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Agenda

• La Trasformazione Digitale nelle PA ed i suoi possibili «percorsi»
• Il ruolo del Business Process Management nella Trasformazione 

Digitale 
• Costruire i «presupposti» della Strategia Digitale della PA:
- Il commitment del vertice strategico e dei dirigenti  
- Riprogettare i processi e intervenire sul  sistema organizzativo 
- Coinvolgimento degli Stakeholder ed »User- Centered

Perspective
• Esperienze della Federico II
• Interventi dei Partecipanti 



I vantaggi delle tecnologie digitali per la PA   
(W.D. Eggers, 2017)

«…reimmaginare virtualmente ogni aspetto delle operazioni 
svolte dalle organizzazioni della PA (dagli uffici centrali a 

quelli periferici)…. semplificare, razionalizzare, riprogettare i 
processi……..digitalizzare gli ouput…………velocizzare il 

processo di erogazione dei servizi……migliorare la 
soddisfazione degli utenti e la creazione di valore pubblico»
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La Trasformazione Digitale nella PA (1)

Per cogliere in pieno i potenziali vantaggi delle tecnologie digitali e fare il 
modo che la loro adozioni contribuisca in maniera significa?va alla 
creazione di valore è necessario “integrare”  le  tecnologie digitali nei 
processi aziendali, intervenendo al tempo stesso sulle diverse componen5 
del sistema organizza5vo (ruoli professionali, sistemi di ges5one e 
coordinamento, competenze professionali cultura organizza5va, s5li 
direzionali) e avendo sempre come “bussola” di riferimento il 
miglioramento della qualità dei servizi offer5 e della soddisfazione degli 
uten5



La Trasformazione Digitale nella PA (2)

Affinchè la digitalizzazione dei servizi possa migliorare la qualità 
percepita dagli utenti è necessario il  ripensamento, la riorganizzazione, 
la “reingegnerizzazione” dei  processi di erogazione del servizio.

Al  fine sia di razionalizzare i processi eliminando tutte quelle criticità, di 
diversa natura, che caratterizzano l’erogazione del servizio nella 
situazione precedente alla digitalizzazione sia di migliorare la fruibilità 
del servizio da parte dell’utente e la sua soddisfazione



La Trasformazione Digitale nella PA (3)

Occorre evitare il rischio che, paradossalmente, l’informatizzazione del 
processo di erogazione del servizio “amplifichi” le criticità e le disfunzioni 
del servizio. 

Giustamente Hammer, uno dei massimi esperti sul tema della 
reingegnerizzazione dei processi, già nel 1990  invitava i responsabili 
delle organizzazioni a non commettere le errore  di  automatizzare 
attività che non creano valore aggiunto e a porsi prima il problema della 
razionalizzazione dei processi   e del miglioramento della soddisfazione 
degli utenti e poi quello della automazione.



“Defining digital transformation: Results from expert interviews”
I. Mergel, N. Edelmann -2019 



L’importanza del Business Process Management per la 
Trasformazione Digitale (1)

• Le tecnologie digitali, in quanto strumenti e servizi che permettono 
di comunicare e relazionarsi, creano nuove opportunità di 
collaborazione e condivisione della conoscenza

• La inadeguata attenzione alla gestione dei processi ed alla 
rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscono la creazione di 
valore può influenzare negativamente il raggiungimento dei 
potenziali benefici delle tecnologie digitali.

• L’attenzione all’Utente (interno o esterno), il miglioramento della 
qualità dei servizi e il Business Process Management sono i tre 
«pilastri» della Trasformazione Digitale 



L’importanza del Business Process Management per la 
Trasformazione Digitale (2)

LA DIAGNOSI DEL PROCESSO 

• Al fine di poter perseguire il miglioramento delle performance dei processi, la 
rappresentazione dei processi va effettuata in due successive fasi:

- rappresentazione nella situazione attuale (as is);
- rappresentazione dopo la riprogettazione (to be).

• Il passaggio dalla rappresentazione nella situazione “as is” alla situazione “to be” 
deve essere preceduto dalla fase di “diagnosi” del processo, nella quale il gruppo di 
processo dovrà contribuire ad identificare, sulla base delle criticità “attuali” di 
svolgimento del processo, tutti i possibili interventi necessari per la mitigazione 
delle criticità. 



L’importanza del Business Process Management per la Trasfor
mazione Digitale (3)

IL GRUPPO DI PROCESSO

Non è semplicemente la somma degli individui coinvolti ma un insieme di «sforzi» 
condivisi e integrati, nel corso dei quali si mobilitano energie, conoscenze, 
esperienze in vista dell’ottenimento di uno scopo specifico, comune e condiviso

Deve basarsi una intensa e costruttiva cooperazione tra i componenti, da 
«alimentare» con riunioni sistematiche finalizzate a:
• condividere pratiche, idee, proposte 
• analizzare i problemi più frequenti
• trovare soluzioni
• sperimentare soluzioni
• individuare possibili margini di miglioramento  



L’importanza del Business Process Management per la 
Trasformazione Digitale (4)

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROCESSO 

• Di fondamentale importanza, è il ruolo del coordinatore del gruppo di processo, 
che dovrà costruire il necessario “clima organizzativo” per il proficuo e sereno con-
tributo di tutti i membri del gruppo verso lo “scopo comune”, garantire a tutti i 
componenti del gruppo di esprimere liberamente le proprie opinioni, facendo 
attenzione al tempo stesso che le opinioni siano basate su “dati di fatto” e non su 
pregiudizi di diversa naturacoordinare il contributo dei componenti del gruppo di 
processo;



Le determinanti del raggiungimento (parziale o totale) dello 
scopo del processo:

• ciascun operatore a svolgere in maniera diligente ed efficiente le
proprie attività

• ciascun operatore è sensibile alle esigenze del collega coinvolto nelle
attività successive (cliente interno) e dell’utente finale dell’output
della “filiera”

Principio della “solidarietà della 
responsabilità”

tutti coloro che contribuiscono alla 
realizzazione delle attività della 

filiera sono responsabile del 
raggiungimento dello scopo delle 

attività

Solidarietà della responsabilità:



Costruire i «presupposti» della Strategia Digitale della PA(3)
Coinvolgimento degli stakeholder

• Progettazione condivisa (utenti, personale di back e front office, informatici)
degli applicativi, in modo da «uniformare i linguaggi» e ridurre i tempi di
sviluppo

• Sperimentazione di nuove metodologie di sviluppo degli applicativi, basati sul
principio dell’ «User-center perspective» (processo di problem solving
«guidato» dall’utente finale) quale ad esempio il «Design Thinking»: creare
velocemente prototipi, attraverso successive esplorazioni di idee e punti di
vista dei diversi stakeholder che intervengono nel processo di innovazione,
mantenendo sempre il focus sull’utente finale e sulla soddisfazione delle sue
esigenze

• Costituzione di gruppi di progetti che includano sia gli operatori (di front office
e di back office) del processo di erogazione del servizio, sia un campione
significativo di utenti finali del servizio, sia gli esperti di ICT per la
identificazione delle soluzioni tecnologiche appropriate sia per quanto riguarda
l’interazione tra operatore di front office e utente finale sia per quanto
riguarda la gestione dei dati e delle informazioni nella fase di back office
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Costruire i «presupposti» della Strategia Digitale della 
PA (1)

Commitment del vertice strategico e dei dirigenti  

• “Chiaro” e “deciso” orientamento strategico delle Amministrazioni 
verso la digitalizzazione, considerata come opportunità per un sensibile 
miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza e dell’efficienza 
nel processo di erogazione dei servizi

• Adeguati investimenti nello sviluppo delle competenze del personale 
coinvolto nei processi di digitalizzazione

• Digitalizzazione dei servizi non  come risoluzione di problemi specifici 
ed “emergenze”, affidate allo spirito di iniziativa e alla “propensione alla 
digitalizzazione” dei responsabili di singoli reparti delle organizzazioni 
delle PA, ma parte integrante delle decisioni strategiche e, a livello 
operativo, gestite in conformità agli approcci del Project Management
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Costruire i «presupposti» della Strategia Digitale della PA(2)
Riprogettare i processi e intervenire sul  sistema organizzativo per facilitare la 

trasformazione digitale 

• Riprogettare i processi per cogliere le potenzialità delle tecnologie digitali
• Intervenire sulla struttura organizzativa, per renderla più “snella”, “piatta” e

“integrata” in modo da rendere più efficace il coordinamento tra le funzioni
aziendali, favorire la condivisione dei dati e delle informazioni e facilitare la
gestione dei processi

• Rivedere i ruoli professionali per fare in modo che l’accresciuta quantità di
dati e informazioni disponibili e le opportunità tecnologiche di migliorare la
qualità e velocizzare lo sviluppo dei prodotti e dei servizi possano creare
valore grazie all’accrescimento della discrezionalità e dell’autonomia
decisionale delle figure professionali

• Prestare attenzione all’analisi dei fabbisogni di nuove figure e competenze
professionali

• Adeguare la cultura organizzativa e gli stili direzionali per incoraggiare la pro
attività delle risorse umane nei processi di innovazione e nel miglioramento
continuo delle performance

• Promozione della cooperazione interfunzionale
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La Transizione digitale
delle segreterie studenti

Riorganizzazione delle segreterie studenti dell’ Università degli
Studi di Napoli Federico II



Un nuovo modello di segreteria, basato sulla
dematerializzazione delle procedure e dei servizi
dedicati agli utenti dell’offerta formativa della
Federico II (orientamento, laurea e formazione
continua),

Obie@vo

Azioni necessarie
Rivisitazione la dei modelli di back office e di front
office e degli strumenti informatici di supporto



Le attività che costituiscono la riorganizzazione delle
Segreterie Studenti si inquadrano in un progetto più
complessivo, in accordo con le strategie del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1), del
Piano Strategico dell’Ateneo (Semplificazione e
Università agile) e degli obiettivi della
Programmazione Triennale (Ob. C).

Ideazione di un nuovo 
modello di segreteria studenti

PN
RR

Digitalizzazione e  
innovazione

Semplificazione e 
Università agile

Innovare i servizi agli 
studen9 per la riduzione 
delle diseguaglianze

PS
A

PR
O
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Declinazione dell’ 
obiettivo

La riorganizzazione prevede 
l’integrazione tra le procedure 
online e la possibilità di 
interazione tra il personale 
tecnico amministrativo delle 
segreterie studenti  per gli 
aspetti relativi al front- end e la 
necessità di riorganizzare i 
processi relativi al back end.



Back office
• Attivazione di un modello che preveda la classificazione dei servizi in

tre differenti categorie: servizi totalmente dematerializzati; servizi
che dopo una fase iniziale di raccolta di informazioni richiedono
un’interazione con l’utenza eventualmente anche tramite
collegamenti online; servizi che richiedono un’interazione anche in
fase iniziale con il personale della segreteria studenti. Tali attività
richiedono la rivisitazione dei processi, la descrizione dei servizi, la
creazione di sistemi di selezione e la rivisitazione/ modifica della
modulistica esistente

• Miglioramento della gestione dei flussi informativi relativi al
funzionamento del back office per migliorare il funzionamento e
l’integrazione delle procedure

• Attivazione progressiva dei servizi mediante istanze totalmente
digitali e riorganizzazione delle modalità di funzionamento delle
segreterie

• Formazione del personale delle segreterie per lo svolgimento delle
attività connesse all’attivazione di modelli di funzionamento in
modalità telematica dei servizi

Front office:
• Accesso ai servizi della segreteria 

studenti  tramite SPID (nuove 
matricole, studenti, formazione 
continua)

• Presentazione dei servizi all’utente 
guidata dalla profilazione e 
integrazione in un unico punto alle 
procedure amministrative e 
dell’offerta formativa



Gli elementi caratterizzanti
la  metodologia di lavoro
proposta



Analizzare il presente per pianificare il futuro.
L’analisi iniziale muove dall’osservazione dell’esistente, basandosi su alcuni quesiti 
di seguito specificati:

• Quali procedure svolgono a;ualmente le 
segreterie?

• Le procedure indicate sul web sono quelle 
effeLvamente svolte dalle segreterie?

• Quali di queste procedure avvengono offline, 
quali online e quali in modalità blended?

• Quali di queste procedure sono 
automaOzzabili?

Destinatari Future matricole

Studenti

Life-long learners

Professori



Organizzazione del gruppo di lavoro

• Il team che si occuperà della pianificazione strategica e
della creazione del nuovo modello per la
materializzazione della segreteria studenti e dei servizi
informatici di supporto alla sua realizzazione, è
composto da 16 persone e coordinato dal Prof. Nicola
Mazzocca e dal Dott. Maurizio Tafuto

• Il team, per l’analisi delle fasi iniziali relaLve alla
definizione delle aNvità di pianificazione, è
organizzato in quaOro soOogruppi;

• Ogni sottogruppo è composto da 4 persone e da
una Segreteria tecnica;



*ogni tipologia di attività sarà affidata ad 1 o più componenti individuati nei vari gruppi. 

A. Gruppo di definizione delle specifiche del progetto e dei servizi informatici di 
supporto alla dematerializzazione : contribuirà alla formulazione di una prima 
proposta da porre in discussione sulla base delle informazioni raccolte anche 
attraverso un’analisi della situazione attuale delle segreterie.

Coordinatore: Prof. Nicola Mazzocca

B. Gruppo di analisi dei flussi informativi e dei servizi delle segreterie studenti: 
svolgerà principalmente un lavoro di ricognizione e analisi delle attuali attività delle 
segreterie, valuterà la quantità, la qualità e lo stato della digitalizzazione dei servizi ad 
oggi, identificando quelli già automatizzati ed insieme al CSI, quelli automatizzabili.

Coordinatore: Dott. Maurizio Tafuto.



C. Gruppo di supporto all’automazione dei servizi: valuterà l’effettiva realizzabilità delle
proposte, con riferimento all’automazione dei servizi, contribuendo al raggiungimento
dell’obiettivo finale: la completa dematerializzazione delle procedure in essere.
Coinvolgimento di tale gruppo è fondamentale per la trasposizione effettiva dei nuovi
procedimenti amministrativi nelle Scuole e quindi nei dipartimenti, soprattutto in
visione di un potenziamento sinergico Scuole – Dipartimenti.

Coordinatore: Prof. Carlo Sansone.

* Il supporto alle attività organizzative è fornito dal COINOR attraverso la Segreteria tecnica, che ha il
compito di raccogliere i dati e alla quale vanno inviate le informazioni relative all’attività dei gruppi e gli esiti
del questionario.


