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Introduzione 

SPRINT è un applicativo implementato da Cineca, per la gestione informatizzata dei Progetti esplicitati nel 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato dall’Ateneo di Verona, che offre strumenti di 
supporto alla programmazione, al monitoraggio e alla misurazione degli obiettivi organizzativi e individuali, 
secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

Relativamente alla fase di programmazione, sono stati creati su SPRINT due diversi ambiti chiamati “piani”: 

• “Piano Integrato UO”, che raccoglie i Progetti da PIAO assegnati alle singole strutture (utilizzati per 
il calcolo della Performance Organizzativa come da SMVP) 

• “Piano Obiettivi Individuali”, che raccoglie gli obiettivi individuali (utilizzati per il calcolo 
Performance Individuale come da SMVP), che si distinguono in: 
o Obiettivi Individuali da PIAO 
o Obiettivi Individuali (extra PIAO) 

Nei mesi precedenti, l’Area Pianificazione e Controllo Direzionale e l’Area Programmazione, Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali hanno lavorato in collaborazione su SPRINT ed effettuato l’inserimento di: 

• Progetti da PIAO e relativi indicatori di misurazione (su SPRINT sono censiti come Obiettivi 

Organizzativi); 

• Obiettivi Individuali da PIAO dei Project Manager e relativi indicatori di misurazione, che derivano dai 

Progetti da PIAO. 

SPRINT è messo a disposizione per l’inserimento degli Obiettivi Individuali. Gli utenti inseritori sono: 

- Direttore Generale 

- Dirigenti (Responsabili I livello) 

- Coordinatori di Dipartimento (Responsabili II livello) 

- Responsabili di Centri o del Sistema Bibliotecario (Responsabili II livello) 

- Responsabili di Area (II livello) o di Uffici di Staff (III livello) 

- Responsabili di Unità Organizzativa (III livello) che devono assegnare Obiettivi Individuali ai/lle 

propri/e diretti/e collaboratrici/tori assegnatari di Funzione Specialistica. 

Gli utenti che devono ricevere Obiettivi Individuali, ma che non sono dirette/i Responsabili di 

collaboratrici/tori, accederanno a SPRINT in sola visione. 

Gli utenti accederanno a SPRINT per effettuare l’inserimento di: 

• Obiettivi Individuali (da PIAO) dei/lle proprie collaboratori/trici (in riferimento alle schede Progetti 

dell’allegato 3 del PIAO) e relativi indicatori di misurazione (KPI) 

• Obiettivi Individuali (extra PIAO) per i/le propri/e collaboratori/trici e relativi indicatori di 

misurazione (KPI) 
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1. ACCESSO 

 

L’accesso a SPRINT si effettua cliccando sull’icona di SPRINT disponibile sul My Desk dell’Intranet MyUnivr: 

 

 
 

 

 

Si aprirà questa schermata.  

 

Cliccare direttamente su MySprint per accedere alla Home Page di My SPRINT. 

 

Si aprirà un’altra pagina web su cui si svolgeranno le attività, quindi chiudere la prima (vedi screen shot 

sopra). 
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2. VISUALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI      

Dalla Home page di My Sprint (vedi screen shot sotto) si possono visualizzare gli obiettivi inseriti. Sono 

presenti 3 diversi livelli di visualizzazione degli obiettivi, accessibili cliccando sull’icona quadrato in alto a 

sinistra: 

 

1. Dashboard “Gestionale per Unità Organizzativa”  

2. Dashboard “Individuale” 

3. Dashboard “Gestionale per Collaboratori” 

 

 

 

2.1 DASHBOARD “PERFORMANCE ORGANIZZATIVA” 

Questo livello mostra gli Obiettivi Organizzativi assegnati alla propria struttura di afferenza e alle strutture 

gerarchicamente sottostanti, c.d. “UO figlie”, e già precaricati dal sistema. I dati all’interno di questa 

Dashboard, pertanto, saranno visibili solo da Direttore Generale, Dirigenti, Responsabili Uffici di Staff, 

Coordinatrici/tori Amministrativi di Dipartimento, Responsabili di Biblioteche e Centri, poiché i Progetti PIAO 

presentano come referenti e contributor le strutture “UO” a cui afferiscono e di cui sono dirette/i 

Responsabili. 

Gli uffici competenti hanno già provveduto a caricare: 

• Progetti da PIAO e relativi indicatori di misurazione (su SPRINT sono censiti come Obiettivi 

Organizzativi) 
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Ogni Obiettivo Organizzativo presenta: 

 

- Codice del Progetto definito dall’Ateneo: assegnato da back-office, (nell’esempio evidenziato: 0029 

- 300300 dove 0029 è un numero univoco assegnato dal gruppo di lavoro e 300300 corrisponde al 

codice          U-GOV  della struttura capofila, in questo esempio Pianificazione e Controllo Direzionale). 

- Codice del Progetto definito da SPRINT: tutti i Progetti su SPRINT sono censiti come Obiettivi 

Organizzativi e hanno un codice che presenta lo stesso prefisso OBOS (nell’esempio evidenziato: 

OBOS-176-2023, dove OBOS sta per Obiettivo Organizzativo di Struttura, 176 è il numero univoco 

assegnato da SPRINT e 2023 è l’anno di riferimento). 

- Nome del Progetto: titolo del Progetto assegnato sulle relative schede del PIAO; se non esposto 

completamente può essere visualizzato con il passaggio del cursore. 

- Rapporto: indica la relazione della struttura rispetto al Progetto, ossia “Referente gestionale” se 

trattatasi di Capofila o “Coinvolto” se trattasi di Contributor. 

- Peso: rappresenta quanto impatta - in termini percentuali - il progetto sulla performance 

organizzativa della struttura. Il totale dei pesi degli Obiettivi per Unità Organizzativa, che deve 

corrispondere a 100%, compare in alto a destra. 

 

2.2 DASHBOARD “PERFORMANCE INDIVIDUALE” 

 

2.2.1 Dashboard Individuale - Responsabili di Area, di Unità Organizzativa e di 
Funzione Specialistica 

Gli uffici competenti hanno già provveduto a caricare: 

• Obiettivi Individuali da PIAO dei Project Manager e relativi indicatori di misurazione, che derivano dai 

Progetti da PIAO  

Su questo piano, i Dirigenti, i Responsabili di Area, di Unità Organizzativa e di Funzione Specialistica vedranno 

solo gli Obiettivi assegnati loro dai/lle diretti/e Responsabili; nel caso ricoprissero anche il ruolo di Project 

Manager, vedrebbero immediatamente al primo accesso anche gli Obiettivi Individuali da PIAO già caricati 

dal sistema. 

Nell’esempio sotto riportato, la/il Responsabile di Area che in questo caso è anche PM, al primo accesso 

vedrà gli Obiettivi Individuali da PIAO a lei/lui assegnati e caricati automaticamente 
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In seconda istanza, la/il PM potrà visualizzare altri eventuali Obiettivi Individuali (extra PIAO) dopo 

l’inserimento da parte del/lla sua/o diretto/a responsabile. 

 

Ogni Obiettivo Individuale presenta:  

 

- Codice definito dall’Ateneo: assegnato da back-office solo per gli Obiettivi Individuali da PIAO e 

rappresenta il codice del Progetto a cui fa riferimento l’Obiettivo Individuale, (nell’esempio 

evidenziato: 0001-300012, dove 0001 è un numero univoco assegnato dal sistema e 300012 

corrisponde al codice (di Ugov) della struttura capofila, che in questo caso corrisponde alla Direzione 

Offerta Formativa, Servizi e Segreterie Studenti) 

 

- Codice di SPRINT: Gli Obiettivi Individuali da PIAO e quelli Individuali extra PIAO si distinguono dal 

prefisso: 

Es: OBIP-150-2023:  Obiettivo Individuale da PIAO 

      OBI-01-2023:  Obiettivo Individuale (extra PIAO)  

(nell’esempio evidenziato: OBIP–150-2023 dove OBIP sta per Obiettivo Individuale da PIAO, 150 è il 

numero univoco assegnato da SPRINT e 2023 è l’anno di riferimento; l’Obiettivo OBI-01-2023 non è 

visibile nell’esempio perché ancora da inserire). 

- Nome: corrisponde al nome del Progetto di riferimento; se non esposto completamente può essere 

visualizzato con un passaggio del cursore. 

- Peso: rappresenta quanto impatta l’Obiettivo sulla performance individuale del collaboratore; 

inizialmente i pesi degli obiettivi individuali sono pari a 0% e dovranno essere modificati per ottenere 

il 100% della copertura, distribuendoli tra gli obiettivi complessivamente assegnati. 

 

!!! ATTENZIONE → Le/Gli utenti Responsabili di struttura, che quindi dovranno inserire obiettivi per le/i loro 

dirette/i collaboratrici/tori, potrebbero modificare o inserire obiettivi anche per se stesse/i, in quanto la loro 

profilazione su SPRINT è di “Utenti inseritori” ma NON devono farlo; gli obiettivi individuali di ciascun 

“utente inseritore” dovranno essere inseriti e/o modificati esclusivamente dai/lle propri/e diretti/e 

Responsabili. 

 

 

2.2.2 Dashboard Individuale – Ruoli apicali 

Le/I Responsabili dirette/i di strutture complesse, Direttore Generale, Dirigenti, Responsabili Uffici di Staff, 

Coordinatrici/tori Amministrativi di Dipartimento, Responsabili di Biblioteche e Centri, al primo accesso 

vedranno: 

- Obiettivi Organizzativi, in quanto Responsabili al vertice della struttura cui detti obiettivi da PIAO 

sono stati assegnati (in qualità sia di capofila che di contributor); 

- Obiettivi Individuali da PIAO assegnati loro in qualità di Project Manager (generalmente tutti i ruoli 

apicali sono PM di Progetti del PIAO); a questi possono essere assegnati ulteriori obiettivi individuali  

extra PIAO. 
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L’utente può decidere di visualizzare i soli obiettivi organizzativi della Struttura, piuttosto che i soli obiettivi 

individuali, cliccando su filtri e poi selezionando uno dei due piani: 

• Piano Integrato UO: per visualizzare gli organizzativi 

• Piano Obiettivi Individuali: per visualizzare gli individuali 

 

 
 

3. INSERIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI E INDICATORI  

 

Per l’inserimento degli obiettivi individuali e relativi indicatori si utilizza una funzione guidata. 

Da qualsiasi livello, sia “Individuale” che “Gestionale per Collaboratori”, e solo per i ruoli apicali indicati al 

punto 2.1 anche dal livello “Gestionale per Unità Organizzativa”, è possibile procedere con la creazione 

dell’Obiettivo Individuale, cliccando sul tasto “Crea nuovo obiettivo”. 

L’Utente può cliccare sul tasto “+” in corrispondenza del Piano Individuale o su CREA NUOVO OBIETTIVO. 
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Può procedere con la creazione di un Obiettivo Individuale da PIAO per un collaboratore o un Obiettivo 
Individuale extra PIAO per un collaboratore. In entrambi i casi, la procedura guidata si sostanzia nella 
creazione dell’obiettivo e poi del KPI da associare ad esso. 

 

3.1 INSERIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI DA PIAO PER I PROPRI 
COLLABORATORI 

Prima di procedere con la creazione di un obiettivo individuale da PIAO, un utente può scaricare il pdf del 
progetto di riferimento, entrando nell’obiettivo individuale da PIAO assegnato a sé (utilizzando la Dashboard 
Individuale), cliccando sui tre puntini “…”  a destra o direttamente sul codice dell’obiettivo a sinistra. 

Si aprirà la scheda Obiettivo, che riporta tutti i contenuti del progetto. 

!!! ATTENZIONE → su questa scheda Obiettivo si richiede di non effettuare alcun tipo operazione tranne 

quella di esportazione dell’allegato, in quanto i contenuti presenti sono quelli ufficiali formalmente approvati 

dagli Organi Accademici, pubblicati sul portale di Ateneo e trasmessi al Ministero con il PIAO. 
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Cliccare su Allegati: 

 

In questo modo viene visualizzato l’allegato in formato pdf che si può scaricare cliccando il nome: 

 

Cliccare sulla freccia viola in alto a sinistra per tornare alla Dashboard   

 

oppure sulla icona Home per tornare alla Home 

 

Si può quindi procedere con la creazione dell’obiettivo. 

Dopo aver cliccato su “crea nuovo obiettivo” (vedi pagina 9) 
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Selezionare il Livello “Obiettivi Individuali PIAO” 

 
 

Inserire: 

- Nome dell’Obiettivo Individuale da PIAO, corrispondente al titolo del Progetto di riferimento da PIAO 

che si intende assegnare al collaboratore; 

- Data Inizio Validità e Data fine validità, corrispondenti a quelle del Progetto di riferimento 

dell’Obiettivo Individuale da PIAO;  

- Tipo Obiettivo: selezionare “Individuale”; 

- Descrizione: contiene i vantaggi attesi dalla realizzazione del Progetto di riferimento  
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Cliccare su Assegna per selezionare la/il collaboratrice/tore referente dell’obiettivo che si sta creando. Si 

potrà selezionare la U.O. di afferenza o una U.O. c.d. “figlia”. Selezionare la/il collaboratrice/tore. Se al/lla 

collaboratrice/tore dovrà essere assegnato più di un Obiettivo Individuale (a prescindere dal fatto che 

derivino da PIAO o meno) è necessario modificare il peso (di default è impostato = 100), inserendo il valore 

corretto. 

!!! ATTENZIONE → L’assegnazione dell’Obiettivo avviene sempre in modalità top-down, quindi prestare 

attenzione a non selezionare se stessi/e come referenti dell’obiettivo.  

 

Cliccando Salva e continua, l’Obiettivo viene creato e salvato su SPRINT e si passa allo step successivo. 

Se si clicca Pulisci prima di avere salvato, saranno eliminati tutti i campi valorizzati fino a quel momento; 
cliccando Pulisci dopo avere salvato i campi, questi verranno eliminati senza cancellare l’Obiettivo appena 
salvato (quest’ultimo potrà essere cancellato dalla Dashboard). 

 

3.1.1 Creazione del KPI 

Cliccare su indicatore Quantitativo KPI. 

Si segnala di non cliccare su “Qualitativo (Attività)”, poiché pulsante non abilitato. 

 

 

Cliccando su Crea KPI, viene aperta la corrispondente maschera per inserire uno o più KPI che misurano la 

realizzazione dell’Obiettivo. 

!!! ATTENZIONE → NON cliccare su Catalogo KPI  



13 
 

 

Inserire: 

- Nome del KPI  

- Descrizione che conterrà una descrizione del KPI o le attività di Progetto in capo al/lla 

collaboratrice/tore da svolgere  

Selezionare: 

- Categoria = KPI 

- Formato = Percentuale o Numerico 

- Tipo Target = Incremento o Decremento (in base alla misurazione della Performance direttamente o 

inversamente proporzionale al valore misurato, ad es. un costo da contenere è di tipo target = 

decremento)  

 

- Considera Baseline 

Questo parametro va settato coerentemente con la logica con cui inserisco il valore da raggiungere 

(target). Questo può infatti comprendere il valore iniziale oppure no. In altre parole, se il 

miglioramento atteso dell’indicatore a fine anno è espresso come comprensivo del suo valore di 

partenza.  

• Sì: se il valore del target previsto (e quindi delle successive misurazioni del KPI) comprende il valore 

della baseline, in quanto è un valore cumulato a quello di partenza;  

• No: se il valore del target previsto (e quindi delle successive misurazioni del KPI) non comprende il 

valore della baseline, in altri termini è un valore differenziale (in incremento o decremento) rispetto 

a quello di partenza 
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Inserire i valori: 

- Target: è l’obiettivo da raggiungere per il 2023 (e opzionalmente per gli anni successivi). In caso sia 

stato selezionato il formato = percentuale, è necessario inserire i valori decimali in formato 

anglosassone, utilizzando il punto in luogo della virgola (es: 1 sta per 100%).   

 

- Baseline: corrisponde al valore di partenza rispetto al quale valutare i progressi; 

generalmente si considera il valore raggiunto l’anno precedente (es: 0.5 sta per 50%).  Attenzione: 

Se prima ho messo considera baseline = si, allora deve essere inserito per tutti gli anni (per gli anni 

successivi al 2023 mettere 0) 

 

 

Es: KPI grado di realizzazione delle attività del Progetto x. 

Baseline = 50% 

Target = 100% 

Valore misurato a consuntivo = 70% 

Se considera baseline = no → raggiungimento KPI = 70/100= 70% 

Se considera baseline = si → raggiungimento KPI = (70-50)/(100-50)=40% 

 

 

-  Peso del KPI: se il KPI è unico = 100%, se il KPI non è unico è necessario inserire specificamente un 

peso per ogni indicatore, affinché la somma complessiva dei pesi attribuiti ai KPI sia sempre = 100% 

 

 
 

Dopo aver salvato, vengono riepilogati i dati del KPI. Da questa maschera è possibile: 

- tornare in modifica del KPI appena creato, cliccando sulla matita; 

- aggiungere uno nuovo KPI, cliccando su Crea KPI; 

- modificare il peso dei KPI affinché il totale per l’Obiettivo sia 100%, cliccando in corrispondenza della 

percentuale. 

 

Una volta terminato di inserire i KPI, controllare che il peso totale dell’associazione sia = 100% (vedi casella 

grigia in alto a sinistra).  
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Sulla pagina sono presenti i pulsanti Avanti e Indietro che consentono di muoversi tra i due step di creazione 

dell’Obiettivo per effettuare modifiche.  

Se si clicca Avanti si conclude il processo, nella schermata si riportano i dati dell’Obiettivo e relativo KPI creati. 

 

 

 

Si può cliccare su TORNA ALLA HOME oppure cliccare su CREA NUOVO OBIETTIVO per crearne subito un altro. 

 

3.2 INSERIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI (extra PIAO) PER I 
PROPRI COLLABORATORI  

Dopo aver effettuato cliccato su “crea nuovo obiettivo” (vedi pagina 9) 

Selezionare il Livello “Obiettivi Individuali” 
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La procedura d’inserimento è la medesima illustrata per gli obiettivi da PIAO, differenziandosi per la data di 

validità che in questo caso corrisponde all’anno in corso. 

 

- Data di inizio validità = 01/01/2023 e Data fine validità 31/12/2023 

 

3.2.1 Creazione del KPI 

 

Le regole di compilazione del KPI sono le stesse illustrate al punto 3.1.1.  

Nell’esempio successivo è stato creato un KPI di tipo “on/off” che misura se una determinata attività è stata 

svolta o meno. Selezionando quindi: 

Formato: numerico 

Considera baseline: no 

Tipo target: incremento 
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e inserendo  

Target = 1 

 

 

Dopo aver salvato, vengono riepilogati i dati del KPI. Da questa maschera è possibile: 

- tornare in modifica del KPI appena creato, cliccando sulla matita; 

- aggiungere uno nuovo KPI, cliccando su Crea KPI; 

- modificare il Peso dei KPI affinché il totale per l’Obiettivo sia 100%, cliccando in corrispondenza della 

percentuale. 

Una volta terminato, si clicca su Avanti 

 

Vengono riportati i dati dell’Obiettivo e relativo KPI creati 
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4. CONTROLLO, MODIFICA, ELIMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI – 
PANNELLO “GESTIONALE PER COLLABORATORI” 

 

4.1 CONTROLLO DEGLI OBIETTIVI INSERITI  

Per monitorare l’attività di inserimento, si può accedere alla dashboard Gestionale per Collaboratori. 

 

In prima istanza saranno visualizzati  

- Gli Obiettivi Individuali da PIAO (per le/i Project Manager pre-caricati a sistema) assegnati a sé stessi 

e quelli assegnati collaboratori afferenti alla stessa UO  

- Gli obiettivi extra PIAO (caricati dal/la proprio/a responsabile) assegnati a sé stessi e quelli assegnati 

a collaboratori afferenti alla stessa UO 

Per visualizzare gli Obiettivi Individuali assegnati ai/lle propri/e collaboratori/trici che afferiscono a UO figlie, 

cliccare su Filtri. 

Poi selezionare UO figlie e selezionare le UO di interesse oppure selezionarle tutte.  

 

 

 

 

 



19 
 

Verranno così visualizzati, oltre ai propri obiettivi, anche quelli dei/lle collaboratori/trici. 

 

E’ possibile impostare un ulteriore filtro, cliccando su Persona per visualizzare solo gli obiettivi di un/a 

determinato/a collaboratore/trice. 

 

 

Dalla Dashboard per collaboratori è possibile intervenire sugli Obiettivi già creati per le/i collaboratrici/tori, 

al fine di modificare il peso e/o eliminare gli obiettivi in caso di errore. 

 

4.2 MODIFICA DEI PESI DEGLI OBIETTIVI 

E’ necessario modificare il peso degli obiettivi assegnati ad una persona affinché il Totale Peso corrisponda 

a 100%. Nell’esempio si evidenzia che un peso era stato inserito errato, perchè il totale riportato in alto a 

destra è = 110% e visualizzato in rosso. 

Per farlo, ciccare sui tre puntini “…” in corrispondenza dell’Obiettivo e poi su Modifica Peso. 
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 e inserire il valore desiderato del peso da attribuire allo specifico obiettivo. 

 

Ora il Totale peso per il collaboratore Mario Rossi corrisponde a 100%. 

 

 

4.3 ELIMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Per eliminare gli obiettivi inseriti, ad esempio in caso di errore, cliccare sui tre puntini “…” in corrispondenza 

dell’Obiettivo e poi su Entra. 

 

Si aprirà la scheda Obiettivo. 

!!! ATTENZIONE → su questa scheda Obiettivo si richiede di non effettuare alcun tipo operazione, tranne 

quella di Cancellazione dell’obiettivo 
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Cliccare il pulsante Altro e poi cliccare Elimina. 

Comparirà una finestra di pop up con la richiesta di confermare l’operazione di cancellazione. Per 

confermare, quindi cliccare OK. 

 

Il sistema riporterà su questa schermata, da cui è possibile cliccare sull’icona raffigurante la casa per tornare 

alla Home e sull’icona quadrato per tornare a una delle Dashboard, come visto in precedenza. 

 

 

 

 


