
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 2.1 “obiettivi strategici”

Descrizione Obiettivo
Indicatori della sezione didattica dell'FFO 

2015
Target

Valore consuntivo 

indicatore
Ambito obiettivo

Risorse finanziarie 

*

A1 - Miglioramento performance offerta 

formativa.

A2 - Miglioramento livello 

internazionalizzazione nella didattica 

Numero di studenti iscritti che partecipano a 

programmi di mobilità internazionale (a.a. 

2013/14) 

+8% rispetto all’a.a. 2012/13

21,21

Area strategica 

Didattica

149.885 265%
> 100%                                                                    

Obiettivo ampliamente raggiunto

A3 - Potenziamento placement

Tasso di occupazione a 3 anni dal 

conseguimento della laurea magistrale
>=80% nel 2016 

77,40%

Area strategica 

Didattica
96,75% Obiettivo che va nella direzione del target

C1 - Equilibrio finanziario 
Indicatore sostenibilità economico finanziaria 

di cui al DM 47/2013.
Indicatore SEF maggiore/uguale a 1. 1,02

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

100%
>100 

Variazione nella direzione del target

C2   -a)  Recupero patrimonio storico 

artistico per potenziamento strutture di 

servizio all’utenza

Numero di progetti coordinati N. 1 (annuale); N. 3 triennale 1

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

100%
100%                                                                       

obiettivo raggiunto

b) Riqualificazione edile, impiantistica e 

degli allestimenti per il miglioramento 

organizzativo delle strutture di Ateneo

Numero di progetti coordinati

N. 3 di riqualificazione impiantistica nel 

triennio;

N. 3 di allestimenti nel triennio

previsto nel triennio

0% previsto nel triennio

c) Razionalizzazione e contenimento spesa 

acquisti seriali di Ateneo
Spesa per acquisti di Ateneo Spesa 2014 < spesa 2013 0 0% obiettivo non raggiunto

C3 - Prevenzione della corruzione e 

miglioramento del grado di trasparenza delle 

attività istituzionali

Eventi corruttivi - Richieste di accesso civico Nessuno - max 3 0, 0

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

100% 

(annuale)
obiettivo raggiunto nell'anno

C4 - Miglioramento grado di 

dematerializzazione dei processi 

amministrativi per i servizi agli studenti

Numero di processi dematerializzati Almeno 4

previsto nel triennio

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

100% previsto nel triennio - obiettivo già raggiunto nel 2014

*non sono stati completamente attivati tutti i parametri della contabilità analitica pertanto non è possibile imputare per  ogni obiettivo l'ammontare di risorse finanziarie dedicate

B1 - Miglioramento performance VQR: 

MIGLIORAMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DELLA RICERCA E DEGLI OBIETTIVI 

DI TERZA MISSIONE 

Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)

Area Strategica 

Ricerca

obiettivo non previsto per il 2014

Attività rinviata al 2015 su indicazione del Rettore Attività rinviata al 2015 su indicazione del Rettore



Note

Fonte Alma Laurea

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 1,02

V. nota inserita in piattaforma performance dal Dirigente III 

Divisione

obiettivo non previsto per il 2014


