
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

A1 - Miglioramento performance offerta 

formativa.
Studenti iscritti regolari a.a. 2015/2016

11% studenti iscritti in più rispetto all'a.a. 

2012/2013

5118 (296 studenti 

inpiù)

Area strategica 

Didattica

A2 - Miglioramento livello 

internazionalizzazione nella didattica 

Numero di studenti iscritti che partecipano a 

programmi di mobilità internazionale (a.a. 2013/14) 

2% in più rispetto all’a.a. 2013/14

174

Area strategica 

Didattica

A3 - Potenziamento placement

Tasso di occupazione a 3 anni dal conseguimento della 

laurea magistrale
>=75% nel 2016 

72,50%

Area strategica 

Didattica

Miglioramento performance di Ateneo secondo 

modalità definite dal NV sentita Commissione Ricerca 

(SI/NO) SI

La rilevazione sarà 

effettuata sulla base 

degli esiti della VQR 

2011/2014

C1 - Equilibrio finanziario 
Indicatore sostenibilità economico finanziaria di cui al 

DM 47/2013.
Indicatore SEF maggiore a 1. 1,06

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

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

B1 - Miglioramento performance VQR: 

MIGLIORAMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DELLA RICERCA E DEGLI OBIETTIVI 

DI TERZA MISSIONE 

Area Strategica 

Ricerca



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

1                              1

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali

c) Razionalizzazione e contenimento spesa 

acquisti seriali di Ateneo
Spesa per acquisti di Ateneo Spesa media triennio 2015/2017 < spesa 2014

Valore non previsto 

nel 2015

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

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

C4 - Miglioramento grado di 

dematerializzazione dei processi 

amministrativi per i servizi agli studenti

Numero di processi dematerializzati Almeno 8 processi (3 nel 2015) 3 processi

Area strategica 

Servizi strumentali 

alle funzioni 

istituzionali



Risorse finanziarie 

*
Note

179.787                     100%
> 100%                                                                    

Obiettivo ampliamente raggiunto
Obiettivo di incremento annuale raggiunto

                    433.739 100%
> 100%                                                                    

Obiettivo ampliamente raggiunto
Obiettivo di incremento annuale raggiunto

                      23.500 
100% Obiettivo che va nella direzione del target Fonte Alma Laurea

1.154.934                  n.v. n.v

100%
>100 

Variazione nella direzione del target

Euro 23.560 Cap 

10504           Euro 

23.560 Cap. 30202

100% obietttivo raggiunto

Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)



Laboratori Restauro 

lavori impiantistici 

Euro 34.926,13 Cap. 

30202            

Manutenzione 

allestimenti Euro 

19.688,36 Cap. 

10501

100% obietttivo raggiunto

Valore non previsto 

nel 2015
n.v. previsto nel triennio 2015/2017

100% 

(annuale)
obietttivo raggiunto

205.954                   

100% obietttivo raggiunto


