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La programmazione integrata nelle Università  
quale strumento per generare Valore Pubblico di sistema 

 

14 marzo 2023 | 15:30-18:30 
 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Sala Tarantelli*, Palazzo Vidoni 

Roma 
 
 
Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo strumento 
di gestione delle performance per le pubbliche amministrazioni, introdotto 
nel 2021. 
L’incontro mira a presentare alcune prime evidenze sulla qualità dei PIAO 
2022-2024 già definiti da 55 atenei statali. La ricerca è stata svolta 
dall’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) in collaborazione 
con la Commissione Tecnica per la Performance (DFP) ed evidenzia i fattori 
critici che portano alla semplificazione degli adempimenti e ad un maggior 
orientamento al valore pubblico nella programmazione. 
Obiettivo dell’evento è quello di stimolare il dibattito alla presenza del 
MUR, dell’ANVUR, delle Università e del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, per gli ambiti di rispettiva competenza, in relazione alle azioni che 
possono essere messe in atto per definire un framework comune in tema 
di programmazione integrata delle performance e creazione di valore 
pubblico di filiera. 
 
 
 
 
* Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione inviando un’email a: 
segreteria.uvp@governo.it. È prevista la partecipazione da remoto. 
  



 

 
 

Programma 
 

15:30-16:30 Saluti istituzionali 
 
Paolo Zangrillo, Ministro per la 
Pubblica Amministrazione 

 

Marcello Fiori, Capo Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

Claudia Ciccodicola, Presidente 
Commissione Tecnica per la 
Performance 

Francesca Gagliarducci, Segretariato 
Generale, Ministero dell'Università e 
della Ricerca 

Antonio Felice Uricchio, Presidente 
ANVUR 

Michele Pizzo, Presidente AIDEA 

Paolo Andrei, CRUI 

Alberto Scuttari, Presidente CoDAU 

16:30-18:00 Interventi 
 
Il PIAO nelle università: specificità rispetto 
all’universo delle PA 
Gennaro Iasevoli, CTP & AIDEA 
 
Dal PIAO alla programmazione strategica 
integrata nelle università statali italiane 
Denita Cepiku, CTP & AIDEA 
 
 

Il PIAO nella filiera della valutazione delle 
Università 
Daniele Livon, Direttore ANVUR  
 

L’esperienza di alcune università 
Enrico Deidda Gagliardo, CERVAP 

- Università della Campania Vanvitelli, 
Carmela Luise 

- Università di Bologna, Sabrina 
Luccarini – Rebecca L. Orelli 

 

Verso la programmazione integrata delle 
performance e la creazione di Valore 
Pubblico di filiera 
Marcella Gargano, MUR 

 
18:00-18:30 Conclusioni 

 
 
 
 


