ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:
Tabella 2.1 “obiettivi strategici”
Descrizione Obiettivo

Indicatori della sezione didattica dell'FFO
2015

A1 - Miglioramento performance offerta
formativa.

Indicatori della sezione didattica dell'FFO
2015

A2 - Miglioramento livello
internazionalizzazione nella didattica

Area internazionalizzazione nella
programmazione triennale.

A3 - Potenziamento placement

Tasso di occupazione a 3 anni dal
conseguimento della laurea

A4 - Potenziamento orientamento e tutorato

Numero matricole

Valore medio del grado di soddisfazione
degli studenti sullo svolgimento degli
A5 - Miglioramento della valutazione della insegnamenti (domanda: " Sono
didattica e dei servizi da parte degli studenti complessivamente soddisfatto di come è
frequentanti
stato svolto questo insegnamento?)
- Numero spin off sottoposti agli Organi di
Governo

B1 - Rafforzamento innovazione e
trasferimento tecnologico.
B2 - Miglioramento performance ricerca

- Numero brevetti sottoposti agli Organi di
Governo
Valore complessivo dell'indicatore FFO nella
sezione ricerca

Indicatore sostenibilità economico
finanziaria di cui al DM 47/2013.
Soglia 80% del rapporto tra spese di
C1 - Equilibrio finanziario e introduzione di personale e totale entrate e tempistica per la
redazione del bilancio unico di ateneo.
bilancio unico

C2 - Razionalizzazione della normativa di
ateneo e adeguamento alle nuove normative

Numero di regolamenti adeguati

-Numero Poli delle biblioteche

C3 - Completamento riorganizzazione delle
strutture di Ateneo

-Numero delle segreterie studenti delle ex
facoltà

C4 - Recupero patrimonio storico artistico

Elaborazione progetti; Autorizzazioni;
Espletamento gare d'appalto; Affidamento
lavori, servizi e forniture

C5 - Miglioramento performance
organizzativa individuale

Applicazione sistema di valutazione del
personale per i dipendenti di categoria D

C6 - Potenziamento della digitalizzazione
delle procedure e dei servizi

Numero delle procedure digitalizzate

Target

Valore consuntivo
indicatore

Ambito obiettivo

Valore dell'Ateneo nella sezione didattica del
modello 2015=0,47%
0,41%
Raggiungere il valore medio di 0,035 (ind.
d1.1 - d1.2 -d1.3) nel 2015. Nel 2010 siamo a
0,031.
Arrivare a 85% nel 2015 (nel 2011 siamo a
84,3% mentre la media nazionale è del
85,2%).
77,40%
+1% (valore medio di matricole nel triennio
che si conclude nell'a.a. 2014/15) rispetto al
2011/12 (il numero delle matricole era pari a
1573)
1582

Area strategica
Didattica

>= 7 (valore medio del triennio che si
conclude nell'a.a. 2014-15)

8,11

Area strategica
Didattica

- 1 nuovo spin off per anno

3

- 1 nuovo brevetto per anno

1

0,60% nel modello FFO del 2015

0,64

Indicatore SEF maggiore/uguale a 1.

1,03

Introduzione bilancio unico dell'e.f. 2014

si

Area strategica
Didattica
Area strategica
Didattica

Area strategica
Didattica

Area strategica
Ricerca
Area strategica
Ricerca

Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali

Tutti

11

Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali

N.2 Poli (Polo scientifico e tecnologico; polo
umanistico sociale) entro il 2015
2

Nessuna entro il 2015

3

Tutti nel triennio di riferimento

0

Sì

0%

2

2

Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali
Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali
Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali
Area strategica
Servizi strumentali
alle funzioni
istituzionali

Risorse finanziarie
*

Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)

87,23

80-100
Variazione inversa rispetto alla direzione del target

NA

Non rilevabile

91,06%

80-100
Variazione inversa rispetto alla direzione del target

101

>100
Variazione nella direzione del target

116

>100
Variazione nella direzione del target

300

>100
Obiettivo già raggiunto

100

100
Obiettivo già raggiunto

107

>100
Variazione nella direzione del target

103

>100
Variazione nella direzione del target

100

100
Obiettivo già raggiunto

47,83

<80
Variazione nella direzione del target

100

100
Obiettivo già raggiunto

50

<80
Variazione nella direzione del target

0

Non rilevabile

0

<80
Nessuna variazione

100

100
Obiettivo già raggiunto

*non sono stati completamente attivati tutti i parametri della contabilità analitica pertanto non è possibile imputare a ogni o

Note

Il dato non è reperibile in quanto il Ministero ha modificato gli
indicatori nella nuova Programmazione triennale 2013-15.

Fonte Alma Laurea

Manca documentazione a supporto
Obiettivo triennale
L'Amministrazione ha rilevato un errore nel calcolo delle matricole
nel 2011/12, che è in realtà pari a 1558. Per tale motivo il valore
previsto è 1573.
Nell'anno accademico 2012/2013 il valore è pari a 1582.
Sono state espletate le procedure amministrative che hanno portato
alla costituzione dei seguenti spin off: SMARTART srl , Phy.Dia
Srl, La clinica del DNA.
È in corso di definizione la procedura relativa alla cessione di diritto
di brevetto all’Ateneo per ognuna delle semenzali della specie
Malus domestica del gruppo red passion di invenzione del Prof.
Rosario Muleo – DAFNE): Mela con mesocarpo rosso (genotipo
M3), “Italian Red Passion, M3 genotype”.

L'indicatore non è ancora precisamente determinabile in quanto
dipende da una attività di validazione delle convenzioni per il
finanziamento delle spese di personale, che il miur non ha ancora
effettuato
l'indicatore potrebbe variare, a seconda di quanto sopra detto, da
valori maggiori di 1 a valori minori di 1
al momento la stima, basata su una ipotesi di completa validazione
da parte del miur di tutte le convenzioni per il finanziamento delle
spese di personale, è 1,03

Regolamenti emanati nel corso dell'anno 2013:
1. Regolamento di attuazione della Legge n. 241/1990
2. Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità
3. Regolamento del Centro Grandi Attrezzature
4. Regolamento per il servizio disabilità
5. Regolamento sul trattamento delle missioni
6. Regolamento Generale di Ateneo
7. Regolamento didattico del Dipartimento DIBAF
8. Regolamento per la costituzione degli spin-off
9. Regolamento sul dottorato di ricerca (modifica)
10. Regolamento sul conferimento incarichi di studio (modifica)
11. Regolamento sul Welfare di Ateneo (modifica)

Per ottobre 2014 è previsto il completamento del riordino delle
rimanenti Segreterie
Studenti delle ex Facoltà (Scienze, Beni culturali e Agraria), che
confluiranno nella Segreteria Studenti
unica che gestirà le carriere di tutti gli studenti dell’Ateneo, non
appena saranno completati i lavori a
Santa Maria in Gradi.
A seguito dell'annullamento della gara, deliberato dal C.d.A., è stata
riproposta la gara di appalto in base ai nuovi riferimenti normativi.
Nel mese di dicembre 2013 sono stati approvati gli atti della nuova
gara.

litica pertanto non è possibile imputare a ogni obiettivo l'ammontare di risorse finanziarie

di risorse finanziarie

