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L’approccio di analisi  
(vedi progetto Good Practices): 

  Le attività amministrative dell’università vengono “mappate” attraverso un 
modello per attività e processi, ed i costi sono associati alle attività; 

  La metodologia di analisi fa coesistere in modo integrato valutazioni 
quantitative e approfondimenti qualitativi (NB importante: la rilevanza della 
dimensione qualitativa delle prestazioni!); 

  Il confronto tra le prestazioni delle diverse università avviene con un 
benchmarking consapevole; 

  Le università sono coinvolte direttamente nella fase di elaborazione del 
modello di analisi. 

La descrizione dei vari step di analisi sarà effettuata nel prossimo 
modulo: in questa parte, invece, ci si focalizzerà sull’allocazione dei costi 
alle diverse attività. 
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Analisi di efficienza: l’approccio metodologico 

La metodologia di rilevazione è del tipo Activity Based Costing 

  Definizione delle attività per l’area di analisi (nel caso specifico: Segreteria 
Studenti - macroattività) 

  Definizione dell’insieme di costi da allocare sulle attività 
  Ripartizione dei costi sulle attività 
  Definizione dell’output delle attività 
  Ripartizione del costo delle attività sull’output delle stesse (ove definito) 
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Definizione delle attività 
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Definizione delle attività (2) 
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Definizione delle attività (3) 
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Definizione delle tipologie di costo 

 Costi per il personale: 
 Costo per il personale interno 
 Costo collaborazioni coordinate e continuative 
 Costo per consulenti 
 Costi per attività di formazione 

 Costi per utilizzo di PC, stampanti e telefono 

 Costi per energia, acqua, gas e rifiuti 

 Costi per pulizia e vigilanza 
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Ripartizione dei costi tra le attività 

I costi sono stati suddivisi tra le singole attività utilizzando come risorsa 
“pivotale” il personale.  

Fase 1: 
In pratica, a ciascuna persona sono stati associati, oltre al proprio costo, il costo 
della formazione, delle attrezzature di supporto (PC, stampante, telefono) e, 
sulla base dello spazio occupato, la propria quota di costo di energia, acqua, gas 
e rifiuti e di pulizia e vigilanza.  

Fase 2: 
Il valore così determinato è stato quindi suddiviso tra le singole attività 
proporzionalmente al tempo ad esse dedicato dal dipendente. 
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Attribuzione dei costi alle persone 

Attribuzione dei costi alle diverse attività (%) 
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Definizione dell’output delle attività 

Gli output delle attività sono utilizzati come driver per “spiegare” il 
consumo delle risorse (costi delle diverse attività). 
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Definizione del costo per unità di output 

Al termine del processo, una volta definiti i costi per ciascuna attività ed il 
relativo output, è possibile calcolare: 

i)  Costi totali per ciascuna attività (€) 
ii)  Costo unitario per ciascuna attività (€/u) 

In ottica “micro” (a livello di singolo ateneo), questa analisi permette di 
acquisire consapevolezza sul consumo di risorse necessario per la 
realizzazione di una certa attività (e del relativo output) 

In ottica “macro” (confronto tra atenei) permette di identificare i best 
performers, e successivamente indicare quali siano le determinanti di 
tali migliori prestazioni.  
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Approcci alternativi di ABC per le amministrazioni pubbliche 

Vale la pena citare, come esempio alternativo all’utilizzo “separato” di 
indicatori di efficienza e di efficacia, anche l’approccio proposto da Orelli & 
Viviani (2005). 

Sempre nell’ambito di riferimento dell’ABC, gli autori propongono una 
articolazione dell’analisi per studiare, congiuntamente, la coerenza tra efficienza 
delle attività e “valore pubblico” (importanza) da queste generato. 
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Fasi dell’ABC come proposto da Orelli & Viviani (2005) 

1.  Mappatura delle attività e dei processi 

2.  Rilevazione dei costi per attività 

3.  Analisi dei cost driver 

4.  Rilevazione degli attributi (specifiche esigenze manifestate dall’utenza) 

5.  Rilevazione dell’importanza e soddisfazione per attributo 

6.  Classificazione delle attività per attributo 

7.  Definizione dei costi di attività per attributo 

8.  Analisi di coerenza tra allocazione delle risorse e valore creato per l’utenza (confronto tra 
costi sostenuti per le attività dirette ad uno specifico attributo e soddisfazione/importanza 
manifestate dall’utenza) 

9.  Definizione delle implicazioni manageriali (questa specifica fase, molto 
importante, ha a che vedere con il processo di valutazione e controllo – Cfr. 
prossimo modulo della prof.ssa Arnaboldi). 


