianità aziendale, tipologia di contratto (tempo determinato/tempo 
indeterminato), orario di lavoro. 
- Non è esplicitata la provenienza geografica. 

Forza lavoro e categorie qualificate (S.2)  
- Nella relazione NUV sono enucleabili i dati riguardanti: l’occupazione femminile, 
gli over 50 e over 60; gli under 30.
- Mancano riferimenti espliciti alle categorie protette e agli stranieri. 

Formazione e lifelong learning (S.3) 
dice di investimento in capitale umano - La Relazione NUV fornisce un dato sull’in

(rapporto tra il personale che ha seguito corsi di formazione nell’anno e il totale del 
personale). 

Benefit e trattamenti integrativi (S.4) - Non emergono riferimenti specifici. 

Incidenti, malattie, giorni persi (S.5) - Non emergono riferimenti specifici. 

Fattori di rischio e patologie rilevanti (S.6) - Non emergono riferimenti specifici. 

Governance salute e sicurezza (S.7) - Non emergono riferimenti specifici. 

Educazione, formazione e programmi 
d’azione (S.8) 

- Non emergono riferimenti specifici. 

Disparità di genere nelle remunerazioni 
salariali e nelle qualifiche (S.9) 

- Non emergono riferimenti specifici. 

Discriminazione (S.10) - Non emergono riferimenti specifici. 

Fecondità (S.11) - Non emergono riferimenti specifici. 

Studenti e categorie qualificate (S.12) - Ne “La valutazione della qualità percepita della didattica A.A. 2004/2005” si 
riporta il dato sugli studenti lavoratori. 

Benefit e trattamenti integrativi per gli 
studenti (Diritto allo studio) (S.13) 

- L’art. 4 dello Statuto d’Ateneo esplicita il rilevo dato agli interventi integrativi 
quali: borse di studio, premi e incentivi, sussi irocinio formativo, strutture 
per l’ospitalità, attività ricreative, sportive e di socializzazione. 
- Il Discorso inaugurale del Rettore individua il diritto allo studio come elemento 
centrale delle strategie d’Ateneo e prevede maggiori stanziamenti agli studenti in 
termini di: borse di studio per studenti meritevoli e per la mobilità internazionale, 
apertura notturna delle biblioteche, finanziamento delle attività culturali e del 
servizio trasporti mediante autobus. 
- La relazione NUV esplicita nel quadro delle uscite a consultivo gli “interventi a 
favore degli studenti”, distinguendo le somme erogate per: borse di studio, part-
time, tutoring, iniziative culturali, mobilità internazionale, interventi per disabili, 
rimborso tasse.  
- La relazione NUV fornisce un quadro esaustivo dell’attività di collaborazione 
part-time degli studenti con l’indicazione della % di studenti coinvolti e delle 
risorse dell’FFO impiegate (il dato è disponibile anche il raffronto con i dati degli 
altri Atenei italiani). Una statistica analoga è disponibile per l’attività di tutorato. 
- La relazione NUV fornisce importanti informazioni in tema di residenzialità degli 

di per il t

studenti, con l’indicazione sul numero di posti letto/studenti in corso e sul grado di 
copertura delle richieste ricevute. 

Accessibilità fisica (S.14) - La rilevazione NUV riporta un dato sul grado di soddisfacimento dei portatori di 
handicap riguardo ai servizi a loro destinati. 
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- Il potenziamento dell’internazionalizzazione è uno degli “obiettivi prioritari” del 
Discorso inaugurale del Rettore. 

Cooperazione internazionale (S.15) 

partenza e in arrivo (serie storica dal A.A. 1987/1988), con la relativa composizione 
per stati di provenienza e destinazione. 
- Dati sulla mobilità internazionale (in e out) dei ricercatori sono presenti nella 
relazione NUV-2003. 
- Trend storici degli studenti in ingresso e in uscita nell’ambito del Programma 
SOCRATES-ERASMUS sono ripresi del Discorso inaugurale del Rettore. 
- Alcune informazioni qualitative sono fornite del Discorso inaugurale del Rettore. 
- Il Discorso inaugurale del Rettore 2005-2006 esplicita la volontà di aprire alla 
cooperazione e formazione per i giovani nei paesi in via di sviluppo. 

- La relazione NUV contiene una sezione specifica sul tema 
dell’internazionalizzazione in cui vengono forniti dati sul numero di studenti in 

 
Dal punto di vista del “Capitale umano proprio” i dati contenuti nelle Relazione NUV permettono 

di ricostruire, per lo meno per il personale tecnico-amministrativo36, il quadro occupazionale 

complessivo e alcune importanti scomposizioni per categoria: contratti a tempo determinato, part-

time, sesso, età e anzianità di servizio; non è invece esplicitata la pro

potrebbe viceversa costituire un dato significativo sia da

venienza geografica, che 

l punto di vista sociale che dell’impatto 

stenibilità dei sistemi pensionistici, l’occupazione giovanile, la 

 e responsabilizzazione 

iglioramento del capitale umano e 

economico allargato. Nell’ambito del documento “sociale”, è importante che l’analisi si soffermi 

sulle caratteristiche principali di tale scomposizione, dando conto dell’approccio adottato in termini 

di valorizzazione del capitale umano, dei vincoli esogeni che possono aver limitato la liberta 

d’azione nella programmazione delle risorse, dei trend più significativi riguardo alle singole 

categorie, come ad esempio la crescente diffusione degli assegni di ricerca e delle collaborazioni 

coordinate e continuative.  

Oltre ai dati già presenti sull’occupazione femminile e su quella concernente particolari fasce d’età, 

il quadro potrebbe essere utilmente completato dai quelli, sicuramente disponibili presso gli uffici, 

inerenti le categorie protette e i lavoratori stranieri (extracomunitari), in modo da fornire una 

rappresentazione complessiva del contributo dell’Ateneo ad alcuni obiettivi di carattere generale 

come le pari opportunità, la so

solidarietà internazionale. Anche da questo punto di vista vanno evidenziati gli aspetti e i trend 

maggiormente coerenti con le priorità definite dal sistema esterno (come ad esempio la prevalenza 

dell’occupazione femminile, l’elevata incidenza dei lavoratori ultra 65enni, etc.) e adottati impegni 

e strategie d’azione riguardo agli aspetti più critici.  

Sicuramente da integrare, nella prospettiva “social”, è anche la descrizione quali-quantitativa delle 

iniziative di formazione continua e di fornitura di servizi e prestazioni aggiuntive ai dipendenti 

(servizi di trasporto collettivo, spese asilo, attività culturali, etc.), che rappresentano testimonianze 

importanti di come le azioni volte a migliorare la produttività, fidelizzazione

della propria forza lavoro possano risultare funzionali anche al m

sociale dell’intera collettività in cui operano le Università.  

                                                 
36 L’analisi va certamente estesa anche a quello docente e ai collaboratori. 
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Un discorso del tutto analogo riguarda gli indicatori in tema di “Salute e sicurezza”, che non fanno 

parte delle attuali forme di rendicontazione dell’Ateneo e devono trovare necessariamente 

un’adeguata valorizzazione nel report sociale, sia dal punto di vista della rilevazione delle criticità 

prevalenti, sia da quello dell’impegno e delle iniziative messe in atto per migliorare nel tempo le 

proprie performance. 

In tema di “Pari opportunità”, le uniche informazioni individuate riguardano i dati sull’occupazione 

femminile complessiva, mentre non sono esplicitati aspetti aggiuntivi quali: la valenza strategica 

attribuita alla tematica, la rappresentatività negli organi di governo e nelle qualifiche più elevate, i 

trattamenti integrativi garantiti, gli eventuali fattori o casi di discriminazione, gli indici di fecondità. 

Anche questa tematica deve quindi essere adeguatamente sviluppata e articolata in un processo di 

sviluppo futuro dello strumento, attraverso dati e informazioni che sono sicuramente già disponibili 

all’interno dell’organizzazione e che vanno opportunamente rielaborati e comunicati verso 

l’esterno.  

Maggiori riscontri sono individuabili in tema di “Diritti umani”.  

Il Diritto allo studio rappresenta l’aspetto centrale di questa sezione. Esso va inteso sia come 

importante strumento di equità (valenza sociale), sancito dalla Costituzione e finalizzato a garantire 

a tutti l’accesso alla formazione universitaria e la possibilità di contare su eguali condizioni di 

partenza in termini di opportunità educative; sia come elemento di competitività e differenziazione 

ere femminile a proseguire gli studi dopo la 

rispetto ad altre sedi universitarie (valenza economica). Il principio trova chiara esplicitazione nel 

Discorso inaugurale del Rettore, ove la politica del “no child left behind” è vista come sfida 

“indissolubilmente legata” a quella dell’eccellenza, e va ovviamente ripreso nell’ambito del 

documento “sociale”.  

Funzionale a questo impegno strategico risulta innanzitutto la descrizione complessiva del corpo 

studentesco, con la particolare evidenziazione dell’incidenza e dei trend relativi a particolari 

categorie che potrebbero essere discriminate da un accesso alla formazione universitaria 

disciplinato esclusivamente da logiche di mercato. Il Progetto Stella, ad esempio, evidenzia, a 

livello di dati nazionali, come la prosecuzione degli studi trovi una barriera nelle disponibilità 

economiche familiari, avvalorando quindi l’esigenza di iniziative di supporto; una considerazione in 

parte analoga è desunta dalla minore tendenza del gen

laurea rispetto a quello maschile. Il bilancio sociale deve dare conto di queste componenti, 

verificandone la valenza e le dinamiche all’interno dell’Ateneo pavese, in modo da derivare anche 

un riscontro diretto dell’efficacia o meno delle politiche attuate. Nei documenti analizzati, l’unica 

indicazione esplicitamente richiamata riguarda gli studenti lavoratori: la tematica va quindi 
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maggiormente valorizzata ed enucleata, tenendo conto che il reperimento delle informazioni non 

dovrebbe comportare eccessivi problemi. 

Estesa risulta viceversa la disponibilità di dati sulle iniziative intraprese in termini di diritto allo 

studio e sulle risorse ad esso destinate. L’attenzione rivolta dalla relazione NUV a questo aspetto 

permette di ricostruire l’andamento intertemporale delle principali grandezze e, su alcuni aspetti (ad 

esempio la diffusione del part-time e dei tutorati), di condurre confronti con altre sedi, evidenziando 

il posizionamento relativo dell’Ateneo. Importante risulta l’esplicito impegno nel Discorso 

inaugurale del Rettore a destinare maggiori stanziamenti agli studenti in termini di: borse di studio 

per alunni meritevoli e per la mobilità internazionale, apertura notturna delle biblioteche, 

nanziamento delle attività culturali e del servizio trasporti mediante autobus; esso infatti 

che chiave che dovrebbero caratterizzare un bilancio, ovvero quella di 

 capitale umano proprio, corpo studentesco, 

iluppo. 

 

apacità dell’ente di giocare un ruolo attivo dal punto di vista della formazione ambientale, né degli 

r ridurre i propri impatti negativi.  

fi

esemplifica una delle logi

assumere impegni (preferibilmente in forma quantitativa) e prevedere linee d’intervento funzionali 

al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.  

L’ultima tematica che può trovare collocazione organica in questa sezione è quella relativa 

all’internazionalizzazione, che assume comunque una valenza trasversale rispetto a molte delle aree 

di rendicontazione già trattate (attività formativa,

ricerca) e può quindi prevedere riscontri anche nelle parti ad esse dedicate. Il Discorso inaugurale 

del Rettore esplicita in maniera chiara la valenza strategica del potenziamento 

dell’internazionalizzazione, richiamando i dati più significativi in termini di scambio di studenti; 

informazioni in dettaglio su questo punto e sulla  mobilità internazionale (in e out) dei ricercatori 

sono presenti anche nella relazione NUV. Come per altri aspetti, il processo di rendicontazione 

sociale richiede un maggiore approfondimento dell’argomento, con una capacità di estendere il 

quadro informativo, dedicando un’attenzione specifica ai rapporti con i Paesi in via di Sv

Alcuni riferimenti qualitativi a riguardo sono richiamati nel Discorso inaugurale del Rettore 

(Attività Cicops, attività di collaborazione con aree del sud del mondo, maggiore apertura agli 

studenti provenienti da PVS) e vanno sostanziati da un più ampio sforzo di raccolta e analisi dei 

dati. 

 
6.5 Indicatori ambientali 
 
Dal punto di vista degli indicatori ambientali, la tabella di corrispondenza presenta una pressoché 

totale mancanza di riscontri e si è quindi preferito ometterla. In effetti, le attuali forme di 

comunicazione e trasmissione di informazioni verso gli stakeholder non danno conto né della

c

sforzi condotti pe
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Ciò non significa ovviamente che almeno parte delle informazioni necessarie non sia disponibile 

all’interno dell’organizzazione e/o che iniziative significative non siano già state adottate (ad 

esempio in termini di acquisti verdi, di gestione di aree protette, di alfabetizzazione), ma evidenzia 

egnativo set di indicatori precedentemente proposto, ma 

ione sociale. 

6.6 Conclusioni 
 
L’esercizio di confronto tra le pratiche di rendicontazione attualmente sviluppate dall’Ateneo e la 

struttura metodologica presentata nei paragrafi precedenti permette di formulare alcune riflessioni 

di sintesi. 

Appare innanzitutto evidente come il modificato e sempre più complesso quadro di riferimento in 

cui sono chiamate ad operare, abbia spinto le Università, in maniera più o meno consapevole e 

spontanea, a ricorrere in maniera crescente a strumenti che permettano di promuovere e far 

maturare al proprio interno la cultura della valutazione e della re onsabilizzazione e, 

con più 

rilevanti riguardo al proprio operato. 

bito è stato attribuito al NUV, investito in particolare del compito di 

semplicemente come le variabili ambientali non vengano interpretate come strategiche e non 

facciano parte degli abituali processi di valutazione e reporting. Una circostanza incompatibile con 

una prospettiva di rendicontazione sociale, visto che l’assunzione di responsabilità esplicite da parte 

degli Atenei su queste tematiche rappresenta un elemento chiave della logica triple bottom. 

Riempire la parte ambientale non vuol dire necessariamente garantire da subito una 

rappresentazione esaustiva dell’imp

significa principalmente esplicitare la propria presa di coscienza sull’argomento e sulle lacune 

informative/comunicative attualmente presenti, in modo da mettere in conto iniziative di 

miglioramento nel tempo. In tutti i documenti da noi analizzati emergono infatti ampie zone 

d’ombra sui dati ambientali, ma è altrettanto comune l’assunzione di impegni per la loro 

progressiva eliminazione. Una prima ricognizione dei dati disponibili e un programma di medio 

termine rivolto al soddisfacimento delle esigenze informative espresse all’interno della tab. 8 può 

quindi rappresentare un obiettivo realistico per la partenza del processo di rendicontaz

 

sp

giuntamente, di trasmettere verso parte degli interlocutori esterni alcune delle informazioni 

Ruolo centrale in tale am

ottemperare agli obblighi istituzionali di rendicontazione verso il Ministero e di svolgere un ruolo 

propositivo e di stimolo continuo verso gli Organi interni di governo in tema di valutazione. 

Nell’attuale scenario, quindi, gli elaborati del NUV costituiscono lo strumento di riferimento, 

utilizzato per dar conto direttamente ad uno degli stakeholder privilegiati (il Ministero, appunto) e, 

attraverso la pubblicazione sul sito web, per rendere possibile una prima forma di estrinsecazione di 

alcune informazioni verso gli altri interlocutori (interni ed esterni) interessati.(fig. 6) 
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Figura 6. Schema della Mission del NUV 

 
Fonte: Govoni S. (2007), Valutare l’Università, Relazione del prof. Govoni, Presidente NuV di Ateneo, al C.d.F della 

Facoltà di Economia del 28/5/2007

 

La Relazione annuale, in particolare, rappresenta una imprescindibile occasione per soffermarsi 

sulla propria missione istituzionale, costituita dalla produzione di conoscenza (ricerca di base) e 

dalla sua disseminazione (istruzione e ricerca applicata), e per rafforzare la cultura del risultato, con 

il fine di ottimizzare le pratiche gestionali e di migliorare performance e competitività. 

Un’opportunità arricchita di recente dall’attivazione di nuovi canali di ascolto e di indagini di 

customer satisfaction, finalizzati a raccogliere ulteriori informazioni e stimoli per gli organi di 

governo (cfr. ad esempio la valutazione della didattica, il Parere dei presidi, l’analisi degli sbocchi 

occupazionali). 

Il consolidamento e la valorizzazione di tali meccanismi di valutazione (anche attraverso lo 

sviluppo di strumenti paralleli come la contabilità economico-patrimoniale e i sistemi di 

programmazione e controllo) risultano un obiettivo fondamentale per un’Università moderna e 

competitiva, ma possono però risultare parziali e da rafforzare, per almeno due ordini di ragioni. In 

complessivo dell’impatto economico, sociale ed ambientale dell’attività universitaria, mettendone 

in evidenza gli aspetti sinergici e le eventuali conflittualità latenti. 

primo luogo, perché essi coinvolgono in termini comunicativi e informativi un numero contenuto di 

stakeholder rispetto all’ampia gamma descritta in fig. 1, risultando, quindi, inadeguati per colmare il 

deficit di permeabilità, trasparenza e partecipazione che spesso caratterizza i sistemi pubblici, e le 

Università in particolare. In secondo luogo, perché limitano l’assunzione di responsabilità alle 

funzioni istituzionali (formazione e ricerca), senza riconoscere pienamente la responsabilità estesa 

che gli Atenei possono acquisire, soprattutto nei confronti del territorio di riferimento, da diversi 

altri punti di vista. 

L’approccio da noi adottato, come descritto nel rapporto, incentra questo concetto di responsabilità 

estesa sullo sviluppo sostenibile e sulla logica triple bottom, al fine di proporre un quadro 
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Il risultato che ne è derivato, come ampiamente preventivabile, è che il quadro di rendicontazione 

proposto trova un riscontro solo parziale negli attuali strumenti di valutazione e/o comunicazione 

adottati dall’Ateneo e rende ipotizzabile la sperimentazione di nuovi percorsi. In particolare, emerge 

come diverse delle tematiche più “esterne” che riguardano l’attività universitaria non abbiano sinora 

trovato una esplicita collocazione nella pratiche di reporting: è questo il caso degli indicatori 

riguardanti gli impatti economici territoriali (anche indiretti), la comunicazione, la salute e la 

sicurezza, le pari opportunità, la cooperazione internazionale, le tematiche ambientali. 

La presenza di tali zone d’ombra non deve spaventare né sorprendere37, ma, al contrario, dovrebbe 

costituire uno stimolo ad accrescere le tematiche considerate e a rendere testimonianza della presa 

di coscienza da parte delle Università del proprio ruolo multiforme, caratterizzato da una crescente 

complessità. Una opportunità di sviluppo che non può passare, con ogni evidenza, attraverso la 

Relazione annuale NUV, che ha altre funzioni e rischierebbe di venirne appesantita e snaturata, 

bensì attraverso un documento apposito, il bilancio sociale (o, come meglio sarebbe chiamarlo, di 

sostenibilità), che segni l’inizio di un percorso finalizzato alla piena identificazione della propria 

mission allargata. Un percorso da intendere necessariamente in chiave prospettica ed evolutiva, che 

può prendere avvio facendo il punto della situazione di partenza, evidenziandone senza reticenze 

lacune ed elementi di debolezza, per poi evolversi attraverso stadi successivi che portino a 

ricomprendere un numero crescente di tematiche e a dare testimonianza delle performance ottenute.  

L’auspicio, in tal senso, è che il presente rapporto possa facilitare la fase di start-up, esplicitando gli 

obiettivi dello strumento e fornendo un quadro metodologico che ne possa costituire la successiva 

base di sviluppo e applicazione.  

                                                 
37 Anche perché è largamente riscontrabile in molti altri enti pubblici. 
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SCHEDE INDICATORI 
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Premessa  
 
In questo Allegato vengono presentate le schede tecniche degli indicatori proposti nel testo. Le 

schede sono raggruppate in quattro aree tematiche: 

1. Indicatori di governance, identificati con la lettera G. 

2. Indicatori economici, identificati con la lettera E. 

3. Indicatori sociali, identificati con la lettera S. 

4. Indicatori ambientali, identificati con la lettera A. 

Le schede tecniche vogliono fornire lo strumento di riferimento per il calcolo e la gestione del set di 

indicatori di sostenibilità individuato. Esse rappresentano quindi lo strumento di lavoro che dovrà 

essere oggetto di discussione e condivisione all’inizio del processo e, successivamente, di continuo 

aggiornamento. I contenuti delle schede rappresentano allo stato attuale delle proposte operative, 

che dovranno essere completate e circostanziate nel dettaglio in base alle indicazioni degli 

stakeholder e all’effettiva disponibilità di dati. 

I principi generali di riferimento nella compilazione e gestione dei dati sono quelli esplicitati nelle 

linee guida del GRI e sono di seguito schematizzati. 

 

- Trend ed obiettivi. Ovunque sia possibile, i report devono presentare le informazioni in modo da 

permettere all’utilizzatore di comprendere gli sviluppi presenti e futuri delle grandezze di 

riferimento. Come requisito minimo, l’organizzazione dovrebbe presentare i dati relativi alla 

rilevazione corrente e ad almeno due periodi precedenti, come pure obiettivi da perseguire per il 

futuro. La comparazione con medie o best performance di settore può fornire un ulteriore e utile 

dato di contesto.  

- Utilizzo di protocolli tecnici. Per una corretta gestione e presentazione degli indicatori contenuti 

nel bilancio, le organizzazioni dovrebbero utilizzare dei protocolli tecnici di riferimento che aiutino 

a standardizzare e replicare le procedure di raccolta ed elaborazione dei dati. La “scheda tecnica 

indicatori” presentata nella pagina seguente rappresenta lo strumento elaborato in questo rapporto. 

Come per altre tematiche, anche in questo caso la struttura e il contenuto della scheda possono 

essere soggetti ad emendamenti e integrazioni nel corso delle successive fasi applicative. 

- Presentazione dei dati. Gli indicatori devono fornire una rappresentazione dei dati in termini 

assoluti ed utilizzare gli indici e i rapporti per informazioni complementari o per evidenziare la 

performance congiunte di due o più dimensioni di sostenibilità collegate (ad esempio produzione di 

rifiuti e numero di studenti). Fornire unicamente dati normalizzati attraverso indici non è sufficiente 

e potrebbe mascherare l’impatto sociale complessivo, che rappresenta la principale informazione di 

interesse per gli stakeholder. L’utilizzo di grafici può migliorare l’effettività del report e aiutare a 
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destare l’attenzione dei fruitori; deve tuttavia essere garantito che i grafici non guidino il giudizio 

verso interpretazioni errate dei risultati. E’ quindi necessario che vi sia un uso chiaro e trasparente 

di assi, scale, unità di misura e fonti di riferimento. In generale, i dati grezzi dovrebbero 

accompagnare la presentazione grafica, almeno in appendice, al fine di rendere sempre possibile 

verificare la corrispondenza con quanto espresso a livello visivo. 

- Unità di misura. Gli indicatori dovrebbero essere presentati facendo riferimento ad unità di 

misura comunemente accettate (es. chilogrammi, tonnellate, euro) e calcolati utilizzando sistemi di 

conversione standard. Laddove siano utilizzate altre unità di misura, il report dovrebbe fornire le 

informazioni per la conversione utile per gli utilizzatori internazionali.  

- Livello di aggregazione. Le organizzazioni dovranno determinare il livello appropriato di 

consolidamento degli indicatori. Ad esempio, gli indicatori possono essere rappresentati in termini 

di performance complessiva di tutto l’ente o disaggregati per singola sede, polo o istituto. Questa 

decisione richiede un bilanciamento tra il valore addizionale che può essere fornito dal presentare i 

dati in forma disaggregata e ciò che questo comporta in termini di costi e di appesantimento del 

quadro descrittivo. La presentazione solamente di dati consolidati porta alla perdita di un 

significativo ammontare di informazioni per l’utilizzatore, e rischia di mascherare performance 

particolarmente positive o negative in specifiche aree di operatività. L’effetto simbolico e di stimolo 

al miglioramento interno che la rendicontazione può generare richiede di conseguenza che venga 

garantito un certo grado di dettaglio e disaggregazione, per lo meno per quanto riguarda best e bad 

practices. 

 78 



 
Scheda tecnica indicatori 

Codice indicatore Identificazione dell’indicatore con la lettera corrispondente 
all’area tematica e ad un numero progressivo 

Nome dell'indicatore Specificazione del nome dell’indicatore 

Oggetto di misurazione Descrizione sintetica delle variabili da misurare 

Unità di misura Si specifica l'unità di misura o le unità di misura considerate 

Tipologia Collocazione all'interno della classificazione: governance (G), 
economico (E), sociale (S), ambientale (A)  

Significatività Identificazione del grado di importanza dell'indicatore in base 
alla tripartizione: prioritario, rilevante, integrativo  

Descrizione 
Si giustifica la scelta dell'indicatore e se ne specifica il campo 
d'azione, nonché le eventuali interazioni con altri indicatori di 
sostenibilità 

Modalità di calcolo e rilevamento Identificazione delle fonti e specificazione delle procedure per 
il calcolo dell'indicatore 

Calcolabilità  
Identificazione della attuale disponibilità di dati, delle carenze 
nel calcolo dell'indicatore e delle modalità più opportune per 
colmarle 

Comparabilità 
Si evidenzia quali indicatori, per modalità di calcolo e di 
rilevazione, si prestino maggiormente a confronti 
intertemporali o con organizzazione similari 

Frequenza delle misurazioni 
 Si specifica la cadenza temporale delle rilevazioni ed 
elaborazioni dell’indicatore, tenendo conto delle tecnologie e 
dei costi 

Fonte 

Ove possibile, si indicherà il soggetto che per primo ha 
proposto/utilizzato l'indicatore; eventualmente si potranno 
indicare esperienze di rendicontazione che adottano lo stesso 
indicatore o sue versioni similari 

Note Ulteriori informazioni e considerazioni sull'indicatore, legate in 
particolar modo alle interrelazioni con altri aspetti e tematiche 

Responsabilità dell’indicatore  Viene indicato il soggetto responsabile per l’aggiornamento 
dello specifico indicatore e se ne specifica la rintracciabilità 

Data di revisione Viene riportata la data dell’ultimo aggiornamento che ha 
coinvolto l’indicatore 
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Indicatori di governance 
 
Si tratta di un insieme di indicatori atti a descrivere il quadro di governo complessivo dell’ente e le 
principali forme di interazione che esso intrattiene con il mondo esterno. Essi forniscono le 
informazioni basilari da inserire nella parte del bilancio sulla missione, la struttura interna e il 
contesto di riferimento. La particolare rilevanza attribuita a queste tematiche riflette la necessità di 
considerare la governance come il quarto pilastro della sostenibilità, funzionale e trasversale 
rispetto agli altri tre. 
Molte delle informazioni richieste avranno carattere prevalentemente qualitativo, ma non è da 
escludere che un monitoraggio sistematico delle tematiche porti ad avere trend e dati più 
quantitativi, perlomeno su di alcuni aspetti (n. di convenzioni con l’esterno, n. di media raggiunti 
con l’attività di comunicazione, etc.). 
 
 
 

Gli indicatori di governance proposti 
 

Mission e responsabilità G.1 
Governance interna G.2 
Governance esterna G.3 
Soddisfazione degli studenti/degli 
interlocutori esterni 

G.4 

Soddisfazione dei dipendenti G.5 
Comunicazione G.6 
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Codice indicatore  G.1 

  

Nome dell'indicatore Mission e responsabilità 
  

Oggetto di misurazione Definizione adottata di sviluppo sostenibile e impegni assunti da parte dell'ente  

  

Unità di misura N., tipologia e collocazione dei richiami e impegni specifici in tema di sviluppo 
sostenibile 

  

Tipologia Governance 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole fornire un quadro dei documenti interni ed esterni (mission, 
statuto, codici di condotta, carte di valori, dichiarazioni internazionali) che 
impegnano e responsabilizzano l'Ateneo in tema di sviluppo sostenibile. Esso 
inoltre deve dare conto del grado di avanzamento di tali impegni nella struttura 
strategica. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti la governance interna ed esterna 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno riportati i dati qualitativi e quantitativi relativi agli impegni assunti in tema 
di sviluppo sostenibile e i principali contenuti di tali impegni. Può includere anche 
una descrizione dei processi e dei meccanismi che hanno portato all'adozione di 
tali obiettivi: decisioni autonome della leadership, responsabilità normative, 
accordi internazionali, stakeholder, accordi con altre agenzie pubbliche  

  

Calcolabilità  
Lo Statuto d’Ateneo e il Discorso inaugurale del Rettore esplicitano chiaramente 
gli obiettivi prioritari dell’Università di Pavia. Manca comunque nei documenti 
ufficiali un’assunzione di responsabilità esplicita sul tema della sostenibilità 

  

Comparabilità 
Il dato dovrebbe fornire, per lo meno a livello qualitativo, la dimensione e la 
dinamica nel tempo dell'attenzione strategica attribuita dall'ente alle tematiche 
inerenti lo sviluppo sostenibile 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Riprende il PA 2,4 del GRI; Turku, Hong Kong 

  

Note Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte relativa alla 
mission e strategia 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore  G.2 

  

Nome dell'indicatore Governance interna 
  

Oggetto di misurazione Struttura di governo dell’ente  

  

Unità di misura Tipologie di organi, n. di dipendenti coinvolti, n. e tipologia di stakeholder 
coinvolti, posizionamento gerarchico, procedure di valutazione ex-ante ed ex-post

  

Tipologia Governance 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole fornire un quadro della forma di governo dell’ente, con 
particolare attenzione al coinvolgimento degli stakeholder e alle modalità di 
gestione delle tematiche inerenti la sostenibilità: strutture preposte, 
posizionamento strategico e procedure adottate. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti la mission, la governance esterna, il 
capitale sociale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno riportati i dati qualitativi e quantitativi relativi all'organizzazione interna, 
all'attribuzione di responsabilità formali in tema di sostenibilità, alle procedure 
adottate e alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 
Particolare attenzione va data ai cambiamenti più significativi occorsi nel periodo 
di rendicontazione 

  

Calcolabilità  
Lo Statuto d’Ateneo fornisce informazioni significative sulla struttura di governo 
dell’Ateneo che potrebbero essere rese in forma grafica. Informazioni importanti 
sono contenute nel Discorso inaugurale del Rettore  

  

Comparabilità 
L'indicatore fornisce, per lo meno a livello qualitativo, un’indicazione della 
capacità dell’ente di adeguare i propri strumenti di governo al cambiamento,  con 
particolare attenzione alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Riprende la logica del GRI SO 1; Turku; Hong Kong 

  

Note Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte riguardante il 
profilo, la governance interna e lo "stakeholder engagement" 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore  G.3 

  

Nome dell'indicatore Governance esterna 
  

Oggetto di misurazione Procedure e tipologie di coinvolgimento e partecipazione dell'Università  nella 
gestione delle tematiche inerenti la sostenibilità  

  

Unità di misura N. di iniziative, n. e tipologia di soggetti coinvolti 

  

Tipologia Governance/sociale 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole fornire un quadro complessivo del ruolo dell'Università come 
attore rilevante a livello locale nel campo della sostenibilità. Esso dà conto della 
capacità dell'ente di interagire con i soggetti esterni sulle tematiche inerenti la 
sostenibilità sia in termini di condivisione degli obiettivi che di 
formazione/informazione. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli 
indicatori riguardanti il capitale sociale, la governance interna, la comunicazione 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Vanno riportati i dati relativi alle iniziative intraprese, alle modalità di 
collaborazione e interazione con gli stakeholder locali, alle modalità di 
divulgazione e formazione  

  

Calcolabilità  

Riferimenti importanti al “Sistema Pavia” sono presenti nel Discorso inaugurale 
del Rettore, con alcuni esempi importanti. I dati disponibili presso i dipartimenti e 
le strutture organizzative dovrebbero permettere di ricostruire un quadro 
qualitativo della tematica, anche se il raggiungimento di un risultato esaustivo può 
non risultare facile. 

  

Comparabilità 
Il dato dovrebbe descrivere la dimensione e la dinamica dell'attenzione alle 
relazioni bi-direzionali dell'ente con la collettività in cui opera e alle sue modalità 
di sviluppo nel tempo 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Riprende la logica del GRI SO 1; SO 5; Turku 

  

Note Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte riguardante il 
contesto di riferimento e il rapporto con gli stakeholder 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore  G.4 
  
Nome dell'indicatore Soddisfazione degli studenti/interlocutori esterni 
  

Oggetto di misurazione Soddisfazione generale delle categorie intervistate, con specifico riferimento a 
diverse variabili rilevanti per la sostenibilità 

  

Unità di misura % di intervistati per livelli di soddisfazione; livello di soddisfazione media 

Tipologia Governance/economico 

  

Significatività Rilevante per gli studenti; integrativo per la collettività locale e gli altri 
stakeholder 

  

Descrizione 

L'indicatore analizza il livello di soddisfazione (reale o percepita) degli studenti e 
della collettività riguardo al ruolo e alle modalità operative dell'Università. Esso 
fornisce un importante segnale della capacità d'ascolto dell'ente e di quella di 
mettere in atto misure correttive riguardo alle principali criticità emerse. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il 
capitale sociale, la performance dell’attività formativa e di ricerca, la governance 
interna ed esterna 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello 
di soddisfazione generale (Parte I) e di livelli di approfondimento specifici sulle 
tematiche della sostenibilità (Parte II). È importante che l'analisi recepisca anche 
indicazioni sulle priorità e gli obiettivi da perseguire in ottica futura 

  

Calcolabilità  

La relazione NUV contiene già informazioni importanti sul grado di 
soddisfacimento di studenti e laureandi. Il progetto STELLA riporta informazioni 
sul giudizio dei laureati riguardo all’istruzione ricevuta. E’ stata indagata anche 
l’opinione dei Presidi su tali risultati come importante elemento di riscontro 
interno. Non sembrano essere disponibili indagini sul grado di
conoscenza/soddisfacimento da parte di interlocutori esterni. La principale 
difficoltà di calcolo riguardano la necessità di procedere ad una rilevazione diretta 
attraverso questionari 

  

Comparabilità 

La comparabilità dell'indicatore con quelli rilevati in altri contesti è subordinata 
all'adozione di medesime modalità di gestione del questionario, come nel caso dei 
partecipanti al progetto STELLA. Importante la comparabilità intertemporale del 
grado di soddisfacimento espresso da studenti e collettività locale 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale per gli studenti e laureandi. Da valutare per le categorie esterne  in 
relazione all'alto costo di rilevazione (3/5 anni possono essere sufficienti) 

  

Fonte Indicatori Comuni Europei (adattamento al contesto universitario); GRI SO 1; 
GRI PR5; Sant'Anna; Turku, Hong-Kong 

  

Note 

Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte riguardante la 
governance interna e lo "stakeholder engagement". Da notare come il grado di 
copertura delle tematiche e il numero di questionari effettivamente raccolti 
diventino essi stessi elemento di valutazione e monitoraggio nel tempo 

  
Responsabilità dell'indicatore  
  
Data di revisione  
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Codice indicatore  G.5 
  
Nome dell'indicatore Soddisfazione dei dipendenti  
  

Oggetto di misurazione 
Soddisfazione generale dei dipendenti in riferimento alla propria attività lavorativa 
e alle attività svolte dall'Università, con specifico riferimento a diverse variabili 
rilevanti per la sostenibilità 

  

Unità di misura % di intervistati per livelli di soddisfazione 

Tipologia Governance/sociale 

  

Significatività Rilevante  

  

Descrizione 

L'indicatore analizza il livello di soddisfazione (reale o percepita) dei dipendenti 
riguardo alla propria condizione lavorativa e, più in generale, alle attività svolte 
dall'Università. Esso fornisce un importante segnale della capacità d'ascolto 
dell'ente e di quella di mettere in atto misure correttive riguardo alle principali 
criticità emerse. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti il capitale sociale, il capitale umano proprio, la governance interna 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione del livello di 
soddisfazione generale sulla propria attività lavorativa (Parte I) e approfondimenti 
specifici sulle tematiche della sostenibilità (Parte II) 

  

Calcolabilità  
Non sembrano essere disponibili dati specifici su questa tematica. 
La principale difficoltà di calcolo riguarda la necessità di procedere ad una 
rilevazione diretta attraverso questionari 

  

Comparabilità 

La comparabilità dell'indicatore con quelli rilevati in altri contesti è ridotta, data la 
potenziale diversità sia nella modalità di gestione del questionario, sia nella scelta 
del campo di riferimento. Importante la comparabilità intertemporale del grado di 
soddisfacimento  

  

Frequenza delle misurazioni Da valutare in relazione all'alto costo di rilevazione (3/5 anni possono essere 
sufficienti) 

  

Fonte Indicatori Comuni Europei (adattamento al contesto universitario); GRI SO 1; GRI 
PR 5; Turku; Hong Kong 

  

Note Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte riguardante la 
governance interna e lo "stakeholder engagement" 

  
Responsabilità dell'indicatore  
  
Data di rilevazione  
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Codice indicatore  G.6 
    
Nome dell'indicatore Comunicazione 
    

Oggetto di misurazione Attività di comunicazione interna ed esterna sulle attività dell'ente, con particolare 
riferimento alle tematiche della sostenibilità 

    

Unità di misura n. di iniziative per tipologia, € investiti, indici di conoscenza dell'ente all'esterno 

Tipologia Governance/economico 

    

Significatività Integrativo 

    

Descrizione 

L'indicatore analizza lo sforzo dell'ente per diffondere la conoscenza inerente le 
attività dell'Università (newsletter, bilanci, incontri, media), con un'attenzione 
particolare alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile. L'indicatore presenta 
importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti la soddisfazione, il capitale 
sociale, la governance interna, la governance esterna 

    

Modalità di calcolo e rilevamento 
Reperimento di dati presso l'economato e l'Ufficio relazioni esterne inerenti le 
iniziative rivolte alla comunicazione interna ed esterna. Indagini ad hoc sul grado 
di conoscenza degli stakeholder riguardo le attività dell'Università 

    

Calcolabilità  

Il monitoraggio delle attività di comunicazione dovrebbe rendere possibile 
ricostruire il quadro di massima delle iniziative in questo campo. Più complessa e 
costosa risulta l’indagine presso gli interlocutori esterni. Non emergono forme di 
rendicontazione già organizzate su questo tema 

    

Comparabilità Importante la valutazione intertemporale dello sforzo intrapreso dall'ente in questa 
direzione 

    

Frequenza delle misurazioni Annuale; 3/5 anni nel caso di rilevazioni all’esterno 

    

Fonte Scuola S. Anna; Hong Kong 

    

Note Si tratta di uno degli aspetti essenziali su cui relazionare nella parte riguardante la 
governance esterna e lo "stakeholder engagement" 

    
Responsabilità dell'indicatore   
    
 Data di rilevazione   
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Indicatori economici 
 
Si tratta di un insieme di indicatori che descrivono le principali forme di influenza che l’attività 
dell’ente esercita sulle opportunità di crescita presente e futura del sistema economico in cui è 
inserito. Essi danno conto principalmente di tre tematiche: a) Flussi finanziari; b) Attività formativa 
e capitale umano; c) Attività di ricerca. 
 
 
 

Gli indicatori economici proposti 
 

Valore economico diretto distribuito E.1 
Valore economico allargato E.2 
Spese in infrastrutture e servizi non-core E.3 
Fonti di finanziamento E.4 
Offerta didattica E.5 
Dimensione e provenienza del corpo studentesco E.6 
Performance dell’attività formativa E.7 
Personale per la formazione e la ricerca E.8 
Risorse per la ricerca E.9 
Performance dell’attività di ricerca E.10 
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Codice indicatore E.1 
  

Nome dell'indicatore Valore economico diretto distribuito 
  
Oggetto di misurazione Impatto economico dell'attività dell'ente sugli stakeholder e sul territorio 
  

Unità di misura 
Euro complessivi e percentuali; quota delle singole categorie di valore rispetto alla 
dimensione locale (% sul totale dei salari, % sul totale degli acquisti, % tasse, 
ecc.) 

  
Tipologia Economico 
  
Significatività Prioritario/Integrativo per la parte sulla composizione locale 
  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare il ruolo dell'organizzazione come soggetto 
economico rilevante, con particolare attenzione al contesto territoriale di 
riferimento. Esso presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti i 
consumi, la forza lavoro, il capitale umano, il capitale sociale, la governance 
esterna 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo del valore economico deve avvenire in base ai dati contenuti nei bilanci 
o in altri documenti finanziari. Le componenti da considerare ed evidenziare, 
preferibilmente in forma tabellare, sono rappresentate da: - pagamenti ai fornitori 
esterni per beni e servizi;- salari, contributi e benefit pagati ai dipendenti;-
interessi pagati ai fornitori di capitale;- prestazioni a favore degli studenti; - spese 
per ricerca; -contribuzioni volontarie e finanziamenti diretti alla collettività; - tasse 
e altri contributi fiscali e finanziari; - immobilizzazioni e interventi patrimoniali.
Per calcolare l'impatto diretto sull'economia locale le precedenti categorie 
dovrebbero essere scorporate in base alla provenienza del percettore                        

  

Calcolabilità  

La relazione NUV contiene già un quadro delle uscite a consultivo che permette di 
ricostruire le categorie di spesa più importanti. Lo sviluppo del progetto di 
contabilità economica dovrebbe rendere possibile una riorganizzazione delle 
principali voci di bilancio, identificando meglio la destinazione delle diverse 
spese. 
La scomposizione di tale valore in base alla collocazione territoriale dei percettori 
risulta invece più laboriosa e può rendere necessarie indagini e approfondimenti 
ad hoc 

  

Comparabilità 
La scomposizione delle spese e l'analisi del peso sull'economia locale possono 
essere utili elementi di raffronto con organizzazioni affini e con il proprio trend 
storico 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale per il valore complessivo; quinquennale per i rapporti riguardo 
all'economia locale 

  
Fonte GRI EC 1 ed EC 6, Bari 
  

Note L'indicatore può essere scorporato in indicatori autonomi a seconda delle diverse 
componenti della spesa: beni e servizi, salari, finanziamenti alla collettività locale 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore E.2 
  

Nome dell'indicatore Valore economico allargato 
  

Oggetto di misurazione Impatto economico complessivo dell'attività dell'ente, comprensivo degli impatti 
indiretti generati  

  
Unità di misura Euro complessivi e in % sulla dimensione dell'economia locale 
  
Tipologia Economico 
  
Significatività Rilevante/Integrativo 
  

Descrizione 

L'indicatore è finalizzato a valutare l'impatto economico complessivo dell'ente, 
tenendo conto anche dell'indotto generato da soggetti economici e attività esterne 
al bilancio dell'Università, ma ad essa strettamente correlate (vitto e alloggio 
studenti, vitto e alloggio dipendenti fuori sede, attività convegnistica, innovazione 
tecnologica, sviluppo del capitale umano, coesione sociale, effetti di 
localizzazione). L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti il corpo studentesco, la forza lavoro, i consumi, il capitale umano, la 
governance esterna, la ricerca 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Ai dati di bilancio che permettono il calcolo dell'indicatore precedente vanno 
aggiunte indagini e stime inerenti le scelte di spesa degli altri soggetti e gli effetti 
esterni delle attività rilevanti 

  

Calcolabilità  

Devono essere fatte analisi sulla dimensione e localizzazione dell'indotto generato 
da dipendenti, studenti, attività convegnistica, nonché sugli effetti indiretti in 
termini di miglioramento del capitale umano e sociale derivanti dalla presenza 
dell'Università. Per molti aspetti è difficile arrivare ad una quantificazione 
economica e sarà necessario accontentarsi di valutazioni qualitative. Non 
emergono dai documenti analizzati particolari approfondimenti sul tema, se non 
alcuni dati utili nella relazione NUV sulla provenienza degli studenti e sulla 
dinamica dell’attività convegnistica 

  

Comparabilità La comparabilità va vista soprattutto in termini intertemporali all'interno della 
collettività locale 

  
Frequenza delle misurazioni 5/10 anni 
  
Fonte GRI EC 9; SO1; Turku 
  

Note Il calcolo di questo indicatore può divenire un importante strumento di interazione 
e confronto con la realtà politico-istituzionale locale  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore E.3 

  

Nome dell'indicatore Spese in infrastrutture e servizi non core 
  

Oggetto di misurazione Dimensione e destinazione degli investimenti e dei servizi diretti prevalentemente 
agli interessi generali 

  

Unità di misura Euro complessivi e % sul totale delle spese 

  

Tipologia Economico/sociale 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore è finalizzato ad enucleare quelle componenti del valore economico 
distribuito che vanno oltre il ruolo istituzionale dell'ente e sono dirette in 
prevalenza ad attività e servizi di interesse generale. L'indicatore presenta 
importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il valore economico, la 
governance esterna, il capitale sociale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo dell'indicatore va fatto individuando nei documenti contabili sia le spese 
infrastrutturali aperte alla collettività su base non prettamente commerciale (link di 
trasporto, palestre, strutture socio assistenziali), sia i servizi o trasferimenti in kind 
diretti alla collettività (copertura di costi di servizi , fornitura di personale o 
consulenza gratuite, donazioni) 

  

Calcolabilità  

I dati di bilancio e quelli disponibili presso gli uffici finanziari dovrebbero rendere 
possibile il calcolo dell'indicatore, anche se non mancano problemi di definizione 
delle componenti effettivamente non core. Non emerge nelle attuali forme di 
rendicontazione un’attenzione particolare a questa componente “esterna” delle 
spese 

  

Comparabilità 
L'indicatore può fornire, soprattutto su base qualitativa, il trend del coinvolgimento 
dell'ente nel contesto di riferimento attraverso spese e azioni dirette agli interessi 
della collettività 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI EC8; SO6 

  

Note L'indicatore può essere scomposto nelle diverse componenti in base alla 
disponibilità di dati e all'interesse per alcune tematiche specifiche 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.4 

  

Nome dell'indicatore Fonti di finanziamento e margini finanziari 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva delle entrate e scomposizione per fonte; andamento dei 
margini di gestione 

  

Unità di misura Euro complessivi e valori %  relativi alle diverse fonti di finanziamento 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare il sistema complessivo di finanziamento dell'ente 
e la capacità di basarsi in maniera crescente su risorse proprie, riducendo la 
dipendenza dai trasferimenti nazionali. La parte relativa ai margini dà conto della 
sostenibilità finanziaria presente e futura. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori relativi al capitale umano, alla governance esterna, 
alla ricerca. 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo delle entrate deve avvenire in base ai dati contenuti nei bilanci o in altri 
documenti finanziari. Le componenti minime da considerare ed evidenziare, 
preferibilmente in forma tabellare, sono rappresentate da: entrate contributive, 
vendita di beni e servizi, mutui, trasferimenti da altri enti. I margini da considerare 
riguardano: il fondo cassa, gli avanzi, i residui.                                                          

  

Calcolabilità  La relazione del NUV contiene già la rappresentazione del quadro complessivo 
delle entrate e il calcolo di alcuni margini significativi  

  

Comparabilità La dinamica delle entrate e la loro scomposizione per fonte possono essere utili 
elementi di raffronto con organizzazioni affini e con il proprio trend storico  

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI; Turku, Bari 

  

Note 
La parte relativa ai finanziamenti esterni può essere disaggregata a seconda delle 
fonti in base ad interessi specifici (altri enti pubblici oltre allo stato, soggetti 
privati, utenti, etc.) 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.5 

  

Nome dell'indicatore Offerta didattica 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva dell'offerta didattica e capacità d'adattamento alle nuove 
esigenze formative 

  

Unità di misura 
n. complessivo di Facoltà, n. di Dipartimenti, n. di corsi di laurea, attività post-
laurea, formazione continua e aggiornamento. Variazioni complessive e per 
categoria 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare il quadro complessivo dell'offerta didattica 
dell'Ateneo e le principali modificazioni occorse negli anni più recenti. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti 
l'impatto economico, il capitale umano, il capitale sociale, la formazione nel 
campo della sostenibilità, l'internazionalizzazione 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso le Facoltà e può prevedere una 
presentazione tabellare che distingua per tipologia di laurea (o di attività post-
laurea) e per Facoltà 

  

Calcolabilità  
La relazione NUV contiene informazioni rilevanti sull’offerta didattica da parte 
delle Facoltà. Sono disponibili dati anche su congressi, convegni e seminari 
organizzati dall’Ateneo 

  

Comparabilità 
Il valore complessivo dell'offerta didattica e la sua evoluzione nel tempo possono 
costituire un importante elemento di valutazione della propria performance nel 
tempo e della propria capacità d'adattamento al cambiamento 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Bari; S. Anna; Turku 

  

Note 

Una rilevanza particolare può essere attribuita agli aspetti di 
internazionalizzazione dell’attività formativa, sia in termini di corsi in lingua 
estera, di programmi di scambio, di attività di collaborazione. Tale componente va 
coordinata con l’indicatore specifico S.15  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.6 

  

Nome dell'indicatore Dimensione e provenienza del corpo studentesco 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva del corpo studentesco e capacità d'attrazione dell'attività 
formativa dell'ente sul mercato 

  

Unità di misura n. complessivo di studenti, n. di immatricolazioni, suddivisioni per categoria (aree 
didattiche e provenienza geografica). Variazioni complessive e per categoria 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la capacità dell'ente di risultare competitivo sul 
mercato nazionale e internazionale dell'istruzione e di avere buone prospettive di 
sviluppo futuro. Esso può essere utilizzato anche per calcolare il valore economico 
allargato legato alla presenza degli studenti e, congiuntamente, il relativo impatto 
ambientale. Gli studenti, infatti, aggiungendosi alla popolazione residente, 
contribuiscono alla possibile alterazione dello stato delle diverse componenti 
ambientali: aria, acqua, rifiuti, trasporti. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti l'impatto economico, l'impatto 
ambientale, il capitale sociale, la cooperazione internazionale,il capitale umano 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la ripartizione studenti 

  

Calcolabilità  

I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione studenti dovrebbero 
rendere possibile la rappresentazione del quadro complessivo  senza eccessivi 
problemi.  La relazione NUV contiene già: il trend storico delle immatricolazioni; 
la distribuzione delle iscrizioni alle lauree specialistiche; il tasso di attrattività. 
Riferimenti ai medesimi dati sono contenuti nel Discorso inaugurale del Rettore. 

  

Comparabilità 

Il valore complessivo degli studenti e la loro evoluzione nel tempo possono 
costituire un elemento di  valutazione della propria performance nel tempo. I tassi 
di attrattività possono essere importanti elementi di confronto con altre realtà 
universitarie. 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 1,2; Bari; S. Anna; Turku 

  

Note Può essere enucleata la componente proveniente da paesi extra comunitari, da 
richiamare poi nella parte inerente la cooperazione internazionale (S.15) 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.7 

  

Nome dell'indicatore Performance dell'attività formativa 
  

Oggetto di misurazione 
Capacità dell'attività formativa di raggiungere i risultati previsti in termini di 
completamento del percorso di studio e di corrispondenza con le attese del 
mercato del lavoro 

  

Unità di misura 
% di abbandoni sul totale degli iscritti; % dei diplomati in corso; durata media 
degli studi; ritardo medio alla laurea; % degli studenti laureati cha hanno 
occupazione, con distinzione per tipologia e localizzazione dell'attività lavorativa 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la capacità dell'ente di svolgere la propria 
funzione  in termini di sviluppo e crescita del capitale umano. L'indicatore 
presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti la sostenibilità 
economica, il capitale sociale, il grado di soddisfazione degli studenti e degli 
interlocutori esterni 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la ripartizione studenti e sul 
monitoraggio ad hoc dello sviluppo delle carriere lavorative dopo la laurea. 
Possono essere sviluppate indagini anche presso i datori di lavoro per valutare il 
grado di soddisfacimento rispetto alla preparazione del capitale umano 

  

Calcolabilità  

I dati presenti nella relazione NUV dovrebbero rendere calcolabili gli indicatori 
riguardanti gli studenti in corso. Alcuni indici sono già presenti nella Relazione 
NUV-2003. I dati raccolti nell'ambito del progetto STELLA offrono un quadro 
esaustivo delle carriere occupazionali, rendendo possibili anche raffronti con altri 
Atenei (soprattutto lombardi) 

  

Comparabilità 

L'indicatore può costituire un importante termine di riferimento rispetto ad altre 
organizzazioni simili (soprattutto quelle partecipanti a iniziative analoghe di 
monitoraggio come il Consorzio Interuniversitario Almalaurea) e rispetto ai propri 
trend storici 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Scuola S. Anna 

  

Note Le diverse componenti possono essere rappresentate da indicatori distinti  che 
rientrano però sotto la stessa tematica relativa al capitale umano 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.8 

  

Nome dell'indicatore Personale per la formazione e la ricerca 
  

Oggetto di misurazione Dimensione quantitativa e qualitativa del personale impegnato nell'attività di 
ricerca 

  

Unità di misura 
n. complessivo di docenti, ricercatori e altri operatori della docenza/ricerca per 
categoria. Variazioni complessive e per categoria. Rapporti con il personale non 
docente e con il n. di studenti 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la dimensione complessiva e le caratteristiche del 
personale destinato alle attività di formazione e R&S. L'indicatore costituisce un 
importante termine di riferimento per il calcolo di indicatori di produttività. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti la 
forza lavoro, l'impatto economico, le relazioni internazionali, il capitale umano 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve basarsi sui dati riguardanti docenti di ruolo, dottorandi, borsisti e 
assegnisti 

  

Calcolabilità  

La relazione annuale NUV fornisce un quadro generale dei principali operatori 
della ricerca, comprensivo anche del personale finanziato da enti esterni. 
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione docenti, non docenti e 
studenti dovrebbero rendere possibile la rappresentazione di aspetti specifici senza 
eccessivi problemi  

  

Comparabilità 
Il valore complessivo del personale docente e i rapporti con le altre categorie 
possono essere utilizzati sia per valutare il proprio trend storico, sia per attività di 
benchmarking esterno 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI  LA 1,2 

  

Note 
Si possono tentare esercizi analitici finalizzati a separare l'attività di formazione da
quella di docenza, anche se essi possono risultare abbastanza laboriosi e non 
sempre significativi 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore  E.9 

  

Nome dell'indicatore Risorse per la ricerca 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva e per fonte delle risorse finanziarie destinate all'attività 
di ricerca 

  

Unità di misura n. di progetti finanziati; € complessivi e per fonte; € per ricercatore equivalente  

  
Tipologia Economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la consistenza delle risorse a disposizione dei 
Dipartimenti per la ricerca e la rilevanza tra esse delle fonti esterne di 
finanziamento. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti l'impatto economico, le fonti di finanziamento, le relazioni 
internazionali, il capitale umano 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la ripartizione ricerca e gli uffici 
finanziari. Devono essere indagati con particolare attenzione: i fondi derivanti da 
fonti private, i fondi PRIN e FIRB, i finanziamenti internazionali 

  

Calcolabilità  

Diverse informazioni sono già monitorate nella relazione NUV: quadro 
complessivo dei fondi, n. ed entità finanziamenti PRIN e FIRB, capacità di 
attrazione delle risorse da parte dei ricercatori, n. di contratti con enti esterni per 
ricercatore 

  

Comparabilità 
Il valore del finanziamento e la suddivisione per fonti possono costituire un 
elemento di  comparazione rispetto a realtà simili e di valutazione della propria 
performance nel tempo 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 1,2 

  

Note 
Generalmente la quota di risorse interne destinate alla ricerca non comprende le 
spese per il personale. Queste ultime possono essere calcolate scomputando la 
parte imputabile all'attività di ricerca, ma l’operazione può risultare complessa 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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E.10 Codice indicatore  

  

Performance dell'attività di R&S Nome dell'indicatore 

  

Oggetto di misurazione Capacità dell'attività di ricerca e sviluppo di rispondere alle esigenze del mondo 
scientifico e di quello economico-istituzionale 

  

Unità di misura 

n. e caratteristiche delle pubblicazioni; n. e caratteristiche dei rapporti di 
collaborazione con enti e soggetti esterni; n. di scambi a livello internazionale;  n. 
di società  spin-off; n. di brevetti; etc.  E' possibile per alcune categorie  rapportare 
i valori assoluti al n. di ricercatori per ottenere indicatori di efficacia 

  

Tipologia Economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la capacità dell'ente di svolgere la propria 
funzione  sia in termini di ricerca di base che di ricerca applicata. Esso fornisce 
anche un'indicazione della capacità di instaurare rapporti di collaborazione con 
altri soggetti rilevanti  (altre università, associazioni di categoria, enti pubblici, 
etc) e di svolgere un ruolo di riferimento nel panorama scientifico-economico-
istituzionale. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti le fonti di finanziamento, il capitale umano, la governance esterna, la 
soddisfazione degli interlocutori, la cooperazione internazionale. 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve basarsi sulla raccolta delle informazioni presso la divisione ricerca 
e i Dipartimenti 

  

Calcolabilità  

I dati disponibili nella relazione NUV forniscono già indicazioni importanti quali: 
la capacità di attrazione delle risorse da parte dei ricercatori, n. di contratti con 
enti esterni per ricercatore; produttività scientifica dei docenti e dei borsisti, 
collaboratori; n. dei brevetti. Una sistematizzazione della raccolta delle 
informazioni sui rapporti esterni può portare a completare tale quadro 

  

Comparabilità 
L'indicatore può costituire un importante termine di riferimento rispetto ad altre 
organizzazioni simili (soprattutto quando siano sviluppate iniziative omogenee di 
confronto come quelle condotte dal CIVR) e rispetto ai propri trend storici.  

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Scuola Sant'Anna; Bari 

  

Note 
Le diverse componenti possono essere rappresentate da indicatori distinti, che 
rientrano però sotto la stessa tematica relativa alla performance dell'attività di 
ricerca e sviluppo 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Indicatori sociali 
 
Si tratta di un insieme composito di indicatori che danno conto principalmente della capacità 
dell’ente di andare oltre al proprio ruolo istituzionale, contribuendo ad obiettivi ed interessi che 
coinvolgono l’intera società, come ad esempio la formazione continua, la prevenzione degli 
incidenti e dei rischi, l’invecchiamento attivo, le pari opportunità, la solidarietà internazionale. Essi 
possono essere schematicamente ricondotti a quattro tematiche: a) Capitale umano proprio; b) 
Salute e sicurezza; c) Pari opportunità; d) Diritti umani. 
 
 
 

Gli indicatori sociali proposti 
 

Forza lavoro S.1 
Forza lavoro e categorie qualificate S.2 
Formazione e lifelong learning S.3 
Benefit e trattamenti integrativi S.4 

Capitale umano proprio 

Incidenti, malattie, giorni persi S.5 
Fattori di rischio e patologie rilevanti S.6 
Governance salute e sicurezza S.7 
Educazione, formazione e programmi d'azione S.8 

Salute e sicurezza 

Disparità di genere nelle remunerazioni salariali e 
nelle qualifiche 

S.9 

Discriminazione S.10 
Fecondità  S.11 

Pari opportunità 

Studenti e categorie qualificate S.12 
Benefit e trattamenti integrativi per gli studenti 
(Diritto allo studio) 

S.13 

Accessibilità fisica S.14 
Cooperazione internazionale S.15 

Diritti umani 
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Codice indicatore S.1  

  

Nome dell'indicatore Forza lavoro 
  

Oggetto di misurazione 

Dimensione complessiva della forza lavoro e composizione per categoria, per 
tipologia di contratto (part-time, full-time, a tempo determinato/indeterminato), 
per anzianità aziendale, per provenienza geografica. Turnover e variazioni interne 
per categoria nell'unità di tempo  

  

Unità di misura n. di lavoratori complessivi e per categoria. Variazioni complessive e per categoria

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Prioritario per le principali categorie 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'impatto occupazionale dell'organizzazione 
nonché le strategie interne di gestione della forza lavoro. Esso può essere 
utilizzato anche per pesare tale ruolo rispetto all'economia locale. L'indicatore 
presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti l'impatto 
economico, i diritti umani, la governance interna, il capitale umano 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili inerenti i lavoratori dipendenti e le altre 
forme  di contrattazione a carattere continuativo (dottorandi, contratti di ricerca, 
assegnisti, collaborazioni esterne) 

  

Calcolabilità  

La relazione NUV contiene già un quadro esaustivo inerente il personale tecnico 
amministrativo complessivo e per categoria. 
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione del personale 
dovrebbero rendere possibile indagare qualsiasi aspetto aggiuntivo senza 
eccessive difficoltà  

  

Comparabilità 
La dimensione occupazionale complessiva e la scomposizione per tipologia può 
essere un utile temine di raffronto con organizzazione simili e con la propria 
evoluzione nel tempo 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI  LA 1,2; Scuola S. Anna 

  

Note Le varie categorie possono essere distinte per tener conto delle diverse tematiche 
(parità di genere, durata contrattuale, internazionalizzazione). 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S.2 

  

Nome dell'indicatore Forza lavoro e categorie qualificate 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva della forza lavoro rientrante in categorie qualificate e 
loro rappresentatività negli organi di governo 

  

Unità di misura n. di lavoratori complessivi e % sul totale; variazioni complessive e per categoria; 
% di rappresentatività negli organi accademici 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'attenzione nelle politiche di reclutamento, 
formazione e assistenza verso alcune categorie che assumono particolare rilevanza 
riguardo ad obiettivi di carattere generale quali: le pari opportunità, la solidarietà 
sociale, i trend demografici, la sostenibilità dei sistemi pensionistici, la mobilità e 
solidarietà internazionali. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli 
indicatori riguardanti la pari opportunità, il capitale sociale, la governance interna, 
la cooperazione internazionale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili inerenti i lavoratori dipendenti e le altre 
forme contrattuali a carattere continuativo (contratti di ricerca, assegni, etc). Le 
categorie da indagare riguardano prevalentemente: occupazione femminile; 
lavoratori < 30 anni; occupazione 54-65 anni; categorie protette; lavoratori nati 
all'estero (comunitari e extracomunitari) 

  

Calcolabilità  

La relazione NUV permette di ottenere alcune informazioni (inerenti il personale 
tecnico-amministrativo) su occupazione femminile e per fasce d’età.  
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione del personale 
dovrebbero rendere possibile ricostruire altri dati d’interesse senza particolari 
difficoltà 

  

Comparabilità 
La dimensione occupazionale complessiva e la scomposizione per categoria può 
essere un utile temine di raffronto con organizzazione simili e con la propria 
evoluzione storica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 13, Eurostat, Strategia di Lisbona 

  

Note 
E' possibile scomporre l'indicatore per le singole categorie per meglio legarle alle 
specifiche tematiche d'interesse (pari opportunità, occupazione senile, 
cooperazione internazionale) 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S.3 

  

Nome dell'indicatore Formazione e lifelong learning  
  

Oggetto di misurazione Attività formativa, presenza di programmi di lifelong learning e re-training 

  

Unità di misura n. di ore annue totali; € impiegati, per dipendente e per tipologia 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'attenzione  dell'organizzazione al mantenimento 
e miglioramento del capitale umano. Esso dà conto anche del contributo 
dell'Università alla necessità generale di promuovere l'adattabilità della forza 
lavoro al cambiamento e di favorire l'invecchiamento attivo. L'indicatore presenta 
importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il capitale umano, il capitale 
sociale, le pari opportunità, l’offerta didattica 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati inerenti le attività formative, sul numero e tipologia 
di dipendenti coinvolti e sulla durata. Le attività formative considerate possono 
essere sia attività interne all'Università svolte durante le ore lavorative, sia attività 
formative svolte all'esterno e pagate dall'ente 

  

Calcolabilità  

La Relazione NUV fornisce un dato sull’”indice di investimento in capitale 
umano”. Informazioni aggiuntive possono essere rintracciate all’interno dell’ente, 
anche se il calcolo può risultare complesso se non sono disponibili rilevazioni 
sistemiche di attività di questo tipo 

  

Comparabilità I dati ottenuti possono essere un utile strumento di raffronto con organizzazioni 
simili e con il proprio trend storico 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 10; Turku; S. Anna; Eurostat; Strategia di Lisbona 

  

Note 
Può essere trattata in questa parte anche l’attività di formazione continua e di re-
training svolta dall’Università per soggetti esterni. Essa va integrata con quanto 
eventualmente già descritto all’indicatore E.5 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S.4 

  

Nome dell'indicatore Benefit e trattamenti integrativi 
  

Oggetto di misurazione Tipologie e caratteristiche dei benefit integrativi concessi ai dipendenti 

  

Unità di misura € versati totali e pro-capite; n. ed entità di servizi forniti 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante/Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'investimento dell'organizzazione nel capitale 
umano e la capacità di fidelizzare e motivare la forza lavoro. L'indicatore presenta 
importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il capitale sociale, le pari 
opportunità, la governance interna, la salute e sicurezza  

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati riguardanti sia le prestazioni integrative in denaro 
(assicurazioni integrative, rimborsi spese, integrazioni per categorie specifiche, 
etc), sia dei servizi in-kind forniti (attività sportive, kinder garden, mense, 
assistenza fiscale e orientamento legale, prestiti e garanzie, viaggi culturali) 

  

Calcolabilità  

Non emergono dati su questa tematica. 
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e le ripartizioni del personale 
dovrebbero rendere possibile la rappresentazione dei principali interventi, almeno 
in termini qualitativi, senza eccessivi problemi  

  

Comparabilità Il quadro complessivo fornito dall'indicatore può essere un utile temine di 
raffronto qualitativo con organizzazioni simili e con la propria evoluzione storica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI  LA 3; Bari; Turku 

  

Note I trattamenti integrativi rivolti a specifiche categorie (ad esempio lavoro 
femminile) possono essere enucleate e riprese nella parte specifica  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 5 

  

Nome dell'indicatore Incidenti, malattie, giorni persi 
  

Oggetto di misurazione Dimensione degli incidenti, delle malattie, dei giorni di assenza; numero 
complessivo e % sul totale dei lavoratori e delle ore lavorate 

  

Unità di misura Numero complessivo e % sul totale dei lavoratori e delle ore lavorate 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'attenzione dell'organizzazione alla qualità 
dell'ambiente lavorativo come fattore di miglioramento della produttività e dello 
spirito dei dipendenti. Esso fornisce anche un'indicazione dell'efficacia delle 
politiche di educazione e prevenzione adottate. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti il capitale umano, la governance 
interna, il capitale sociale, i benefit e trattamenti integrativi 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili inerenti i lavoratori dipendenti e le altre 
forme di contrattazione a carattere continuativo (contratti di ricerca, assegni, etc) 

  

Calcolabilità  

Non emergono informazioni su questo aspetto 
I dati disponibili presso la ripartizione del personale e la divisione igiene e 
sicurezza dovrebbero rendere possibile la rappresentazione del quadro 
complessivo senza eccessivi problemi. Un problema maggiore può riguardare il 
personale docente e in generale quello non soggetto a timbratura 

  

Comparabilità I valori relativi ottenuti possono essere un utile strumento di raffronto con 
organizzazioni simili e con il proprio trend storico 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 7, Eurostat; Turku 

  

Note  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 6 

  

Nome dell'indicatore Fattori di rischio e patologie rilevanti 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva e % di alcuni fattori di rischio e patologie rilevanti 

  

Unità di misura Numero complessivo e % sul totale dei lavoratori  

  

Tipologia Sociale 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la diffusione all'interno dell'organizzazione di 
alcuni fattori di rischio e di alcune tipologie patologiche ritenute particolarmente 
rilevanti in tema di salute in ambito nazionale e internazionale. Esso fornisce 
anche un'indicazione dell'efficacia delle politiche di educazione e prevenzione 
adottate e delle interrelazioni con l'ambiente lavorativo dell'ente. L'indicatore 
presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il capitale umano, 
la governance interna, il capitale sociale, i benefit integrativi 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la divisione igiene e sicurezza e 
su indagini ad hoc da svolgersi presso i dipendenti su aspetti quali: tasso 
d'incidenza dei tumori; % di fumatori; % di dipendenti soprappeso; incidenza di 
malattie nervose e suicidi 

  

Calcolabilità  
Non sono disponibili informazioni specifiche su questo tema 
Il calcolo risulta costoso, soprattutto per le variabili che richiedono indagini ad 
hoc e deve quindi acquisire valenza periodica nel tempo 

  

Comparabilità I valori relativi ottenuti possono essere un utile strumento di raffronto con 
organizzazioni simili e con il proprio trend storico 

  

Frequenza delle misurazioni Triennale/quinquennale 

  

Fonte Eurostat 

  

Note 
Le tipologie di fattori e patologie  possono essere estese in base anche a 
valutazioni interne su aspetti ritenuti rilevanti a livello locale in base alle attività 
svolte  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 7 

  

Nome dell'indicatore Governance salute e sicurezza 
  

Oggetto di misurazione 
Modalità di gestione delle tematiche inerenti la salute e la sicurezza; 
coinvolgimento dei lavoratori in organismi dediti alla gestione e controllo; accordi 
formali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori 

  

Unità di misura n. e collocazione strategica dei responsabili; n. accordi. 

  

Tipologia Sociale 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la diffusione all'interno dell'organizzazione di 
strutture apposite e di accordi formalizzati per il miglioramento della gestione 
dalla tematica. Esso fornisce un'indicazione importante della tendenza a recepire 
le indicazioni dal basso sull'argomento e a garantire la partecipazione di tutti gli 
attori coinvolti alla determinazione delle azioni. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti il capitale umano, la governance 
interna, il capitale sociale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve basarsi sull'analisi degli organigrammi, delle prassi operative e dei 
documenti siglati dall'ente e dalle parti sociali 

  

Calcolabilità  
Il reperimento dei dati non dovrebbe risultare particolarmente complesso e 
dovrebbe permettere una ricostruzione qualitativa della governance di questa 
tematica 

  

Comparabilità I quadro complessivo ottenuto può essere un utile strumento di raffronto con 
organizzazioni simili e con il proprio trend storico 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI LA 6, 9; Turku 

  

Note  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 8 

  

Nome dell'indicatore 
Educazione, formazione e programmi d' azione in 
tema di salute e sicurezza 

  

Oggetto di misurazione Attività di formazione, sensibilizzazione e messa in pratica di programmi da parte 
dell'ente sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza  

  

Unità di misura n. di iniziative, n. ore, n. di programmi, n. e % di dipendenti coinvolti,  fondi 
destinati.  

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare se e in che termini le tematiche riguardanti la 
salute e la sicurezza fanno parte delle strategie interne dell'Università e come sono 
state tradotte in prassi operative. L'indicatore presenta importanti interrelazioni 
con gli indicatori riguardanti il capitale umano, la governance interna, la 
governance esterna, il lifelong learning 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve avvenire reperendo le informazioni, almeno a livello qualitativo, 
sulle iniziative intraprese presso la divisione sicurezza o presso altri Dipartimenti 
che si occupano della tematica. La presentazione dei risultati può avvenire in 
maniera tabellare dividendo a seconda dei destinatari delle iniziative e del tipo di 
iniziativa (educazione, azione di prevenzione, programma di intervento) 

  

Calcolabilità  

Non emergono dati specifici su questo aspetto 
L'individuazione complessiva delle iniziative può risultare complessa, ma un 
quadro qualitativo può essere progressivamente costruito senza eccessive 
difficoltà 

  

Comparabilità L'indicatore fornisce prevalentemente un termine di riferimento per valutare 
l'evoluzione temporale dell'attenzione rivolta alla tematica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI  LA 8; Turku; S. Anna 

  

Note La rilevazione può estendersi alle iniziative ricolte alle famiglie e alla collettività 
locale, in modo da evidenziare il contributo “esterno” sulla tematica 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 9 

  

Nome dell'indicatore 
Disparità di genere nelle remunerazioni salariali e 
nelle qualifiche 

  

Oggetto di misurazione Presenza di disparità di genere nel trattamento economico a parità di attività 
lavorativa, presenza di disparità nelle qualifiche 

  

Unità di misura Rapporto del salario maschile rispetto a quello femminile a parità di categoria di 
lavoratore; composizione del personale per sesso/per qualifica 

  

Tipologia Sociale 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare il rispetto da parte dell'organizzazione del 
principio ILO che prevede l'egual trattamento economico per attività lavorative di 
egual valore. Esso fa riferimento anche alla diversa composizione di genere dei 
diversi livelli d’inquadramento L'indicatore presenta importanti interrelazioni con 
gli indicatori riguardanti le categorie qualificate, i benefit integrativi, la 
governance interna, il capitale umano. 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati delle remunerazioni-base orarie dei lavoratori 
dipendenti e di altre forme di lavoro a carattere continuativo (contratti di ricerca, 
assegni, etc). Il confronto deve avvenire per classi omogenee, ovvero tenendo 
conto delle diverse qualifiche e anzianità 

  

Calcolabilità  I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione del personale 
dovrebbero rendere possibile il calcolo senza eccessivi problemi 

  

Comparabilità I valori ottenuti possono essere un utile temine di raffronto con organizzazione 
simili e con la propria evoluzione storica 

  

Frequenza delle misurazioni Triennale 

  

Fonte GRI LA 14 

  

Note 
Il quadro della tematica relativa alla parità di genere deve essere integrato con le 
indicazioni  contenute negli indicatori sulle categorie qualificate e sui benefit e 
trattamenti integrativi 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 10 

  

Nome dell'indicatore Discriminazione  
  

Oggetto di misurazione Diffusione di fenomeni di discriminazione nei confronti di dipendenti e studenti ed 
azioni intraprese 

  

Unità di misura n. di casi per tipologia 

  

Tipologia Sociale 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare la diffusione di fenomeni di discriminazione nei 
confronti di particolari categorie qualificate, sia nell'ambito dei dipendenti che 
degli studenti, nonché le iniziative intraprese da parte dell'organizzazione per far 
fronte a tali incidenti. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli 
indicatori riguardanti la pari opportunità, i diritti umani, le relazioni internazionali, 
la governance interna 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve basarsi sui dati inerenti azioni formali presentate alle autorità 
preposte in tema di discriminazione di razza, sesso, religione, reddito, ideologia, 
mobbying. Devono inoltre essere riportate anche le procedure adottate dall' ente 
per far fronte agli incidenti e lo stato di avanzamento dei casi aperti nel passato.  

  

Calcolabilità  I dati disponibili presso gli uffici legali e la ripartizione del personale dovrebbero 
rendere possibile il calcolo  senza eccessivi problemi 

  

Comparabilità I valori ottenuti possono essere un utile strumento di giudizio riguardo alla 
capacità dell’ente di affrontare la problematica in maniera adeguata 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI HR 4 

  

Note 
L’indicatore prende in considerazione in maniera complessiva il tema della 
discriminazione. Nella sezione sulle pari opportunità verrà focalizzata l’attenzione 
su quella relativa al sesso 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 11 

  

Nome dell'indicatore Fecondità 
  

Oggetto di misurazione Livello di fecondità delle lavoratrici dipendenti 

  

Unità di misura Rapporto n. nati / n. di lavoratrici in età feconda 

  

Tipologia Sociale 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore rappresenta un buon descrittore di sintesi dell'efficacia delle politiche 
sociali e di sostegno della famiglia in ambito universitario. Esso dà conto anche 
del contributo dato ad una tematica esterna come la ripresa della fecondità. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti le pari 
opportunità, i benefit integrativi, il capitale umano 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sulle informazioni disponibili presso la divisione personale, 
tenendo eventualmente conto della diversa distribuzione per fasce d'età e del 
numero di anni di appartenenza all'ente 

  

Calcolabilità  
Non emergono informazioni esplicite sul tema. 
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione del personale 
dovrebbero rendere possibile il calcolo  senza eccessivi problemi  

  

Comparabilità I valori ottenuti possono essere un utile temine di raffronto con organizzazione 
simili e con la propria evoluzione storica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Eurostat 

  

Note  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 12 

  

Nome dell'indicatore Studenti e categorie qualificate 
  

Oggetto di misurazione Peso complessivo di alcune categorie qualificate all'interno del totale degli 
studenti 

  

Unità di misura n. di studenti e % sul totale; variazioni complessive e %  

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'attenzione nelle politiche di reclutamento, 
formazione e assistenza verso alcune categorie che assumono particolare rilevanza 
riguardo ad obiettivi di carattere generale quali: le pari opportunità, la solidarietà 
sociale, la mobilità e solidarietà internazionali. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti la pari opportunità, il capitale sociale, 
la governance interna, il capitale umano, la cooperazione internazionale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la ripartizione studenti riguardo a 
categorie quali: femmine, studenti esteri (con particolare attenzione ai paesi in via 
di sviluppo), studenti delle fasce reddituali inferiori, disabili, studenti lavoratori 

  

Calcolabilità  

Non emergono dati specifici su queste componenti, se non quello relativo agli 
studenti lavoratori.  
I dati disponibili presso gli uffici finanziari e la ripartizione studenti dovrebbero 
comunque rendere possibile la rappresentazione del quadro complessivo senza 
eccessivi problemi 

  

Comparabilità 
La dimensione complessiva e la scomposizione per categoria possono essere un 
utile temine di raffronto con organizzazioni simili e con la propria evoluzione 
storica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Bari; S. Anna 

  

Note 
E' possibile scomporre l'indicatore per le singole categorie per meglio legarle alle 
specifiche tematiche d'interesse (pari opportunità, studenti disagiati, collaborazioni 
internazionali) 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 13 

  

Nome dell'indicatore 
Benefit e trattamenti integrativi per gli studenti 
(Diritto allo studio) 

  

Oggetto di misurazione Tipologie e caratteristiche dei benefit integrativi garantiti agli studenti per favorire 
una più ampia e migliore fruibilità dei servizi formativi 

  

Unità di misura € versati, n. ed entità di servizi forniti, % degli studenti coinvolti 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'investimento dell'organizzazione nel capitale 
umano e l'attenzione rivolta a soggetti svantaggiati e/o a particolari tematiche. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il 
valore economico, il capitale umano, il capitale sociale, la governance esterna, la 
salute.  

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati riguardanti sia i contributi in denaro (borse di 
studio, prestiti d'onore, collaborazioni part-time, tutorati), sia dei servizi in-kind 
forniti (attività sportive, servizi sanitari, trasporti, mense, residenzialità). 

  

Calcolabilità  

La relazione NUV presenta un quadro significativo di diversi aspetti collegati al 
diritto allo studio: collaborazioni part-time; tutorati; residenzialità; spese 
complessive e per tipologia dirette agli studenti.  
 

  

Comparabilità Il quadro complessivo fornito dall'indicatore può essere un utile temine di 
raffronto con organizzazioni simili e con la propria evoluzione nel tempo 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Turku 

  

Note Singole voci di questo indicatore  possono essere richiamate anche in riferimento a 
tematiche specifiche (salute e sicurezza, mobilità, valore economico allargato) 

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 14 

  

Nome dell'indicatore Accessibilità fisica 
  

Oggetto di misurazione Adeguamento delle strutture dell'ente alle esigenze degli individui con 
impossibilità o difficoltà motorie 

  

Unità di misura % di aule e uffici accessibili, iniziative intraprese, € investiti 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'attenzione dell'ente alla necessità di garantire 
opportunità d'accesso fisico a tutte le categorie di dipendenti e studenti. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il 
capitale umano, le categorie qualificate 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Non emergono dati organici su questo aspetto. La relazione NUV riporta un dato 
sul grado di soddisfacimento dei portatori di handicap riguardo ai servizi a loro 
destinati 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso l'ufficio tecnico riguardanti sia lo 
stato di fatto, che le iniziative intraprese 

  

Calcolabilità  
Il reperimento delle informazioni su tutto il patrimonio universitario può non 
essere facile, ma deve rientrare negli obiettivi di breve-medio periodo di una 
esperienza di rendicontazione sociale 

  

Comparabilità Il quadro complessivo fornito dall'indicatore può essere un utile temine di 
raffronto con organizzazione simili e con la propria evoluzione storica 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte  

  

Note  

  

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Codice indicatore S. 15 

  

Nome dell'indicatore Attività di cooperazione internazionale 
  

Oggetto di misurazione Diffusione e tipologia dei processi di collaborazione e cooperazione internazionale

  

Unità di misura n. di progetti; n. di corsi attivati; n. di studenti formati in loco, n. di missioni 
all'estero dei docenti; € investiti 

  

Tipologia Sociale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'impegno dell'organizzazione verso le attività di 
collaborazione e sviluppo in campo internazionale, con particolare attenzione ai 
paesi in via di sviluppo. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli 
indicatori riguardanti il capitale umano, le categorie qualificate, la governance 
esterna, l’offerta didattica, la performance dell'attività formativa e di ricerca 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo deve basarsi sui dati disponibili presso la ripartizione finanziaria e le 
ripartizioni affari internazionali e ricerca. L'analisi può utilmente distinguere a 
seconda degli enti coInvolti: altre Università, enti di ricerca, Imprese, etc. 

  

Calcolabilità  

Nella Relazione NUV sono disponibili dati sullo scambio di studenti nell’ambito 
dei programmi SOCRATES-ERASMUS e sulla mobilità internazionale dei 
ricercatori. 
La ricostruzione dell'intero quadro di iniziative può risultare complessa, ma non 
dovrebbe risultare difficile ottenere informazioni su almeno alcuni degli aspetti 
indicati 

  

Comparabilità I dati raccolti possono risultare un termini di riferimento importante per valutare la 
propria performance nel tempo sotto questo aspetto. 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Scuola S. Anna; Turku 

  

Note 
L'indicatore può essere scomposto in indicatori specifici a seconda della 
disponibilità dei dati che devono comunque rientrare sotto la tematica comune: 
cooperazione internazionale 

Responsabile dell'indicatore  

  

Data di aggiornamento  
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Indicatori ambientali 
 
Si tratta di un insieme composito di indicatori che danno conto della capacità dell’ente sia di giocare 
un ruolo positivo dal punto di vista della formazione ambientale e del coinvolgimento nello 
sviluppo della cultura della sostenibilità di tutti gli attori, pubblici e privati; sia di ridurre i propri 
impatti negativi sulle principali tematiche ambientali. 

  
 
 

Gli indicatori ambientali proposti 
 

Formazione e ricerca sulle tematiche della sostenibilità A.1 
Consumi diretti d’energia A.2 
Consumi indiretti d’energia A.3 
Risparmio energetico A.4 
Contributo al cambiamento climatico A.5 
Emissioni atmosferiche inquinanti A.6 
Consumo totale di materie prime A.7 
Prodotti sostenibili A.8 
Consumi idrici totali A.9 
Risparmio idrico A.10 
Produzione e smaltimento rifiuti A.11 
Aree protette o ad alto valore ambientale A.12 
Uso sostenibile del territorio A.13 
Mobilità diretta A.14 
Mobilità indiretta A.15 
Impronta ecologica A.16 
Spese ambientali A.17 
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Codice indicatore A.1 

  

Nome dell'indicatore  
Formazione e ricerca sulle tematiche della 
sostenibilità 

  

Oggetto di misurazione Numero e valenza di attività educative e di ricerca svolte nel campo dello sviluppo 
sostenibile 

  

Unità di misura n. di corsi (per tipologia), n. di crediti; n. ed entità di progetti 

  

Tipologia Ambientale/sociale/economico 

  

Significatività Prioritario/Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole fornire un quadro complessivo del ruolo dell'Università nel 
formare esperti e nel contribuire allo sviluppo delle conoscenze di base nel campo 
dello sviluppo sostenibile sia presso la collettività, che presso i propri dipendenti. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il 
capitale umano, l'offerta formativa, la formazione continua, la ricerca, la 
cooperazione internazionale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno riportati dati riguardanti il n. di corsi di laurea, di moduli didattici, di corsi 
di formazione, di progetti di ricerca, di attività collaborative con enti esterni nel 
campo della sostenibilità. In particolare, le tematiche su cui è possibile 
concentrare l'attenzione riguardano: la tutela ambientale, i diritti umani, le 
tematiche di genere, la cooperazione internazionale e locale, la salute e la 
sicurezza 

  

Calcolabilità  

La precisa identificazione delle iniziative riferibili alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile può non essere agevole. Le informazioni disponibili presso le Facoltà, 
centri e dipartimenti dovrebbero comunque permettere di ricostruire un quadro 
delle iniziative più rilevanti 

  

Comparabilità 
Il dato dovrebbe fornire, per lo meno a livello qualitativo, un'indicazione della 
capacità dell' ente di acquisire un ruolo guida crescente nel campo della 
sostenibilità 

  

Frequanza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Riprende la logica del GRI EN 26; Turku; S. Anna 

  

Note 

Si tratta di un indicatore trasversale che riguarda sia gli aspetti economici, che 
sociali, che ambientali della sostenibilità. Esso può quindi trovare collocazione 
anche in altre parti del bilancio, se non direttamente nella parte iniziale 
sull'identità e la governance 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.2 

  

Nome dell'indicatore Consumi diretti d'energia 
  

Oggetto di misurazione Utilizzo diretto di energia distinto per fonte 

  

Unità di misura 

Tonnellate, metri cubi, litri, o watt/h a seconda della fonte; quota % per ogni 
singola fonte. Joules e multipli per il calcolo del consumo complessivo. Possibile 
calcolo anche del valore rapportato al n. di studenti e/o dipendenti come indicatore 
di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale/economico 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore valuta la dimensione complessiva dei consumi energetici e il 
contributo al suo interno delle fonti meno inquinanti. Può risultare utile 
suddividere i consumi per servizio reso (riscaldamento, illuminazione, trasporti, 
raffrescamento) e/o per struttura, in modo da evidenziare le priorità d'intervento. 
Esso rappresenta un indicatore fondamentale per alcune tematiche chiave della 
sostenibilità quali: il contributo alle emissioni climalteranti, la sicurezza degli 
approvvigionamenti, la sostenibilità finanziaria rispetto a shock futuri dei costi 
energetici. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
riguardanti le emissioni, i prodotti sostenibili, la mobilità, l'impronta ecologica 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve avvenire raccogliendo tutte le informazioni disponibili presso gli 
uffici finanziari e tecnici e realizzando le opportune conversioni 

  

Calcolabilità  I dati in possesso degli uffici finanziari e tecnici dell'ente e dei fornitori 
dovrebbero rendere possibile il calcolo senza eccessive difficoltà 

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su metodologie affermate permette un 
buon grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di 
eco-efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI, EN 3; S. Anna; Turku; Hong Kong 

  

Note All'interno dell'indicatore un rilievo particolare ed eventualmente autonomo può 
essere attribuito alla % coperta da fonti rinnovabili 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.3 

  

Nome dell'indicatore Consumi indiretti di energia 
  

Oggetto di misurazione Consumo indiretto di energia dovuto ad attività correlate a quelle dell'ente, ma non 
rientranti nei consumi diretti 

  

Unità di misura 
Tonnellate, metri cubi, litri, o watt/h a seconda della fonte. Joules e multipli per il 
calcolo del consumo complessivo. Possibile calcolo anche del valore rapportato al 
n.° di studenti e/o dipendenti come indicatore di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di cogliere l'influenza sui consumi energetici di alcune 
attività dell'ente che non rientrano nei consumi diretti. Vanno ad esempio 
calcolati: i consumi energetici necessari per la produzione dei beni e servizi 
acquistati; i consumi energetici legati alle scelte di mobilità di studenti, docenti e 
fornitori; l'energia necessaria per la gestione dei rifiuti generati. L'indicatore deve 
contenere indicazioni, almeno a livello qualitativo, delle iniziative intraprese per 
ridurre i consumi indiretti. L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli 
indicatori riguardanti il risparmio energetico, le emissioni inquinanti, il consumo 
di materiali, i prodotti sostenibili, la gestione rifiuti, la mobilità, l'impronta 
ecologica 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Il calcolo dei consumi indiretti richiede la raccolta di un set complesso di dati: 
analisi life-cycle sull'energia contenuta nei beni consumati, indagini sulle scelte di 
trasporto di dipendenti e studenti, analisi sulle modalità di smaltimento dei rifiuti 

  

Calcolabilità  

Il calcolo dell'indicatore risulta particolarmente laborioso a causa della necessità 
di raccogliere ed elaborare una serie di dati all'esterno dell'ente. In assenza di tali 
informazioni, risulta comunque utile la descrizione delle iniziative adottate per 
ridurre i consumi indiretti e i risultati ottenuti 

  

Comparabilità 
Una volta attuato il calcolo, l'indicatore può risultare utile per valutare il trend di 
medio periodo dell'organizzazione e per monitorare i risultati delle iniziative 
adottate  

  

Frequenza delle misurazioni 5 anni 

  

Fonte GRI EN 7 

  

Note 

L'indicatore risulta importante come complemento a quello sui consumi diretti per 
evitare che scelte di gestione che si traducono in riduzione di consumi diretti siano 
più che compensate da incrementi in quelli indiretti (ad esempio attraverso 
l'outsourcing di funzioni e attività) 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.4 

  

Nome dell'indicatore Risparmio energetico 
  

Oggetto di misurazione Risparmi energetici ottenuti grazie all'adozione di misure di efficienza energetica, 
di modificazione dei comportamenti e di adozione di energie rinnovabili 

  

Unità di misura Joules e multipli. € investiti. Possono essere elaborati anche indicatori di costo-
efficacia in termini di euro/unita di consumo risparmiata 

  

Tipologia Ambientale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole cogliere gli effetti sui consumi diretti delle misure adottate sia 
in termini di efficienza energetica e nuove tecnologie, sia in termini di 
modificazioni comportamentali. L'indicatore può fornire un'indicazione 
complessiva dei risparmi ottenuti e una descrizione per singolo intervento. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti i 
consumi energetici, le emissioni inquinanti, il consumo di materiali, i prodotti 
sostenibili, la mobilità, l'impronta ecologica, le spese ambientali 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno ottenute informazioni da parte degli uffici tecnici e dei fornitori energetici 
sui cambiamenti tecnologici e organizzativi adottati e sui risparmi ottenuti. Il 
calcolo deve essere in grado di scorporare i risparmi dovuti  ad una riduzione delle 
attività o ad una loro esternalizzazione, così come i risparmi che si sarebbero 
comunque verificati in seguito al progresso tecnico e alla sostituzione dei beni 
giunti alla fine del ciclo di vita. In alcuni casi possono essere necessari audit ad 
hoc per stimare il risparmio ottenuto 

  

Calcolabilità  
Il calcolo dell'indicatore complessivo richiede importanti elaborazioni, stime e 
valutazioni e può quindi risultare laborioso. E' comunque importante fornire per lo 
meno un quadro qualitativo delle misure adottate 

  

Comparabilità Il calcolo dell'indicatore permette di valutare il trend storico dell'ente e la 
congruenza dei propri comportamenti rispetto agli obiettivi nazionali ed europei 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI EN 5 e 7; Hong Kong 

  

Note 
L'indicatore può essere scorporato in più sub-indicatori legati ai principali campi 
d'intervento: involucro edilizio, illuminazione, impianti, apparecchi, energie 
rinnovabili, mobilità, educazione e sensibilizzazione 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.5 

  

Nome dell'indicatore Contributo al cambiamento climatico 
  

Oggetto di misurazione Emissioni totali dirette ed indirette di C02 (totale e per fonte) 

  

Unità di misura 
Tonnellate annue equivalenti e variazione % rispetto ad un anno di riferimento. 
Possibile calcolo anche del valore rapportato al n.° di studenti e/o dipendenti come 
indicatore di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Rilevante per le emissioni dirette e integrativo per quelle indirette 

  

Descrizione 

L'indicatore valuta le emissioni annue di biossido di carbonio e metano imputabili alle 
attività dell'Università di Pavia, ovvero il contributo dell'ente ad una delle tematiche 
chiave delle sostenibilità come i cambiamenti climatici. La dimensione delle 
emissioni climalteranti presenta importanti interrelazioni con gli indicatori relativi ai 
consumi energetici, ai consumi di materie prime, alla mobilità, alla gestione dei rifiuti. 
L'indicatore deve contenere indicazioni, almeno a livello qualitativo, delle iniziative 
intraprese per ridurre  le emissioni 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve avvenire sulla base del principio di responsabilità: alle emissioni 
generate direttamente  (consumi di combustibile, consumi di carburante delle vetture 
di proprietà, consumi elettrici) devono essere sommate quelle indirette, generate 
all'esterno, ma riconducibili alle attività dell'Università (consumi di carburante di 
dipendenti e studenti, consumi legati alla fornitura di beni e materiali, smaltimento dei 
rifiuti ecc). Per il calcolo sono necessari i dati relativi ai consumi energetici e alla 
produzione di rifiuti e i relativi fattori di emissione. L'indicatore deve contenere 
un'esplicita descrizione della metodologia utilizzata per la conversione dei dati sui 
consumi energetici in emissioni 

  

Calcolabilità  
E' necessario disporre di dati aggiornati inerenti i consumi diretti e indiretti, nonché i 
relativi fattori di emissione. Il calcolo risulta problematico soprattutto per quanto 
riguarda quelli indiretti, per cui è necessario ricorrere a stime e semplificazioni  

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su metodologie affermate permette un buon 
grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di eco-
efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale per le emissioni dirette/quinquennale per quelle indirette 

  

Fonte Indicatori comuni europei; Eurostat; GRI EN 16, 17, 18; Hong Kong 

  

Note Può essere interessante fornire indicazioni sul peso dell’ente sul complesso delle 
emissioni locali 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.6 

  

Nome dell'indicatore Emissioni atmosferiche inquinanti 
  

Oggetto di misurazione Emissioni totali dirette ed indirette di inquinanti atmosferici (NOx, SOx, 
particolato, CO) 

  

Unità di misura 
Peso complessivo e variazione % rispetto ad un anno di riferimento. Possibile 
calcolo anche del valore rapportato al n.° di studenti e/o dipendenti come 
indicatore di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Rilevante per le emissioni dirette e integrativo per quelle indirette 

  

Descrizione 

L'indicatore valuta le emissioni annue di inquinanti atmosferici imputabili 
direttamente o indirettamente alle attività dell'Università di Pavia, che vanno ad 
influire in maniera significativa sulla qualità dell’ambiente locale. La dimensione 
delle emissioni atmosferiche presenta importanti interrelazioni con gli indicatori 
relativi ai consumi energetici, ai consumi di beni e materiali, alla mobilità 
sostenibile, alla gestione dei rifiuti. L'indicatore deve contenere indicazioni, 
almeno a livello qualitativo, delle iniziative intraprese per ridurre tali emissioni. 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve avvenire sulla base del principio di responsabilità: alle emissioni 
generate direttamente (consumi di combustibile, consumi di carburante delle 
vetture di proprietà, consumi elettrici) devono essere sommate quelle indirette, 
generate all'esterno, ma riconducibili alle attività dell'Università (consumi di 
carburante di dipendenti e studenti, consumi legati alla fornitura di beni e 
materiali, smaltimento dei rifiuti ecc). Per il calcolo sono necessari i dati relativi ai 
consumi energetici e alla produzione di rifiuti e i relativi fattori di emissione. 
L'indicatore deve contenere un'esplicita descrizione della metodologia utilizzata 
per la conversione dei dati sui consumi energetici in emissioni 

  

Calcolabilità  

E' necessario disporre di dati aggiornati inerenti i consumi diretti e indiretti, 
nonché i relativi fattori di emissione. Il calcolo risulta problematico soprattutto per 
quanto riguarda quelli indiretti, per cui è necessario ricorrere a stime e 
semplificazioni.  

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su metodologie affermate permette un 
buon grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di 
eco-efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale per le emissioni dirette/quinquennale per quelle indirette 

  

Fonte GRI EN 20; Hong Kong 

  

Note Può essere interessante fornire indicazioni sul peso dell’ente sul complesso delle 
emissioni locali 

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.7 
  

Nome dell'indicatore Consumo totale di materie prime  
  

Oggetto di misurazione 
Materie prime consumate in riferimento alle principali tipologie (carta, prodotti 
informatici, lampadine, carta igienica e tovaglioli, mobili per ufficio, cancelleria, 
prodotti alimentari), esclusa l'acqua 

  

Unità di misura Tonnellate, kilogrammi o volumi complessivi e in rapporto agli output (n. 
studenti) 

  
Tipologia Ambientale/economico 
  
Significatività Prioritario 
  

Descrizione 

L'indicatore descrive il contributo diretto dell'organizzazione alle strategie di 
conservazione delle risorse e agli sforzi per la dematerializzazione e l'incremento 
dell'efficienza ambientale dell'economia. La dimensione ed evoluzione dei 
consumi presentano importanti interrelazioni con gli indicatori relativi ai rifiuti, ai 
consumi energetici, alla generazione di valore economico, ai prodotti sostenibili 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Per il calcolo sono necessari i dati disaggregati per tipologia di merce, forniti 
dall'economato, dagli altri centri d'acquisto dell'Università e dai fornitori 

  

Calcolabilità  

Una volta identificate le principali categorie d'interesse, i dati relativi agli acquisti 
delle diverse tipologie dovrebbero essere disponibili presso le strutture preposte. 
La loro riorganizzazione su base storica può risultare comunque laboriosa e 
richiede che si tenga conto di eventuali modificazioni nella struttura dell’ente e nel
perimetro di rendicontazione 

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su disaggregazioni omogenee permette un 
buon grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di 
eco-efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  
Frequenza delle misurazioni Annuale 
  
Fonte GRI EN1; Eurostat; S. Anna 
  
Note  
  
Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.8 
  

Nome dell'indicatore Prodotti sostenibili 
  
Oggetto di misurazione Dimensione e quota sul totale dei consumi di prodotti sostenibili 
  

Unità di misura 
Consumo % rispetto ai consumi totali dei prodotti appartenenti alle medesime 
categorie/tipologie di prodotti sostenibili (totali e disaggregati per principali 
tipologie di prodotto) 

  
Tipologia Ambientale/sociale 
  
Significatività Rilevante 
  

Descrizione 

L'indicatore valuta la presenza nell'ente di procedure di Sustainable Public 
Procurement e la relativa capacità di indirizzare le proprie scelte di consumo 
verso prodotti e servizi a minore impatto ambientale e sociale. L'indicatore 
presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti i consumi 
energetici, la generazione di rifiuti, il consumo di materie prime, la cooperazione 
internazionale 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Devono essere rilevate presso gli uffici competenti le caratteristiche dei beni e 
servizi acquistati. I prodotti sostenibili sono prodotti controllati e certificati da 
un'organizzazione indipendente in base a criteri riconosciuti come: eco-label, 
certificazioni biologiche, certificazioni riguardanti l'efficienza energetica, 
certificazioni riguardanti la gestione forestale, certificazioni del commercio equo e 
solidale. I prodotti su cui è consigliato concentrare la raccolta dati riguardano: 
lampadine elettriche, prodotti informatici, carta, prodotti per le mense, carte 
igienica e tovaglioli, cancelleria 

  

Calcolabilità  Una volta specificati i criteri di riferimento, il calcolo non dovrebbe comportare 
difficoltà, almeno per le principali categorie di beni 

  

Comparabilità Buona comparabilità rispetto ad organizzazioni simili e rispetto al proprio trend 
storico 

  
Frequenza delle misurazioni Annuale 
  
Fonte Indicatori comuni europei; GRI EN 2 
  

Note 
Potrebbe essere interessante includere nell'analisi la quota di prodotti locali (entro 
50 km?) sul totale dei consumi, in quanto questi riducono le emissioni associate al 
trasporto e valorizzano il rapporto dell'organizzazione con il territorio 

  
Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.9 

  

Nome dell'indicatore Consumi idrici totali 
  

Oggetto di misurazione Totale dei consumi idrici e in rapporto al numero di studenti e/o dipendenti 

  

Unità di misura Metri cubi complessivi annui, e litri pro-capite per gli indicatori di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L'indicatore descrive il contributo diretto dell'organizzazione alle strategie di 
conservazione della risorsa acqua e rappresenta una baseline di riferimento per 
valutarne l'efficienza presente e futura. La dimensione ed evoluzione dei consumi 
idrici hanno importanti interrelazioni con gli indicatori relativi ai prodotti 
sostenibili, alla protezione della biodiversità 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Il calcolo deve avvenire raccogliendo tutte le informazioni disponibili presso gli 
uffici finanziari e tecnici dell'Università e presso l'azienda distributrice 

  

Calcolabilità  I dati in possesso degli uffici finanziari e tecnici dell'ente dovrebbero rendere 
possibile il calcolo senza eccessive difficoltà 

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su metodologie affermate permette un 
buon grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di 
eco-efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI En 8; Turku 

  

Note Può essere utile raccogliere dati disaggregati per struttura al fine di favorire il 
benchmarking e di stimolare il miglioramento  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.10 

  

Nome dell'indicatore Risparmio idrico 
  

Oggetto di misurazione Risparmi idrici ottenuti grazie all'adozione di innovazioni tecnologiche e/o di 
modificazione dei comportamenti  

  

Unità di misura m3 risparmiati e % di acqua risparmiato e/o riciclata sul totale consumato 

  

Tipologia Ambientale/economico 

  

Significatività Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole cogliere gli effetti sui consumi idrici delle misure adottate sia in 
termini di nuove tecnologie  (miscelatori, regolatori di flusso, reti duali), sia in 
termini di modificazioni comportamentali. L'indicatore può fornire un'indicazione 
complessiva dei risparmi ottenuti e una descrizione per singolo intervento. 
L'indicatore ha importanti interrelazioni con gli indicatori relativi ai consumi 
idrici, ai prodotti sostenibili, alla protezione della biodiversità, all’impronta 
ecologica, alle spese ambientali 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno ottenute informazioni da parte degli uffici tecnici e dei fornitori sui 
cambiamenti tecnologici e organizzativi adottati e sui risparmi ad essi collegati. Il 
calcolo deve essere in grado di scorporare i risparmi dovuti  ad una riduzione delle 
attività o ad una loro esternalizzazione, così come i risparmi che si sarebbero 
comunque verificati in seguito al progresso tecnico e alla sostituzione dei beni 
giunti alla fine del ciclo di vita. Possono essere necessari audit ad hoc per stimare i 
risparmi conseguiti da specifiche misure 

  

Calcolabilità  
Il calcolo dell'indicatore complessivo richiede importanti elaborazioni, stime e 
valutazioni ad hoc, e può quindi risultare laborioso. E' comunque importante 
fornire per lo meno un quadro qualitativo delle misure adottate 

  

Comparabilità Il calcolo dell'indicatore permette di valutare il trend storico dell'ente e l’efficacia 
delle misure adottate 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI EN 10 

  

Note  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.11 

  

Nome dell'indicatore Produzione e smaltimento rifiuti 
  

Oggetto di misurazione Quantità totale e per tipologia di rifiuti prodotti e relative modalità di smaltimento 

  

Unità di misura Tonnellate complessive, per tipologia di rifiuto e per modalità di trattamento. 
Valori pro-capite per gli indicatori di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Prioritario 

  

Descrizione 

L’indicatore descrive la pressione esercitata dall'ente  sul territorio in termini di 
produzione di rifiuti. L'indicatore descrive altresì il contributo diretto 
dell'organizzazione alle strategie di riduzione della produzione di rifiuti e di 
preservazione delle materie prime. L'indicatore ha importanti interrelazioni con gli 
indicatori relativi ai consumi di materie prime, ai prodotti sostenibili, alla 
protezione della biodiversità, alla riduzione delle emissioni climalteranti, 
all’impronta ecologica, alle spese ambientali. L'indicatore deve contenere una 
descrizione, per lo meno qualitativa, delle iniziative intraprese per ridurre la 
quantità di rifiuti prodotti 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Il calcolo deve avvenire raccogliendo tutte le informazioni disponibili presso gli 
uffici finanziari e tecnici dell'Università e presso l'azienda di gestione. Deve essere 
garantita la distinzione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. Dal punto di 
vista del trattamento si deve fare riferimento a: compostaggio, riuso, riciclo, 
incenerimento, discarica o altro (da specificare) 

  

Calcolabilità  I dati in possesso degli uffici finanziari, dei tecnici dell'ente e delle società di 
gestione dei rifiuti dovrebbero rendere possibile il calcolo 

  

Comparabilità 
La disponibilità di serie storiche basate su metodologie affermate permette un 
buon grado di comparabilità sia tra organizzazioni affini (soprattutto in termini di 
eco-efficienza), sia con le proprie performance intertemporali 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

GRI En 22; Turku; Hong Kong Fonte 

  

Un'attenzione particolare va eventualmente diretta a tipologie di rifiuti pericolosi 
inseriti in Convenzioni come quella di Basilea (GRI EN 24) Note 

  

 Responsabilità dell'indicatore 

  

 Data di revisione 
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Codice indicatore A.12 

  

Nome dell'indicatore Aree protette e ad alto valore ambientale  
  

Oggetto di misurazione Possesso, gestione e finanziamento di aree protette o ad alto valore ecologico 

  

Unità di misura n. di aree e km2 posseduti, gestiti o recuperati; € impiegati 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore fornisce un quadro complessivo del coinvolgimento 
dell’organizzazione nella gestione diretta di aree protette o comunque ad alto 
valore in termini di biodiversità e ricchezza eco-sistemica. L'indicatore ha 
importanti interrelazioni con gli indicatori relativi alla protezione della 
biodiversità, alla riduzione delle emissioni climalteranti, all’impronta ecologia, 
alle spese ambientali 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

Vanno riportati dati riguardanti la localizzazione geografica, la dimensione, le 
principali caratteristiche naturalistiche, i riconoscimenti nazionali o internazionali, 
il tipo di attività svolte nell'area. L'indicatore va integrato con la descrizione quali-
quantitativa delle azioni specifiche intraprese per tutelare e recuperare porzioni di 
territorio 

  

Calcolabilità  I dati disponibili presso gli uffici dovrebbe rendere calcolabile l'indicatore senza 
eccessive difficoltà 

  

Comparabilità Il dato aggregato e per tipologia fornisce un indicatore di medio-lungo periodo del 
contributo diretto dell'ente a strategie di conservazione della biodiversità 

  

Frequanza delle misurazioni 3 anni 

  

Fonte GRI EN 11, 13, 14 

  

Note  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.13 
  

Nome dell'indicatore Uso sostenibile del territorio 
  

Oggetto di misurazione 

Superficie complessiva occupata da edifici e infrastrutture di proprietà 
dell'Università. Nuove edificazioni su aree vergini. Recupero e riconversione di 
edifici abbandonati e/o di suoli contaminati. Intensità d'uso del suolo rispetto agli 
studenti iscritti 

  

Unità di misura 
Estensione (km2) delle superfici occupate, delle nuove edificazioni, delle aree 
recuperate. m2 per studente come indicatore di eco-efficienza. Peso % della 
superficie occupata dall'Università sul totale della superficie cittadina 

  
Tipologia Ambientale 
  
Significatività Prioritario 
  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare l'impatto delle scelte insediative dell'Università 
sul tessuto urbano e gli habitat naturali. L’incremento di superficie urbanizzata è 
una grave forma di pressione sull'ambiente, in quanto direttamente collegato alla 
perdita della risorsa, alla perdita delle aree rurali e alla loro frammentazione. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con le tematiche riguardanti il 
consumo di materiali, l'efficienza energetica degli edifici, la mobilità sostenibile e 
la produzione di rifiuti, l’impronta ecologica 

  
Modalità di calcolo e rilevamento Rilevazione diretta attraverso i dati dell'ufficio tecnico 
  

Calcolabilità  Una volta disponibili i dati relativi all'uso del suolo il calcolo non presenta 
difficoltà 

  

Comparabilità 
L'indicatore permette una buona comparabilità con organizzazioni simili (se 
espresso in rapporto al n. di studenti) e in termini di trend storico all'interno 
dell'Ente 

  
Frequanza delle misurazioni 3 anni 
  
Fonte Indicatori comuni europei, Eurostat 
  
Note  
  
Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.14 

  

Nome dell'indicatore Mobilità diretta  
  

Oggetto di misurazione Dimensione quali-quantitativa del parco mezzi e della mobilità complessiva 
dell'ente 

  

Unità di misura 

n. complessivo, differenziazione per tipologia, età e alimentazione, dei mezzi 
propri dell'Università. n. di km complessivi percorsi e consumi complessivi. Il 
rapporto con il numero di dipendenti può fornire importanti indicazioni in termini 
di eco-efficienza. 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Rilevante/Integrativo 

  

Descrizione 

La dimensione ed utilizzo del parco circolante proprio influisce sulla qualità 
ambientale, a seguito delle proprie emissioni (gli inquinanti tipici da trasporto 
sono: SOx, NOx, NMCOV, PTS, PM10, CO, CO2), e sulla congestione locale. 
L'indicatore permette di valutare l'impegno dell'ente verso il miglioramento 
dell'efficienza e della sostenibilità del proprio parco veicolare e la capacità di 
svolgere una funzione esemplare sul territorio. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori riguardanti il cambiamento climatico, i consumi 
energetici, le emissioni atmosferiche inquinanti, gli acquisti sostenibili, l’impronta 
ecologica, le spese ambientali 

  

Modalità di calcolo e rilevamento Raccolta diretta di dati presso gli uffici dell'ente sia per quanto riguarda le 
caratteristiche del circolante di proprietà sia per quanto riguarda i km percorsi 

  

Calcolabilità  I dati disponibili presso gli uffici dovrebbero rendere calcolabile l'indicatore senza 
eccessive difficoltà 

  

Comparabilità La disponibilità del quadro complessivo aggiornato della mobilità interna permette 
significative comparazioni sia con realtà simili, che  con i propri trend storici 

  

Frequanza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte Hong Kong 

  

Note  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.15 

  

Nome dell'indicatore Mobilità indiretta 
  

Oggetto di misurazione Volumi complessivi di mobilità e composizione modale per dipendenti, studenti e 
merci 

  

Unità di misura km complessivi e pro-capite, % per modo di trasporto 

  

Tipologia Ambientale 

  

Significatività Prioritari/Rilevante 

  

Descrizione 

L'indicatore permette di valutare il peso della mobilità universitaria, in particolar 
modo di quella motorizzata, e i relativi impatti potenziali su tematiche chiave 
quali: cambiamenti climatici, inquinamento locale, congestione e incidentalità. 
L'indicatore presenta importanti interrelazioni con gli indicatori riguardanti il 
cambiamento climatico, i consumi energetici, le emissioni atmosferiche 
inquinanti. L'indicatore deve essere integrato con le iniziative intraprese per 
modificare le scelte modali verso modalità più sostenibili 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati 
direttamente, mediante indagini su campioni statisticamente significativi dei 
dipendenti e degli studenti 

  

Calcolabilità  
Si tratta di un indicatore molto costoso da rilevare per la necessità di sviluppare 
indagini ad hoc, ma che dovrebbe già rientrare nei normali compiti del mobility 
manager 

  

Comparabilità 

La comparabilità dell'indicatore con quelli rilevati in altri contesti è ridotta data la 
potenziale diversità sia nella modalità di gestione del questionario, sia nella scelta 
del campo di riferimento. Importante la comparabilità intertemporale dei dati 
locali 

  

Frequanza delle misurazioni Tra i 3 e i 5 anni 

  

Fonte Indicatori comuni europei, Eurostat, GRI EN 29 

  

Note  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.16 
  

Nome dell'indicatore Impronta ecologica 
  

Oggetto di misurazione Quantità di area bioproduttiva necessaria per produrre le risorse consumate e 
assorbire i rifiuti generati dall'attività dell'ente 

  

Unità di misura Ettari di spazio bioproduttivo medio mondiale. Ha/n° di dipendenti e studenti 

  
Tipologia Ambientale 
  
Significatività Integrativo, come indicatore di scenario 
  

Descrizione 

L'impronta ecologica vuole fornire una rappresentazione complessiva dell'impatto 
dei consumi dell'organizzazione. Essa viene rappresentata in termini di  area totale 
di ecosistemi terrestri e acquatici necessari per produrre le risorse e smaltire i
rifiuti riconducibili all'attività dell'Università. L'indicatore presenta importanti 
interrelazioni con gli indicatori relativi a: consumi energetici, generazione di 
rifiuti, consumo di materie prime, mobilità 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

L'impronta ecologica è calcolata come somma di sei componenti, corrispondenti a 
sei tipi diversi di superfici produttive: terreni agricoli, pascoli, foreste, aree 
marine, aree edificate, aree per l'assorbimento delle emissioni di CO2. Il valore di 
ogni componente è stimato in base ai consumi dell'organizzazione e in 
proporzione alla diversa produttività di ciascun tipo d'area 

  

Calcolabilità  

La metodologia di calcolo richiede informazioni dettagliate sui consumi 
riconducibili all'organizzazione; la sua applicazione a livello di singola istituzione 
(per la scarsa disponibilità e per la disomogeneità di questi dati) risulta laboriosa e 
complessa. Esistono metodi indiretti per stimare le componenti dell'impronta per 
cui i dati locali non sono disponibili, basati su fattori di conversione di quelli 
nazionali  

  

Comparabilità 
L'impronta ecologica viene comunemente introdotta per valutare la sostenibilità 
dei consumi su di un arco di tempo medio-lungo e per monitorare gli effetti delle 
politiche adottate 

  
Frequenza delle misurazioni 10 anni 
  
Fonte Indicatori comuni europei  
  
Note  

  
Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Codice indicatore A.17 

  

Nome dell'indicatore Spese ambientali 
  

Oggetto di misurazione Dimensione complessiva delle risorse destinate alla mitigazione e riduzione degli 
impatti ambientali negativi 

  

Unità di misura Euro/anno; euro/unità di inquinate ridotta come indicatore di eco-efficienza 

  

Tipologia Ambientale/economico 

  

Significatività Integrativo 

  

Descrizione 

L'indicatore vuole fornire una valutazione quantitativa delle risorse destinate alle 
diverse tipologie di interventi per la riduzione degli impatti ambientali: risparmio 
energetico, risparmio idrico, gestione mobilità diretta e indiretta, produzione e 
smaltimento dei rifiuti, spese per prodotti ecosostenibili, spese per il personale, 
sistemi di gestione ambientale. Il rapporto con i risultati ottenuti permette di 
valutare l'efficacia dell'azione rivolta al miglioramento delle performance 
ambientali 

  

Modalità di calcolo e rilevamento 

L'indicatore deve essere calcolato raccogliendo i dati di bilancio relativi a spese e 
investimenti con precise finalità ambientali. L'indicatore deve essere calcolato 
tenendo conto solo degli extracosti sostenuti per ottenere prestazioni ambientali 
oltre alla norma di legge 

  

Calcolabilità  
La disaggregazione dei dati di bilancio e l'imputazione solo delle spese 
effettivamente aggiuntive può comportare un processo assai laborioso e costoso, 
soprattutto per la prima rilevazione  

  

Comparabilità La complessità della metodologia fa sì che il confronto sia attuabile soprattutto 
rispetto alle proprie performance storiche 

  

Frequenza delle misurazioni Annuale 

  

Fonte GRI EN 30; Bari 

  

Note  

  

Responsabilità dell'indicatore  

  

Data di revisione  
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Scuola Superiore Sant’Anna 

 
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è un istituto privato che si occupa di formazione 
universitaria e post-universitaria. Insieme all’Università di Bari è una delle poche Università ad aver 
redatto un bilancio sociale; quello da noi esaminato è riferito all’anno 2003/2004, e ne esiste uno 
riferito anche al precedente anno accademico. 
Il documento ha una lunghezza di 180 pagine e risulta suddiviso in sei capitoli di diversa ampiezza, 
ognuno riguardante aree e/o aspetti diversi dell’attività dell’istituto. 
Il contenuto sintetico dei sei capitoli è di seguito descritto. 
 
Capitolo 1:  
INTRODUZIONE: contiene una breve descrizione dell’attività della Scuola, integrata 
dall’opinione di alcuni testimonial. Viene sottolineata la dimensione nazionale dell’istituto e 
dichiarata la mission: “la missione che oggi la scuola Sant’Anna persegue è quella di sperimentare 
nuovi campi nella ricerca e nella formazione, con particolare attenzione all’interazione tra i due 
ambiti, tenendo presenti le istanze di modernizzazione e innovazione del Paese che richiedono 
specifici contributi da parte del mondo universitario”. 
L’introduzione è composta dai seguenti paragrafi: 

1.1 Presentazione 
1.2 Commenti di testimonial 
1.3 Metodologia e obiettivi 
1.4 Missione  

Capitolo 2:  
NOVITA’ STRATEGICHE DELLA SCUOLA: GOVERNANCE E POLICENTRISMO: 

2.1 Nuova struttura organizzativa e nuovi processi gestionali 
2.2 L’apertura verso l’esterno della Scuola: nuove strutture e collaborazioni in una logica 

policentrica 
2.3 La politica della qualità 

Capitolo 3:  
AMBITI DI INTERAZIONE SOCIALE E INDICATORI: 

3.1 Gli “strumenti operativi” della Scuola Superiore Sant’Anna, con specifico riferimento agli 
ambiti di interazione sociale e agli indicatori. In particolare, viene descritta l’attività di 
formazione dell’istituto, anche attraverso l’utilizzo di tabelle riassuntive che riguardano: 
corsi di orientamento agli studenti, corsi di laurea, formazione post – universitaria e ricerca 
applicata, dottorati di ricerca e master. 

3.2 L’identificazione delle tematiche sociali. Gli ambiti nei quali trovano spazio le iniziative 
dell’istituto sono: 

• formazione continua; 
• innovazione; 
• territorio; 
• ambiente; 
• tutela dei diritti; 
• cooperazione internazionale; 
• sanità; 
• capitale umano. 
3.3 La rendicontazione sociale 

Capitolo 4: 
L’ANALISI DEGLI AMBITI DI RENDICONTAZIONE DELLA SCUOLA SANT’ANNA: si 
tratta del capitolo più ampio, che contiene l’analisi nel dettaglio degli ambiti di rendicontazione. 
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Comprendendo parecchie tematiche, è stato suddiviso in otto sottoparagrafi, di seguito brevemente 
descritti. 
4.1 La Scuola Superiore Sant’Anna e la formazione continua: dati sulla formazione, numero 
studenti e loro provenienza, numero studenti stranieri. 
4.2 La Scuola Superiore Sant’Anna e l’innovazione: nella formazione e nella ricerca. 
4.3 La Scuola Superiore Sant’Anna e il territorio, con l’articolazione in quattro aree principali: 

comune di Pisa, provincia di Pisa, Toscana nord-occidentale e regione Toscana. 
4.4  La Scuola Superiore Sant’Anna e l’ambiente: 

- formazione in campo ambientale: attraverso un dottorato in “agrobiodiversità” e a due 
master in “gestione e controllo ambientale” e “valorizzazione e controllo dell’ambiente”; 

- ricerca in campo ambientale: attraverso alcuni progetti che favoriscono l’adozione degli 
schemi EMAS ed ISO 14001 da parte delle imprese presenti sul territorio; 

- interazione diretta della Scuola con l’ambiente: con la descrizione delle pressioni ambientali 
esercitate con i propri consumi e la produzione di rifiuti e delle azioni poste in essere per 
ridurre tali pressioni (azioni di monitoraggio e riduzione dei consumi, scelta di prodotti di 
cancelleria ecologici, etc..); 

- sicurezza sul lavoro. 
4.5 La Scuola Superiore Sant’Anna e la tutela dei diritti: 

- formazione nella sfera del diritto; 
- valorizzazione della ricerca nel campo del diritto. 

4.6 La Scuola Superiore Sant’Anna e la cooperazione internazionale:  
- formazione attraverso l’istituzione di corsi;  
- realizzazione di progetti di ricerca.  

4.7 La Scuola Superiore Sant’Anna e la sanità:  
- formazione attraverso corsi e master; 
- area della ricerca attraverso progetti legati alla prevenzione e cura di diverse malattie. 

4.8 La Scuola Superiore Sant’Anna ed il proprio capitale umano: vengono presentati dati 
riguardanti il personale docente di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assegnasti ed il 
persona tecnico amministrativo attraverso tabelle e grafici riassuntivi. 

Capitolo 5: 
CONOSCENZA DELLA SCUOLA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS E 
COMUNICAZIONE: 
5.1 L’indagine a cura dell’Eurisko: riguarda la Scuola e la conoscenza di essa da parte degli 

stakeholder  
5.2 Analisi della comunicazione verso l’esterno. 
Capitolo 6: 
CONCLUSIONI E OBIETTIVI PER IL FUTURO 
Un brevissimo capitolo in cui vengono indicati gli obiettivi che la Scuola si pone per il futuro: 

- La priorità dell’internazionalizzazione 
- Confermare l’eccellenza e l’innovazione nella ricerca 
- L’innovazione nella formazione 
- Migliorare l’organizzazione e la gestione 
- Valorizzare le risorse umane 
- Potenziare le relazioni 
 

Nel complesso il bilancio sociale dell’Istituto Sant’Anna presenta un’articolazione notevole delle 
tematiche e una significativa copertura del monitoraggio dei dati, comprensiva di importanti 
riscontri presso interlocutori esterni raccolti attraverso analisi ad hoc; emerge, inoltre, una certa 
attenzione alle tematiche ambientali, soprattutto per quanto riguarda le attività formative e di ricerca 
sviluppate in questo settore. 
Risultano tre aspetti che possono essere considerati critici e quindi migliorabili: 
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- si tratta di un documento molto lungo ed articolato che va ad approfondire anche aspetti 
marginali per un bilancio sociale (come ad esempio la ristrutturazione delle varie sedi, la 
descrizione nel dettaglio della forza lavoro, la descrizione nel dettaglio dei singoli corsi) con 
il rischio di renderlo eccessivamente dispersivo; 

- la parte sulle proprie pressioni ambientali è limitata ad un numero contenuto di informazioni 
ed è certamente migliorabile ed estensibile; 

- gli obiettivi per il futuro vengono indicati in modo soltanto discorsivo, come un elenco di 
buoni propositi, senza porre dei veri e propri traguardi da raggiungere. 

All’interno del bilancio sono presenti una serie di indicatori, prevalentemente di tipo quantitativo, 
che sono di seguito elencati. 
 

La politica della qualità 
N° questionari distribuiti 

N° questionari compilati 

Percentuale questionari compilati 

Percentuale risposte positive/tot domande 

Percentuale media su tutte le domande 

Ambiti di interazione sociale e indicatori 
Gli strumenti operativi della Scuola Superiore Sant'Anna 

Andamento dei formati ordinari negli ultimi 3 anni 

Andamento dei formati perfezionanm. negli ultimi 3 anni 

Andamento dei formati dai corsi master negli ultimi 3 anni 

Corsi attivati dal DAF e relativi formati 

Classi di attività formative promosse dalla Scuola Sant'Anna 

Principali attività svolte da laboratori e centri di ricerca 

Numero di nuovi progetti di ricerca attivati nell'a.a. 2000/04 

Struttura divisione ricerche 

L'identificazione delle aree tematiche sociali 

Iniziative della scuola: ambiti tematici, carattere, stakeholder coinvolti 

La rendicontazione sociale 

Indicatori sociali per ambito di rendicontazione e attività 

Ambiti: 

Formazione continua 

Innovazione 

Territorio 

Ambiente 

Tutela dei diritti 

Cooperazione internazionale 

Sanità 

Capitale umano 

Comunicazione 

L'analisi degli ambiti di rendicontazione della Scuola Sant'Anna 
La Scuola superiore Sant'Anna e la formazione continua 

Riepilogo delle segnalazioni pervenute dal 2002 al 2004 per la Scuola estiva di orientamento di Volterra 

Andamento segnalazioni nord - centro - sud 

Ripartizione nord - centro - sud delle segnalazioni pervenute  

Procedimenti concorsuali attivati dalla FUR 

Dettaglio domande di partecipazione al concorso allievi ordinari  
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Domande/posto allievo ordinario-vecchio ordinamento e nuovo ordinamento distinto in I e II livello 

Ripartizione domande per settori anno accademico  

Trend per settore delle domande di partecipazione al concorso di primo livello 

Ripartizione geografica percentuale delle domande a concorso di primo livello 

Trend di provenienza delle domande a concorso di primo livello per area geografica 

Comparazione candidati presenti alla prima prova del concorso per allievo ordinario  

Ripartizione per settore degli allievi ordinari laureati  

Posti di perfezionamento messi a concorso  

Andamento delle domande a posti di dottorato distinte per settore 

Allievi perfezionam. formati distinti per settore e per sesso 

Corsi erogati dalla Divisione Alta Formazione e docenti impegnati  

Totale corsi erogati distinti per tipologia 

Capacità attrattiva dei corsi erogati 

Distribuzione per sesso dei candidati ai corsi DAF 

Provenienza regionale dei candidati italiani alle attività formative della DAF 

Provenienza regionale dei partecipanti italiani alle attività formative della DAF 

Numero allievi stranieri nei corsi con selezione e senza selezione 

Numero corsi organizzati all'estero dalla Scuola 

La Scuola superiore Sant'Anna e l'innovazione 

Docenze esterne assegnate a docenti italiani e stranieri e loro andamento 

Master innovazione: stage assegnati nelle diverse tipologie di organizzazioni 

Andamento candidati e frequentanti il master innovazione 

Brevetti ottenuti dalla Scuola superiore Sant'Anna 

Imprese promosse in ambiente scientifico tecnologico dalla Scuola superiore Sant'Anna 

La Scuola superiore Sant'Anna e il territorio 

Ricadute occupazionali prodotte dalla SIAF 

Ambienti messi a disposizione negli anni dalla Scuola 

Settori di ricerca e dei cinque laboratori del PSAV 

La Scuola superiore Sant'Anna e l'ambiente 

Distribuzione nei vari enti dei 21 allievi della IX ed. master ambiente durante la fase di stage 

Andamento delle domande dei partecipanti e dei formati nelle ultime quattro ed. del master ambiente 

Andamento delle domande dei partecipanti alle tre edizioni 

Distribuzione nei vari enti dei 17 allievi della III ed. master in valorizzazione e controllo delle produzioni agroalimentari di qualità 

Consumi della scuola sede centrale e di Pontedera: energia, gas, acqua 

Consumi cartucce stampanti 

Consumi carta 

La Scuola superiore Sant'Anna e la tutela dei diritti 

Domande e partecipanti al Master diritti umani e gestione dei conflitti 

Distribuzione degli stage del Master in diritti umani e gestione dei conflitti tra le varie organizzazioni 

La Scuola superiore Sant'Anna e la cooperazione internazionale 

Collaborazioni attive della Scuola con partners europei ed extraeuropei 

Corsi organizzati in tema di cooperazione internazionale  

Processo di internazionalizzazioane della Scuola: missioni al'estero e relative spese 

Processo di internazionalizzazioane della Scuola 

La Scuola superiore Sant'Anna e la sanità 

Andamento domande e partecipanti alle tre edizioni del Master in cardiologia 

Attività formative attraverso i corsi in materia di management della sanità 
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Attività formativa attraverso i corsi in materia di trapianti 

La Scuola superiore Sant'Anna e il proprio capitale umano 

Composizione del personale docente e di ricerca  

Professori e ricercatori dei laboratori  

Professori e ricercatori dei centri di ricerca 

Confronto composizione percentuale dei partecipanti alla ricerca  

Contributo temporale delle varie categorie all'attività di ricerca  

Personale tecnico amministrativo laboratori  

Distribuzione personale tecnico amministrativo tra le sedi 

Ore di attività formativa rivolte al personale amministrativo 

Registro infortuni e assenze 

Conoscenza della scuola da parte degli stakeholder e comunicazione 
Distribuzione delle interviste 

Le fonti di conoscenza della scuola 

La notorietà dei master della scuola 

I settori di ricerca: master organizzati dalla scuola 

La partnership con grandi imprese 

La Partnership con altre università italiane o straniere 

La Partnership con istituzioni pubbliche o private 

La presentazione del bilancio sociale 

Il giudizio complessivo sulla Scuola superiore Sant'Anna 

I punti forza della scuola 

I punti di debolezza della scuola 

Il giudizio sulle attività della scuola 

Il profilo di immagine della scuola 

Le aree prioritarie di investimento futuro 

Il giudizio sugli obiettivi prioritari 

Confronto imprese istituzioni per il giudizio espresso sugli obiettivi prioritari  
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Università di Bari 
 

L’Università degli studi di Bari è stata la prima Università italiana pubblica a redigere il bilancio 
sociale38; quello da noi esaminato è riferito all’anno 2004 ed è stato pubblicato nel dicembre 2006. 
Il documento ha una lunghezza di 117 pagine ed è strutturato in 8 capitoli. 
 
Capitolo 1: 
INTRODUZIONE: IL BILANCIO SOCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
E DEGLI ATENEI. Viene spiegato che cos’è un bilancio sociale e quali sono le sue finalità 
principali: ovvero la sua valenza esterna come mezzo di informazione per tutti gli stakeholder, e 
quella interna, come strumento di gestione che consente di riflettere sulle proprie potenzialità e 
debolezze, al fine di perseguire un miglioramento continuo delle performance. 
Capitolo 2: 
L’IDENTITA’ 

2.1 Cenni storici 
2.2 La mission dell’Ateneo barese 
2.3 Flussi di rappresentanza e di finanziamento negli organismi di governo: cenni sulla 
governance dell’Ateneo barese 
2.4 Il personale 

Capitolo 3: 
UNA RICLASSIFICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 

3.1 Perché riclassificare il bilancio? 
3.2 Come riclassificare il bilancio? 

3.2.1 La spesa: viene riclassificata distribuendola in quattro categorie: 
Didattica; 
Ricerca; 
Altre attività; 
Ambiente e sicurezza. 

3.2.2 Le entrate: vengono suddivise nelle seguenti voci: 
MIUR (ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca); 
Studenti; 
Altri enti pubblici; 
Produzione market; 
Contributi dei privati. 

3.3 Osservazioni conclusive 
 3.3.1 Proposte di miglioramento 

 
Capitolo 4: 
L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 Gli input: i costi della didattica 
4.2 Gli output della didattica: facoltà e dipartimenti, i corsi di studio 
 4.2.1 Alcuni dati statistici sull’Università di Bari 
 4.2.2 L’attrattività dell’Università di Bari 
 4.2.3 Analisi della popolazione studentesca dell’Università di Bari 
 4.2.4 Indici di performance: per una prima valutazione dell’attività didattica 

- indice di diffusione: rapporto tra studenti fuori corso e totale studenti; 
- indice di intensità: fornisce il ritardo medio alla laurea; 

                                                 
38 Nell’ottobre 2007 è stata seguita dall’Università degli studi di Firenze. Il documento dell’Ateneo fiorentino non è 
stato considerato in questo Allegato. 
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- tasso di efficienza formativa: rapporto percentuale tra studenti in corso e totale 
studenti iscritti. 

4.3 Il rendimento economico dell’istruzione universitaria 
 4.3.1 Il rendimento economico individuale di un anno di istruzione 
 4.3.2 Il rendimento dell’istruzione universitaria in Italia 
 4.3.3 Il rendimento dell’istruzione universitaria per la realtà barese 

Capitolo 5: 
L’ATTIVITA’ DI RICERCA 

5.1 I risultati della valutazione triennale della ricerca 
- prodotti scientifici ottenuti: n. di pubblicazioni sulle riviste, capitoli di libri, libri, 

brevetti, manufatti ed opere d’arte; 
- serie di tabelle riassuntive indicanti i temi di ricerca suddivisi per facoltà; 
- fondi ottenuti per finanziare le ricerche: PRIN, FIRB, progetti comunitari. 
5.1.1 I rating assegnati dal CIVR all’Università di Bari 
5.1.2 Altri indicatori qualitativi della ricerca 

  5.1.2.1 La lingua 
  5.1.2.2 L’impact factor ed il grado di proprietà 
  5.1.2.3 La collocazione nazionale o internazionale delle case editrici 

5.2 La capacità di attrazione fondi 
 5.2.1 La capacità di attrazione fondi dell’Ateneo barese nel contesto nazionale 
 5.2.2 I fondi PRIN 
 5.2.3 I fondi FIRB 
 5.2.4 I progetti comunitari 
Osservazioni conclusive 

Capitolo 6: 
OLTRE LA RICERCA E LA DIDATTICA: I RAPPORTI CON L’ESTERNO E LE 
“ALTRE ATTIVITA” 

6.1 Rapporti con il tessuto economico – produttivo 
 6.1.1 Convenzioni con i soggetti del tessuto economico – produttivo 
 6.1.2 Convenzioni con i soggetti del tessuto economico – produttivo per soggetti destinatari 
delle agevolazioni previste dal PON e dal POR 
 6.1.3 Organismi associativi con soggetti del tessuto economico produttivo 
  6.1.3.1 Tecnopolis CSATA s.c.r.l. 
 6.1.4 Gli spin-off di ricerca: la Plasma Solution srl 
6.2 Rapporti con il tessuto politico – istituzionale 
 6.2.1 Convenzioni con soggetti del sistema politico ed istituzionale 
  6.2.1.1 La cooperazione interuniversitaria internazionale 
 6.2.2 Organismi associativi con soggetti del sistema politico ed istituzionale 
6.3 Rapporti con il tessuto civile - culturale 

Capitolo 7: 
PRIMI ELEMENTI PER UN REPORT AMBIENTALE DELL’UNIVERSITA’ DI BARI 
Un brevissimo settimo capitolo riassume gli impegni dell’Università in tema ambientale, in 
particolare richiamando la duplice funzione dell’Ateneo: da una parte come motore risolutore di 
problemi ambientali grazie alle competenze tecnico - scientifiche e alle esperienze professionali, e, 
dall’altra, come struttura che riversa nell’ambiente circostante rifiuti ed altre emissioni e che cerca 
di monitorare i propri consumi in modo da poter trovare soluzioni per ridurli. 
Capitolo 8: 
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

8.1 L’identità e la governance dell’Università di Bari 
8.2 La riclassificazione dei dati del bilancio 
8.3 La didattica 
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8.4 La ricerca 
8.5 Altre attività 

Questo capitolo offre una sintesi di tutto quello che è stato analizzato in precedenza.  
 
Il bilancio sociale dell’Università di Bari rappresenta un esempio positivo della presa di coscienza 
dell’Ateneo nei confronti della qualità dei servizi offerti e dell’importanza di monitorare i risultati 
ottenuti, al fine di comprendere ove sia possibile trovare spazi di miglioramento. Spunti positivi 
possono essere certamente trovati nell’attenzione rivolta alla capacità di attrarre risorse e studenti 
dall’esterno e verso i rapporti con il territorio di riferimento. Inoltre, rispetto al bilancio della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, il documento risulta più breve e di più agevole consultazione. 
Sul versante delle criticità possono essere evidenziate: 

- la parte solo abbozzata riguardante le pressioni ambientali provocate dai consumi 
dell’Ateneo, dovuta probabilmente all’assenza di un sistema di monitoraggio di questi 
dati; 

- l’eccessiva dispersività di alcune parti che non sembrano essere strettamente 
caratterizzanti un bilancio sociale e che possono trovare collocazione più estesa in altri 
strumenti (relazione NUV, bilanci economici, ..); 

- la mancanza di una parte o almeno di un accenno agli obiettivi futuri che l’Università si 
pone. In più parti viene riportato il proposito di continuare nella direzione intrapresa, 
non vengono però indicati e quantificati dei veri e propri obiettivi da raggiungere; 

- la non completa significatività di alcuni approfondimenti specifici che sono proposti nel 
documento, come la ri-classificazione delle spese o l’analisi inerente il rendimento 
dell’istruzione in Italia. 

 
Anche all’interno del bilancio sociale dell’Università di Bari sono presenti numerosi indicatori che 
vengono di seguito elencati.  
 

Ateneo barese 
Stakeholder dell'Università 

Organigramma dell'Università 

Diagramma flussi finanziari e della struttura di governo  

N° studenti per facoltà e relativo finanziamento erogato 

Il personale 
Personale docente e non docente distribuito per fasce di età  

Personale docente e non docente distribuito per sesso 

Personale docente distribuito per qualifica 

Personale non docente distribuito per qualifica  

Il bilancio 
Le spese 

Rendiconto finanziario (entrate accertate e spese impiegate) 

Calcolo dei coefficienti di riparto 

Prospetto sintetico della riclassificazione delle spese 

Categoria delle spese del bilancio consuntivo 

Bilancio consuntivo: spese riclassificate per destinazione 

Le entrate 

Bilancio consuntivo: entrate per categoria 

Bilancio consuntivo: entrate riclassificate per origine 

L'attività didattica 
I costi della didattica 
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Costo medio per studente per l'attività didattica  

Output della didattica 

Offerta formativa delle lauree e del post-laurea per facoltà  

Attrattività dell'Università di Bari 

Immatricolati in Italia per regione di ubicazione dell'Ateneo e provincia pugliese di residenza  

Immatricolati nelle università pugliesi per ateneo e provenienza geografica regionale 

Incidenze percentuali secondo la residenza degli immatricolati per facoltà 

Incidenze percentuali secondo la residenza dei laureati e diplomati per facoltà 

Dinamica degli studenti iscritti in totale per anno accademico 

Dinamica degli studenti iscritti in totale per anno accademico e facoltà 

Variazioni percentuali degli studenti immatricolati per anno accademico e facoltà 

Dinamica degli studenti immatricolati per anno accademico 

Dinamica degli studenti iscritti ad anni successivi al primo per anno accademico 

Dinamica degli studenti fuoricorso per anno accademico 

Dinamica degli studenti iscritti ad anni successivi al primo per anno accademico e facoltà 

Variazioni percentuali degli studenti fuoricorso per anno accademico e facoltà 

Dinamica degli studenti fuoricorso per anno accademico e facoltà 

Dinamica dei laureati e diplomati per anno solare e facoltà 

Variazioni percentuali dei laureati e diplomati per anno solare e facoltà 

Dinamica dei laureati e diplomati per anno solare 

Indici di performance: per una prima valutazione dell'attività didattica 

Principali variabili relative alle lauree di base e specialistiche a ciclo unico  

Numero laureati (L+LSCU) 

Età media alla laurea 

Punteggio esami 

Voto di laurea 

Durata degli studi 

Ritardo alla laurea 

Titolo di studio dei genitori 

Classe sociale 

Distribuzione degli studenti fuori corso per anno di fuoricorso 

Principali indicatori di produttività didattica: 

Indice di diffusione 

Indice di intensità 

Tasso di efficienza formativa 

Redditi annui per diplomati e laureati 

Costo laurea quadriennale per un uomo (attualizzato all'anno di iscrizione) 

L'attività di ricerca 
Ricercatori per area scientifico-disciplinare espressi in equivalenti a tempo pieno 

Prodotti scientifici selezionati - Civr  

Quantità e tipologia dei prodotti scientifici selezionati raggruppati per panel  

Risultati delle valutazioni dei panel di area, Civr 

La collaborazione dell'Università di Bari nel contesto nazionale per panel di area, Civr 

Confronto rating e rating standardizzato per panel di area, Civr  

Prodotti scientifici selezionati distinti per lingua, Civr 

Grado di utilizzo delle lingue inglese ed italiana per panel scientifico, Civr 

Percentuale prodotti con impact factor per area scientifica, Civr 
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Impact factor e grado di proprietà dei prodotti per panel di area, Civr 

Indici di qualità dei prodotti a confronto, Civr 

Volumi distinti per tipologia di casa editrice, Civr 

Capitoli di libro classificati per tipologia di casa editrice, Civr 

Capacità di attrazione fondi 

Potenziale della ricerca degli atenei statali individuato per la ripartizione del FFO 

Finanziamenti PRIN richiesti e assegnati all'Università di Bari 

Progetti PRIN coordinati dall'Università di Bari suddivisi per aree scientifiche di provenienza 

Progetti PRIN ai quali l'Università di Bari partecipa in qualità di unità locale suddivisi per aree scientifiche di provenienza 

Finanziamenti PRIN richiesti e assegnati all'Università di Bari suddivisi per aree scientifiche di provenienza 

Finanziamenti FIRB 

Finanziamenti FIRB 

Finanziamenti FIRB  

Progetti comunitari 

Progetti comunitari nell'ambito del VI programma quadro life ambiente 

Rapporti con l'esterno e le altre attività 
Convenzioni stipulate con enti privati e distinte per contraente 

Convenzioni stipulate distinte per controparte universitaria 

Convenzioni stipulate con il tessuto eco-produttivo (contraenti enti privati) distinte in base all'oggetto 

Convenzioni di tirocinio con enti privati per struttura promotrice 

Convenzioni con enti privati destinate a fornire benefit per il personale tecnico - amministrativo  

Convenzioni con enti privati per l'erogazione dei servizi sociali 

Convenzioni per progetti di ricerca in collaborazione con imprese ed enti del tessuto locale 

Organismi associativi a cui partecipa l'Università di Bari distinti per forma giuridica e totale quota partecipativa  

Convenzioni stipulate distinte per tipologia di contraente 

Convenzioni stipulate con enti del tessuto politico - istituzionale  

Convenzioni stipulate con enti del tessuto politico - istituzionale distinte per facoltà e centri interdipartimentali 

Convenzioni stipulate con enti del tessuto politico - istituzionale distinte in base all'oggetto 

Convenzioni di tirocinio distinte per struttura promotrice e tipologia di soggetto ospitante 

Convenzioni stipulate con università straniere secondo la nazione di appartenenza 

Organismi associativi distinti per forma giuridica e quota partecipativa 

Iniziative culturali in favore degli studenti, del personale docente e tecnico amministrativo stanziamenti per stagione 

Iniziative culturali in favore degli studenti, del personale docente e tecnico amministrativo stanziamenti per studenti e dipendenti 

Attività e corsi del centro universitario sportivo 

Primi elementi per un report ambientale dell'Università di Bari 
Valore aggiunto ambientale di tipo intangibile dell'Università di Bari 

Valore aggiunto ambientale di tipo materiale dell'Università di Bari 

Spesa per energia elettrica 

Spesa di pulizia dei locali 

Consumo idrico 

Uso rete fognaria 

Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi  
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Politecnico di Turku 
 
Il Politecnico di Turku è situato nell’omonima cittadina finlandese. Il primo bilancio sociale del 
Politecnico risale all’anno 2004 ed è stato pubblicato soltanto in finlandese, mentre a partire da 
quello successivo la pubblicazione è avvenuta anche in inglese. Nelle edizioni più recenti la 
rendicontazione si è rifatta esplicitamente alle linee guida del GRI. 
Il bilancio è composto sostanzialmente da due parti, una prima parte introduttiva, suddivisa in sette 
paragrafi, ed una seconda parte composta da un unico capitolo a sua volta suddiviso in sottocapitoli 
e paragrafi. 
 
INTRODUZIONE 

1. Presentazione del presidente e del rettore 
2. Introduzione al contenuto del rapporto 
3. Le informazioni di base che riguardano il politecnico di Turku: 

- risultati raggiunti nell’anno 2004 
- finanziamenti 
- mezzi 
- studenti 
- personale 

4. Il futuro e gli obiettivi del bilancio sociale 
- obiettivi generali 
- crescita della domanda e delle aspettative per l’istruzione di alto livello 
- finanziamenti 
- personale 
- studenti 
- vita lavorativa e collaborazione con gruppi di interesse 
- valori, missione e strategia 
- obiettivi sociali 
- obiettivi economici 
- obiettivi ambientali 

5. Valori, principi e sistemi di leadership che guidano il bilancio sociale 
- valori del Politecnico di Turku 
- amministrazione 
- strategie basate sul target management 
- sviluppo di un sistema di governo aziendale 
- qualità del management 
- il sistema di qualità nel 2004 

6. Analisi degli stakeholder: si tratta di una tabella in cui sono elencati sulle righe tutti i 
possibili stakeholder e sulle colonne, per ogni stakeholder, le misure adottate dal 
Politecnico, le aspettative degli stakeholder e la direzione che ognuno di essi intende 
intraprendere. 

CAPITOLO 1: I RISULTATI DEL BILANCIO SOCIALE NEL 2004: INDICATORI DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 2002 – 2004 
1.1 Risultati dal punto di vista sociale 
1.1.1 Studenti 

- un interessante e attrattivo luogo di studio 
- consiglio degli studenti e degli insegnanti 
- internazionalizzazione 
- il parere degli studenti 
- servizi sociali e benefici rivolti agli studenti 
- possibilità di lavoro per i laureati 
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- attività organizzate dagli studenti 
1.1.2 Personale 

- numero e struttura 
- divisione per età e ricambio del personale 
- sviluppo del benessere e della sicurezza sul luogo di lavoro 
- uguaglianza 
- membri dei sindacati e possibilità di collaborazione 
- sviluppo delle competenze 
- incentivi e premi 

1.1.3 Mondo del lavoro 
- collaborazioni di lavoro 
- copertura geografica delle collaborazioni lavorative 
- membership in organizzazioni esterne 
- soddisfazione delle opportunità di lavoro con il politecnico di Turku 
- risposta delle occasioni lavorative  
- visibilità del politecnico attraverso i media 

1.2 Risultati dal punto di vista economico 
- finanziamenti 
- sviluppo economico dal punto di vista della società e dei finanziatori 
- sviluppo economico dal punto di vista del personale 
- sviluppo economico dal punto di vista dei fornitori e dei produttori di servizi 
- vantaggio economico della regione 

1.3 Risultati dal punto di vista ambientale 
- risultati dal punto di vista ambientale e programma di sviluppo sostenibile 
- l’impatto ambientale del politecnico di Turku 
- impatti negativi 
- impatti positivi 
- risorse ambientali e sviluppo 
- il politecnico di Turku e i sistemi ambientali 

 
Nel complesso, si tratta di un documento con una struttura molto più semplice rispetto ai due 
analizzati in precedenza ed anche molto più breve, soltanto 51 pagine, in cui però trovano riscontro 
gran parte delle informazioni cruciali in termini di rendicontazione sociale. Da rilevare appare, in 
particolare, la capacità di fornire un quadro equilibrato di tutte le componenti della sostenibilità 
(governance, economica, sociale, ambientale) e di focalizzare all’interno di essa l’attenzione su 
quegli aspetti che generalmente non trovano spazio (o comunque ne trovano limitatamente) nelle 
usuali forme di valutazione e comunicazione (ad es: indici di soddisfazione del personale, pressioni 
ambientali, sevizi sociali forniti agli studenti e ai dipendenti, etc..). Parte di tale capacità di sintesi e, 
congiuntamente, di rappresentatività è certamente da attribuire al riferimento alle linee guida GRI. 
Da rimarcare come il valore attribuito alla comunicazione e alla trasparenza verso l’esterno sia 
confermato dalla presenza di un sito web molto più ricco rispetto a quelli dei due istituti precedenti, 
ove si trovano, ad esempio, una presentazione powerpoint delle attività dell’istituto ed il riferimento 
ad alcune campagne per il miglioramento della sostenibilità ambientale della struttura. 
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Il Politecnico 
Elenco degli indirizzi didattici 

Elenco delle unità amministrative 

Localizzazione delle diverse sedi universitarie 

Investimenti complessivi nella ricerca applicata e nello sviluppo 

Finanziamenti interni 

Finanziamenti esterni 

Mobilità internazionale 

Spese totali 

Numero degli studenti 

Personale 

Percentuale di contratti full-time 

Percentuale di contratti part-time 

Schema CSR 

Schema analisi degli stakeholder 

Tabella stakeholder: limiti del Politecnico di Turku, aspettative degli stakeholder, gestione degli stakeholder 

Risultati dal punto di vista sociale 
Studenti 

Studenti iscritti al politecnico di Turku rispetto a quelli iscritti negli altri politecnici della Finlandia 

Periodo medio per il completamento degli studi 

Scambi internazionali (superiori ai 3 mesi) 

Programmi di laurea insegnati in lingue straniere 

Assistenza sanitaria 

Finanziamenti concessi agli studenti 

Grado di soddisfazione degli strudenti 

Reputazione presso gli studenti 

Studenti del politecnico di Turku suddivisi per indirizzo 

Studenti del politecnico di Turku suddivisi per unità educativa  

Laureati occupati suddivisi per settore di occupazione  

Percentuale di impiego dei neo-laureati  

Personale 

Dipendenti (full-time e part-time) 

Distribuzione per età del personale 

Turnover del personale 

N. di assenze dovute a malattia 

Partecipazione di uomini e donne  

Numero dei lavoratori stranieri suddivisi per paese di provenienza 

Background scolastico degli insegnanti 

Partecipazione dei dipendenti alla formazione continua a lungo termine 

Fondi destinati alla formazione continua 

Soddisfazione complessiva del personale 

Mondo del lavoro 

Collaborazioni con partners per unità  

Collaborazioni con partners per settore 

Collaborazioni con partners: numero degli studenti coinvolti 

Forme di collaborazione 

Collocazione geografica delle collaborazioni  

Deleghe e membership  
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Numero di media raggiunti 

Risultati dal punto di vista ambientale 
Superficie coperta 

Consumo di energia elettrica  

Consumo di calore  

Consumo di acqua  

Produzione di rifiuti (distinta in: rifiuti indifferenziati, rifiuti riciclabili, carta, pericolosi) 

Traffico generato dai propri veicoli e da quelli dei dipendenti 

Emissioni di CO2 da traffico 

Crediti formativi in campo ambientale 

N. di partnership in campo ambientale 

Risultati dal punto di vista economico 
Totale entrate 

Finanziamenti esterni (totale e %) 

Entrate da servizi offerti a pagamento 

Studenti che hanno interrotto gli studi (%) 

Studenti con ritardi nel completamento degli studi (totale e in %) 

Valore degli stipendi pagati 

Valore degli acquisti dai fornitori 

Spese in R&S (totali e %) 

Entrate da corsi di formazione continua (totali e %) 

N. di studenti della formazione continua 
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