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PERCHE’ FARE UN BILANCIO SOCIALE?

Bilancio 
sociale

COMUNICARE la 
performance di 

Ateneo

ORIENTARE la 
comunità 

accademica al 
miglioramento 

continuo

MISURARE le 
dimensioni del valore 

prodotto



SI PARTE SEMPRE DALLA TEORIA…

Acquisizione concetti di base:
• modello creazione del valore
• 6 capitali
• integrated thinking
• tipi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, ambientale, di 

genere, di sostenibilità, integrato…)

Corso sul bilancio sociale 
(40 h - coordinatori prof. Garlatti e dott. Massaro)



…SI IMPARA DALLE ESPERIENZE ALTRUI…

Abbiamo analizzato le esperienze di:
• Altri atenei italiani e stranieri
• Aziende italiane e straniere 

Struttura del documento

Contenuti

Layout

Facilità di lettura

Elementi 
di 

attenzione

 Di fatto minima utilità per UNIUD e per il suo modello



PARTIAMO DAL MODELLO TEORICO…



…E FACCIAMOLO NOSTRO

Necessità di tradurre i principi teorici generali al contesto e 
all’organizzazione del nostro Ateneo

Obiettivo: rendere il documento uno strumento utili a 
conoscere gli ambiti in cui l’Università è riuscita a creare 
valore

…. E qui iniziano le difficoltà…



LE PRINCIPALI DIFFICOLTA’…

?
Quali sono i 
capitali di 

un’università

Qual è il 
nostro 

modello di 
creazione del 

valore

Qual è la 
strategia di 

UNIUD

Quali 
performance 
presentare



Quali sono i capitali di un’università?

…E COME LE ABBIAMO AFFRONTATE (1/4) 

• Applicazione degli 
elementi teorici al 
contesto universitario 
concreto 

metodo

• Identificare i capitali 
realmente esistenti in 
un’università, per i quali 
misurare la variazione nel 
tempo

obiettivo
• Idenficati i capitali che 

meglio esprimono la 
realtà universitaria, 
riaggreagrati anche in 
modo diverso dal 
modello teorico

conclusioni



Quale è il nostro modello di creazione valore?

…E COME LE ABBIAMO AFFRONTATE (2/4) 

•Analisi delle 
rappresentazioni 
grafiche dei modelli di 
business di altri 
bilanci

metodo

•Cogliere 
concretamente il 
senso del modello di 
creazione di valore 
per l’Università

obiettivo
• Il modello di business 

di Uniud corrisponde 
al piano strategico di 
Ateneo

conclusioni



Quale è la strategia UNIUD?

•Elenco delle principali 
azioni messe in 
campo dall’Ateneo per 
individuarne il filo 
conduttore

metodo

•Capire cosa 
contraddistingue la 
strategia di UNIUD da 
quella di altri atenei

obiettivo
•Selezione delle 

priorità definite 
dall’Ateneo con 
riferimento a ricerca, 
didattica e organizzaz.

conclusioni

…E COME LE ABBIAMO AFFRONTATE (3/4) 



Quali performance presentare?

•Elenco di tutte le 
più rilevanti attività 
e azioni  realizzate 
nel corso dell’a.a. di 
riferimento

metodo

•Capire quali attività 
aveva senso inserire 
nel documento

obiettivo
•Presentare attività 

legate agli obiettivi 
prefissati e di 
interesse per gli 
stakeholder

conclusioni

…E COME LE ABBIAMO AFFRONTATE (3/3) 



LA CHIAVE DEL NOSTRO RAGIONAMENTO

PIANO STRATEGICO 

DI ATENEO

Contiene il modello di 
creazione del valore

Individua le linee 
strategiche

Definisce azioni e 
indicatori di risultato



IL NOSTRO MODELLO TEORICO

PIANO STRATEGICO DI 
ATENEO

MODELLO DI 
CREAZIONE 

VALORE

PATRIMONIO FINALE

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE TECNOLOGICHE

RISORSE INTELLETTUALI E 
UMANE

RISORSE SOCIALI, 
RELAZIONALI, REPUTAZ.LI

RISORSE AMBIENTALI

RISULTATI

SOSTENIBILITA’ DI MEDIO PERIODO

PATRIMONIO INIZIALE

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE TECNOLOGICHE

RISORSE INTELLETTUALI E 
UMANE

RISORSE SOCIALI, 
RELAZIONALI, REPUTAZ.LI 

RISORSE AMBIENTALI

PROPENSIONE
AL

RISCHIO

AREE DI RISCHIO RISCHIO INACETTABILE DISPONIBILITA’ A RISCHIARE

Reputazione

Ricerca

Innovazione didattica

Equilibrio finanziario

Sviluppo internazionale



PIANO STRATEGICO UNIUD

MODELLO DI CREAZIONE VALORE

VISION MISSION VALORI STRATEGIE RISULTATI

Mantenere la specificità 
unica di una Università 
sorta per volontà popolare 
fortemente radicata nel 
territorio ed essere al 
tempo stesso universale 
nella tradizione 
accademica classica, luogo 
dove gli studenti 
partecipano alla 
costruzione del loro futuro 
sperimentando che «hic 
sunt futura»

Sviluppare la ricerca anche 
per qualificare la didattica 
e il trasferimento della 
conoscenza, in 
collaborazione con 
istituzioni italiane ed 
estere, al fine di favorire lo 
sviluppo delle capacità 
critiche, di apprendimento 
e professionali degli 
studenti e la crescita civile, 
culturale, economica e 
sociale del territorio 

- Centralità della ricerca 
anche al servizio della 
didattica
- Interdisciplinarietà e 
sperimentazione
- Reti di collaborazione 
per il miglioramento 
continuo
- Centralità 
dell’orientamento agli 
obiettivi scientifici e 
didattici

- GENEROSITA’ 
dell’impegno personale e 
cultura della passione

- CORAGGIO di voler 
innovare

- PAZIENZA E 
PERSEVERANZA nel 
costruire coesione nei 
percorsi di cambiamento

IL PIANO STRATEGICO DI ATENEO



DALLA STRATEGIA AGLI OBIETTIVI

Centralità della ricerca anche al servizio della didattica
Interdisciplinarietà e sperimentazione

Reti di collaborazione per il miglioramento continuo
Centralità dell’orientamento agli obiettivi scientifici e didattici

DIDATTICA
- Migliorare la qualità del processo di 

apprendimento mediante la didattica 
interdisciplinare, laboratoriale e collaborativa 

- Aumentare l’attrattività dell’offerta formativa 
attraverso una maggiore integrazione con il 
territorio (I livello) e una più chiara distintività 
dei percorsi (II livello) 

- Promuovere lo sviluppo di attività didattiche 
interdisciplinari che consentano la 
partecipazione e l’interazione di studenti di 
diversi corsi  (anche attraverso e-learning)

- Essere laboratorio di innovazione per le 
tecnologie didattiche 

RICERCA
- Promuovere la qualità e la 

competitività della ricerca 

- Connettersi a network che consentono 
moltiplicazione di valore nelle azioni 
formative e di ricerca  

- Sostenere la formazione alla ricerca 
(essere “scuola di ricerca”)

- Favorire l’interazione con il sistema 
economico-sociale 

ORGANIZZAZIONE
- Semplificare i processi decisionali

- Migliorare le capacità di controllo e 
di intervento sulla qualità dei 
processi e dei servizi 

- Promuovere il benessere 
organizzativo 

OBIETTIVI

STRATEGIE



LE PERFORMANCE PRESENTATE

Criteri di 
selezione

Selettività –
impatto 

crescita del 
valore

Caratterizza-
zione 

dell’Ateneo 

Coerenza 
logica tra 
strategia, 
obiettivi, 
attività e 
risultati

Novità 
rispetto ad 
anni passati



IL LAYOUT GRAFICO

Snello, che invogli alla lettura

Testi sintetici

Ricco di foto 

Numeri esplicativi

OBIETTIVO: 
produrre 

un 
documento



UN PRIMO BILANCIO DEL NOSTRO PRIMO BILANCIO

ASPETTI POSITIVI
• Introduzione di uno strumento per conoscere e comunicare in modo 

tangibile le attività che hanno creato valore e il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati

• Base di partenza per il miglioramento continuo

AMBITI DI MIGLIORAMENTO
• Misurazione dei capitali in entrata ed in uscita
• Valutazione dell’outcome, recuperare il concetto di feedback/ascolto
• Arricchimento degli indicatori per meglio rappresentare le azioni e i relativi 

risultati


