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2.1  Identità  
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2.2 Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 
dell’Ateneo 
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2.3 Visione e missione dell’Ateneo  
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Possiamo sintetizzare la nostra comune visione attraverso le seguenti parole chiave 

• EFFICIENZAE

• MISSIONEM

• PARTECIPAZIONEP

• AGGREGAZIONEA

• TRASPARENZAT

• INNOVAZIONEI

• COMUNICAZIONEC

• INFRASTRUTTUREI
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2.5 Il contesto di riferimento 
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Figura 2 - Matrice SWOT 
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2.6 Le linee della programmazione triennale del MIUR 
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Figura 3 - Fondo di finanziamento ordinario (FFO). 
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Figura 4 - Variabili di calcolo 

Figura 5 - Composizione del Fondo di Ateneo 
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Figura 6 - Piramide strategica 
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2.8.1  Finalità strategiche di area  

2.8.2  Linee strategiche di area e obiettivi 

Figura 7- Finalità strategiche 
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Tabella 1- Pesatura Aree Strategiche
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Peso obiettivi strategici  
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2.8.3 Indicatori di sostenibilità 
 

Al fine di misurare i risultati raggiunti in ogni area strategica in riferimento alla sostenibilità definita come Mission 
d’Ateneo, sono stati individuati gli Indicatori di sostenibilità. 

Gli indicatori di sostenibilità inoltre, consentono di definire il legame con obiettivi e target attraverso l’algoritmo che 
genera l’indice di sostenibilità.  

 
In questo contesto definiamo gli indicatori necessari per monitorare i progressi ottenuti. 
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I.1.4 Incremento mobilità degli studenti in entrata da paesi in via di sviluppo 

I.1.5 
Percentuale di tesi di laurea, dottorato di ricerca in materia di sostenibilità 

(ambientale e sociale) 

 

2.8.4 Indice di sostenibilità 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile


%(+/-) 0 >0 e <=20  > 20 e <=40 > 40 <= 60 >60 e <=80 >80 e <=100 

Punteggio (+/-

) 

0 1 2 3 4 5 
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area finalità strategica
valutazione indicatore 

(su scala da -5 a 5)
Indicatori di impatto pesi

valutazione 

pesata

-3
1.1 - Percentuale di corsi di studio (L,LM, LMCU) con tematiche di 

sostenibil ità (ambito sociale e ambientale)
0,20 -0,60

4
1.2 - Percentuale di insegnamenti che esprimono affinità con le tematiche di 

sostenibil ità (ambito sociale e ambientale)
0,20 0,80

5
1.3 - Percentuale di tesi di laurea, dottorato di ricerca in materia di 

sostenibil ità (ambientale e sociale)
0,20 1,00

-4 1.4 - Incremento mobilità degli studenti in entrata da paesi in via di sviluppo 0,20 -0,80

-2
1.5 - Numero CFU erogati riferibil i  alla sostenibil ità (ambito sociale e 

ambientale) / Totale CFU erogati nell 'anno
0,20 -0,40

3
2.1 -Progetti in materia di sostenibil ità presentati (PRIN, FIRB, UE) da docenti 

e ricercatori/Totale progetti presentati
0,20 0,60

-4
2.2 -Risorse finanziarie acquisite per progetti in materia di sostenibil ità 

/Totale risorse acquisite per progetti di ricerca
0,20 -0,80

3
2.3 -Numero pubblicazioni in materia di sostenibil ità /Numero totale 

pubblicazioni
0,20 0,60

-5
2.4 -Numero di dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo/numero 

totale di dottorandi
0,20 -1,00

2
2.5 - Incremento di iniziative ed eventi in materia di sostenibil ità da parte di 

esperti green.
0,20 0,40

5

3.1 -Numero borse a favore degli studenti provenienti dai paesi in via di 

sviluppo in particolare dai paesi meno sviluppati, dai piccoli Stati insulari 

in via di sviluppo e dai paesi africani

0,25 1,25

3 3.2 - Numero di interventi a favore di studenti in situazione di disabilità 0,25 0,75

0 3.3 - Aumento della mobilità out 0,25 0,00

-1 3.4 - Numero di eventi criminosi posti in essere nelle aree dell’ateneo 0,25 -0,25

4
4.1 - Tasso di efficienza energetica nel Campus, anno t/Tasso di efficienza 

energetica anno t-1
0,20 0,80

-1

4.2 - numero azioni orientate allo sviluppo che supportino le attività 

produttive, l 'imprenditorialità, la creatività e l 'innovazione e che favoriscono 

la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche 

attraverso l 'accesso ai servizi finanziari nell’anno t/ numero di azioni … 

anno t-1

0,20 -0,20

-5
4.3. - numero delle azioni volte a integrare i  valori di ecosistema e di 

biodiversità nella pianificazione locale nell’anno t
0,20 -1,00

0

4.4 - numero delle attività a salvaguardia del patrimonio culturale e naturale 

del territorio nell’anno t/ numero delle attività a salvaguardia del 

patrimonio culturale e naturale del territorio nell’anno t – 1

0,20 0,00

4

4.5 - numero degli accessi, da parte dei cittadini maggiormente disagiati con 

dimora nel territorio, a servizi essenziali  di assistenza sanitaria di qualità 

nell’anno t/ numero degli accessi, da parte dei cittadini maggiormente 

disagiati con dimora nel territorio, a servizi essenziali  di assistenza 

sanitaria di qualità nell’anno t - 1

0,20 0,80

-2 5.1  ISEF (indicatoee di sostenibil ità economico-finanziaria) 0,33 -0,67

3 5.2 - Carbon Footprint 0,33 1,00

3 5.3 - Numero corsi di formazione attivati nell 'anno per i l  personale 0,33 1,00

Sviluppare la qualità e l’efficacia della 

ricerca promuovendo 

l’internazionalizzazione e la ricerca 

sostenibile

Fornire opportunità di apprendimento 

per tutti garantendo pari opportunità 

per le persone diversamente abili e 

uguaglianza di genere, valorizzando la 

diversità culturale a favore di uno 

sviluppo sostenibile   

Fornire opportunità di apprendimento 

per tutti garantendo pari opportunità 

per le persone diversamente abili e 

uguaglianza di genere, valorizzando la 

diversità culturale a favore di uno 

sviluppo sostenibile   

Valorizzare l’integrità e l’efficace 

utilizzo del personale assicurando 

adeguate condizioni di lavoro, 

minimizzando l’impatto ambientale, 

garantendo la sostenibilità economica
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Sviluppare la qualità e      l’efficacia 

della didattica  promuovendo 

l’internazionalizzazione e la didattica 

sostenibile

Figura 8 – Valutazione indicatore / pesatura
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Tabella 2 – Semafori per valutazione OUTPUT 

3. La performance organizzativa 
 

 

 

 

Area Strategica   

Didattica 

 

Ricerca 

 

Servizi gli studenti 

 

Terza Missione 

 

Organizzazione e ambiente di lavoro 
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Figura 9 - Perimetro performance organizzativa
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3.1 Il modello di pianificazione della Performance PDCA 
 

Figura 10 - Modello di pianificazione della Performance PDCA
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3.2 La definizione degli obiettivi per l’Amministrazione di Ateneo 
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3.2.1 Processo di definizione degli obiettivi 
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3.2.2 Albero della Performance 
 

 
 

 

 

Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

R
ic

er
ca

 

20 

Potenziare la 

ricerca di base ed 

incentivare la 

ricerca applicata 

65 
Monitorare il personale 

inattivo nella ricerca 
10 

Percentuale di 

docenti con 

nessuna 

pubblicazione 

anno t/ anno t-1  
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Incrementare il numero 

di pubblicazioni 

internazionali  

10 

Numero di 

pubblicazioni 

internazionali anno 

t/anno t-1 

Incrementare il numero 

di collaborazioni 

internazionali 

8 

Numero di 

collaborazioni 

internazionali anno 

t/anno t-1 

Migliorare la qualità 

della Ricerca 
15 

Risultati dell’ultima 

VQR disponibile a 

livello di sede, 

Dipartimento e 

SSD anno t/anno t-

1 

Impatto medio 

citazionale pesato 

sulla media 

mondiale anno 

t/anno t-1 

Numero di 

pubblicazioni nelle 

riviste impattate 

anno t/anno t-1 

Incrementare il numero 

di progetti di ricerca 

internazionale 

presentati 

8 

Numero di progetti 

di ricerca 

internazionale 

presentati anno 

t/anno t-1 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Incrementare il numero 

di progetti di ricerca da 

bandi competitivi 

approvati 

8 

Numero di progetti 

di ricerca da bandi 

competitivi 

approvati anno 

t/anno t-1 

Incrementare i proventi 

finanziari da bandi di 

ricerca competitivi  

8 

Proventi finanziari 

da bandi di ricerca 

competitivi anno 

t/anno t-1 

Migliorare l’attrattività 

del dottorato 
10 

Percentuale degli 

iscritti al primo 

anno dei Corsi di 

Dottorato che si 

sono laureati in 

altro Ateneo 

Migliorare la 

collaborazione tra 

Dottorati e sistema 

delle Imprese 

8 

50% del numero 

delle borse di 

dottorato acquisite 

da Enti esterni + 

50% del numero 

delle borse di 

dottorato 

destinate a 

Dottorati 

innovativi anno t/ 

anno t-1   
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Aumentare l’attrattività 

dell’ambiente di ricerca 
15 

Percentuale di 

Professori e 

Ricercatori assunti 

nell’anno 

precedente non già 

in servizio presso 

l’Ateneo 

Internazionalizzare 

la ricerca 
35 

Aumentare il numero di 

accordi e convenzioni 

con Atenei e Centri di 

Ricerca esteri  

15 

Numero di accordi 

e convenzioni con 

Atenei e Centri di 

Ricerca esteri anno 

t/anno t-1  

Incrementare la 

mobilità internazionale 

dei dottorandi   

25 

Numero di 

dottorandi in 

entrata e in uscita 

da Atenei e Centri 

di Ricerca esteri 

anno t/anno t-1 

Incrementare il numero 

di collaborazioni con 

Dottorati di Ricerca 

internazionali 

25 

Numero di 

collaborazioni con 

Dottorati di Ricerca 

internazionali anno 

t/anno t-1 

Migliorare la qualità 

della Ricerca effettuata 

dai membri dei Collegi 

di Dottorato 

15 

Indice di qualità 

media dei Collegi 

di Dottorato (R + X 

medio d’Ateneo) 

anno t/anno t-1 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Aumentare il grado di 

internazionalizzazione 

del Dottorato 

20 

Percentuale di 

iscritti ai corsi di 

dottorato attivi 

nell'anno che 

hanno conseguito 

il titolo di accesso 

al dottorato in 

Università 

straniere 

50% del numero 

degli iscritti ai Corsi 

di Dottorato che si 

sono laureati in un 

Ateneo estero + 

50% del numero 

delle borse di 

dottorato 

destinate a 

Dottorati 

internazionali anno 

t/ anno t-1   

 

 

Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

D
id

at
ti

ca
 

30 
Aumentare 

l’attrattività 
30 

Aumentare 

l’attrattività 
35 

Stato di realizzazione 

del piano 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

dell’offerta 

formativa e 

migliorare gli 

sbocchi 

occupazionali 

dell’Offerta 

Formativa 

Numero di iniziative 

dedicate all'accoglienza 

degli studenti 

Percentuale di L, LM e 

LMCU ad accesso libero 

(esclusi attivati dall'AA 

19-20)  con numero di 

iscritti al I anno uguale 

al (o maggiore del) 65% 

della NDR 

Percentuale di iscritti al 

primo anno delle LM 

laureati in altro Ateneo 

Migliorare la 

gestione e 

l'organizzazione 

35 

Numero di interventi 

effettuati sulle L, LM e 

LMCU al fine di 

aumentarne l’efficienza 

e l’efficacia 

Percentuale di iscritti al 

I anno nelle L, LMCU, 

provenienti da altre 

regioni. 

Percentuale di iscritti al 

I anno nelle LM, 

provenienti da altro 

Ateneo 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Aumentare gli 

sbocchi 

occupazionali 

dell’Offerta 

Formativa 

30 

Percentuale di L, LM o 

LMCU con rapporto tra 

numero di laureati 

occupati, o iscritti ad 

altro Corso di Studio, 

entro 1 anno dal 

conseguimento del 

titolo e numero di 

laureati intervistati 

uguale o maggiore di  

0.5 (dati ALMALAUREA) 

Percentuale dei laureati 

delle LM e delle LMCU 

che giudicano efficace 

(molto efficace/efficace 

+ abbastanza efficace) 

nel lavoro quanto 

imparato dal corso / 

Numero di laureati 

intervistati 

Favorire i processi di 

apprendimento 
30 

Aumentare le  

competenze 

trasversali dello 

studente 

30 

Numero attività 

formative 

transdisciplinari anno 

t/anno t-1 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Curare la 

sostenibilità 

dell’Offerta 

Formativa 

25 

Rapporto tra numero di 

studenti regolari e 

numero di docenti 

(professori a tempo 

interminato, ricercatori 

a tempo indeterminato, 

ricercatori di tipo a e 

tipo b) per area, 

secondo l’allegato D del 

DM 6/2009 (escluse L, 

LM, professioni 

sanitarie e scienze 

motorie) 

Ore di docenza erogata 

da personale di ruolo su 

totale delle ore di 

docenza erogata 

(escluse L, LM, 

professioni sanitarie e 

scienze motorie) 

numero CFU conseguiti 

al I anno/numero CFU 

da conseguire al I anno 

percentuale di studenti 

che prosegueno nel II 

anno nello stesso corso 

di studio 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

numero studenti che 

proseguono gli studi nel 

II anno nello stesso 

corso di studio con 

almeno 20 CFU 

numero studenti che 

proseguono gli studi nel 

II anno nello stesso 

corso di studio con 

almeno 40 CFU 

percentuale di laureati 

(L,LM,LMCU) entro un 

anno oltre la durata 

normale del corso 

Percentuale di studenti 

regolari che abbiamo 

acquisito almeno 40 

CFU nell'anno solare 

Percentuale di laureati 

(L, LM, LMCU) entro la 

durata normale dei corsi 

Curare la qualità 

della docenza 
25 

Percentuale di docenti 

di ruolo che 

appartengono a SSD di 

base e caratterizzanti 

per L, LM o LMCU di cui 

sono docenti di 

riferimento 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

ore di docenza erogata 

da docenti assunti a 

tempo indeterminato 

sul totale delle ore di 

docenza erogata 

%docenti formati in 

almeno un'area di 

formazione 

Curare la 

regolarità degli 

studi 

20 

Numero di iniziative 

dedicate 

all’orientamento e al 

tutorato degli studenti 

Numero di iscritti al 

primo anno delle LM 

con votazione riportata 

nel titolo universitario 

richiesto per l’accesso 

uguale o maggiore a 

105/110 

Percentuale dei laureati 

LM entro la durata 

normale del Corso 

Percentuale dei Laureati 

L, LM, LMCU entro 1 

anno oltre la durata 

normale del Corso (Dati 

ALMALAUREA) 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Numero di L, LM e 

LMCU aventi una 

percentuale di studenti 

che proseguono gli studi 

nel secondo anno 

uguale al (o maggiore 

del) 50% (Dati ANVUR) 

Percentuale degli 

studenti che 

proseguono gli studi nel 

II anno della stessa L, 

LM o LMCU avendo 

acquisito almeno 20 

CFU  

Internazionalizzare 

la didattica 
40 

Incrementare le 

convenzioni con 

Atenei stranieri 

per attività 

didattica 

condivisa 

55 

Numero di titoli 

congiunti, doppi o 

multipli rilasciati con 

Atenei esteri anno t/ 

anno t-1 

Numero di accordi 

interuniversitari 

internazionali per 

attività didattica anno t/ 

anno t-1 

Aumentare gli 

scambi 

internazionali di 

studenti 

45 

Numero di iniziative 

dedicate all’accoglienza, 

all’orientamento e al 

tutorato degli studenti 

stranieri 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Numero degli studenti 

ERASMUS in entrata o 

uscita anno t/ anno t-1 

Percentuale di studenti 

iscritti al primo anno 

delle L, LM o LMCU che 

hanno conseguito 

all’Estero il titolo 

d’accesso 

 Percentuale di laureati 

L, LM e LMCU entro la 

durata normale del 

Corso di Studio che 

hanno acquisito almeno 

12 CFU all’Estero    

 

Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo (%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Te
rz

a 
M

is
si

o
n

e
 

15 

Potenziare le azioni 

di supporto alla 

ricerca di terza 

Missione 

30 

Incrementare, a 

livello dei 

dipartimenti, 

programmi di terza 

missione in stretta 

collaborazione con le 

imprese. 

100 

Numero di 

progetti di terza 

missione 

sviluppati dai 

Dipartimenti anno 

t/anno t-1  

Potenziare le azioni 

di supporto allo 
70 

Incrementare il 

numero di brevetti 
25 

Numero di 

numero di 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo Strategico 

Peso 

relativo (%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

sviluppo economico 

e sociale – sviluppo 

di servizi innovativi 

per la comunità 

accademica e il 

territorio 

internazionali 

depositati  

brevetti 

internazionali 

depositati anno 

t/anno t-1  

Incrementare il 

numero di iniziative 

di Public 

Engagement 

25 

Numero di 

numero di 

iniziative di Public 

Engagement anno 

t/anno t-1 

Incrementare il 

numero di spin off  
25 

Numero di spin 

off anno t/anno t-

1 

Incrementare il 

numero di start up 

attivate 

25 

Numero di start 

up attivate anno 

t/anno t-1 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Se
rv

iz
i a

gl
i u

te
n

ti
 

20 

Migliorare 

i servizi agli 

utenti 

100 

Miglioramento 

infrastrutture di 

rete wired e 

wireless in termini 

di banda 

disponibile, 

affidabilità, 

copertura wireless 

10 
Numero sedi/anno oggetto 

dell'intervento 

Migliorare i servizi 

potenziando le 

infrastrutture 

informatiche 

6 

Numero di progetti di 

innovazione ed 

ammodernamento 

tecnologico realizzati 

Migliorare il 

servizio agli 

studenti 

10 

Realizzazione di un sistema 

informatico di verbalizzazione 

delle attività didattiche dei 

MASTER sia per gli esami 

intermedi sia per il titolo 

finale 

Migliorare i servizi 

per gli studenti 

disabili o dislessici 

10 

Numero di iniziative per il 

sostegno agli studenti 

diversamente abili di cui alla 

Legge 28 gennaio 1999, n. 17 

e  dislessici di cui alla Legge 8 

ottobre 2010, n.170. (art 8 del 

D.M.  335/2015)/numero 

totale studenti iscritti 

diversamente abili o DSA 

Perfezionare le 

procedure  di 

acquisizione CFU 

5 
Grado di completamento del 

processo 
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conseguiti all'estero 

sui sistemi 

informativi 

d'Ateneo 

Potenziare la 

sostenibilità del 

diritto allo studio 

6 

Numero di iniziative/progetti 

per agevolare la sostenibilità 

del diritto allo studio 

Potenziare la 

comunicazione 

rivolta agli studenti 

10 

Numero di iniziative per il 

miglioramento della 

comunicazione e 

dell’informazione rivolta agli 

studenti 

Aumentare la 

percentuale di 

laureati che si re-

iscriverebbero alla 

stessa L,LM, LMCU 

5 

Numero di laureati / numero 

di laureati stessa L, LM, LMCU 

(Dati ALMALAUREA) 

Potenziare i servizi 

agli studenti per 

migliorare le 

condizioni di studio 

5 

Soddisfazione dello studente 

nell'utilizzo dei servizi attivati 

per migliorare le condizioni di 

studio 

Potenziare l'offerta 

servizi tramite 

identità digitale 

10 

N. servizi online accessibili 

esclusivamente con SPID / n. 

totale servizi erogati 

Favorire l'utilizzo 

dell'identità digitale 
5 

Numero di accessi unici 

tramite SPID su servizi digitali 

collegati a SPID / Numero di 

accessi totali su servizi digitali 

collegati a SPID 

Incrementare gli 

stage per gli 

studenti dei corsi di 

laurea 

8 
Numero di stage per gli 

studenti dei corsi di laurea 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

e 
e 

A
m

b
ie

n
te

 d
i L

av
o

ro
 

15 

Migliorare 

l’efficienza 

delle spese 

50 

Razionalizzare le Spese di 

personale 
5 IP 

Contenere il tasso di 

Indebitamento 
6 IDEB 

Garantire la Sostenibilità 

Economico finanziaria 
5 ISEF 

Realizzazione di un 

cruscotto per il controllo 

di gestione 

6 

Grado di 

completamento del 

progetto 

Introduzione di un 

sistema di contabilità dei 

costi 

5 

Grado di 

completamento del 

progetto 

Verifiche normative sugli 

impianti dell'Ateneo e 

del Policlinico tor 

Vergata 

10 

Numero di 

certificazioni ottenute 

annualmente a 

seguito di verifiche 

eseguite ai sensi delle 

vigenti normative. 

Realizzazione del 

database per 

l'inserimento delle 

posizioni di stage e 

tirocinio 

10 

Percentuale di realizzazione 

delle strutture rispetto ai 

progetti. 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Efficientamento degli 

impianti dell'Ateneo e 

del Policlinico Tor 

Vergata 

10 

Consumo energetico 

destagionalizzato 

all'anno t (espresso in 

kWh) / Consumo 

energetico 

destagionalizzato 

all'anno t-1  (espresso 

in kWh) 

Aumentare l'Incidenza 

del ricorso a convenzioni 

CONSIP e al mercato 

elettronico degli acquisti 

10 

Spesa per l'acquisto di 

beni, servizi ed opere 

effettuata tramite 

convenzioni quadro o 

il mercato elettronico 

(lordo IVA) / 

pagamenti per 

acquisto di beni, 

servizi ed opere 

Migliorare la 

tempestività dei 

pagamenti 

5 

Tempo medio dei 

pagamenti ponderato 

in base all'importo 

delle fatture (unità di 

misura: giorni) 

Introduzione di un 

sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti 

urbani e miglioramento 

delle quantità 

differenziate 

8 

primo anno: Grado di 

completamento del 

processo; dal secondo 

anno: rifiuti 

differenziati sul totale 

dei rifiuti urbani 

prodotti 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Incremento del numero 

dei fascicoli elettronici 

dei fabbricati universitari 

5 

Numero di fascicoli 

del fabbricato 

realizzati 

Dematerializzazione 

delle procedure di 

servizio 

10 

Numero di processi 

amministrativi rivolti 

agli studenti 

dematerializzati in un 

ottica di fruibilità, 

riduzione dei tempi di 

servizio, trasparenza 

ed anticorruzione 

procedimentale. 

Aumentare la 

percentuale di atti 

adottati con firma 

digitale 

5 

Atti firmati con firma 

digitale / totale atti 

protocollati in uscita 

Dematerializzazione 

delle procedure di 

acquisizione di beni e 

servizi 

10 

Numero delle 

procedure all'anno t/ 

Numero delle 

procedure all'anno t-1 

Servizi ai 

dipendenti e 

welfare 

aziendale 

25 

Rafforzare l'Incidenza 

delle risorse in lavoro 

agile 

15 

N. di dipendenti in 

lavoro agile / n. totale 

dei dipendenti in 

servizio 

Incremento della 

copertura delle attività 

formative per il 

personale 

10 

N. di dipendenti che 

hanno seguito almeno 

un'attività formativa 

nell'anno / N. totale di 

dipendenti in servizio 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Incremento del numero 

di ore di formazione 

medio per il personale 

10 

Ore di formazione 

erogate / n. totale dei 

dipendenti in servizio 

Percentuale di 

dipendenti con figli in età 

pre-scolare serviti da 

servizi di asilo nido 

15 

N. di dipendenti con 

figli in età pre-scolare 

serviti da servizi di 

asilo nido / n. di 

dipendenti in servizio 

con figli in età pre-

scolare 

Percentuale di 

dipendenti con figli in età 

scolare minori di 13 anni 

serviti da centri estivi e 

dopo scuola 

10 

N. di dipendenti con 

figli in età scolare 

minori di 13 anni 

serviti da centri estivi 

e dopo scuola / n. di 

dipendenti con figli in 

età scolare minori di 

13 anni 

Aumentare la 

percentuale di persoanle 

TAB che ha usufruito 

delle agevolazioni per 

acquisto degli 

abbonamenti di 

trasporto pubblico 

10 
da introdurre solo se 

si replica l'iniziativa 

Incrementare gli scambi 

internazionali per il 

personale TAB 

10 

Numero personale 

TAB in mobilità  / 

numero personale 

TAB 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Incrementare la 

percentuale di personale 

che ha ricevuto 

formazione informatica 

10 

N. di dipendenti che 

nell'anno hanno 

partecipato ad un 

percorso formativo di 

rafforzamento delle 

competenze 

linguistiche / n. totale 

dei dipendenti in 

servizio 

Incrementare la 

percentuale di personale 

che ha ricevuto 

formazione informatica 

10 

N. di dipendenti che 

nell'anno hanno 

partecipato ad un 

percorso formativo di 

rafforzamento delle 

competenze digitali / 

n. totale dei 

dipendenti in servizio 

Prevenire la 

corruzione 

attraverso la 

promozione 

della 

trasparenza e 

dell'integrità 

25 

Percentuale di 

azioni/iniziative previste 

dal Programma Triennale 

della Trasparenza e dal 

Piano Anticorruzione 

assegnate ai Responsabili 

di struttura eseguite nei 

tempi previsti. 

20 

Percentuale di 

azioni/iniziative 

previste dal 

Programma Triennale 

della Trasparenza e 

dal Piano 

Anticorruzione 

assegnate ai 

Responsabili di 

struttura eseguite nei 

tempi previsti. 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Percentuale di 

responsabili delle unità 

organizzative e dei 

Dirigenti che hanno 

preso parte alle iniziative 

promosse dal 

Responsabile della 

Trasparenza e 

dell'Anticorruzione. 

10 

Numero responsabili 

che hanno preso parte 

alle iniziative anno t/ 

numero responsabili 

che hanno preso parte 

alle iniziative anno t-1 

Comunicazione dei dati 

al responsabile della 

trasparenza secondo le 

scadenze previste dalla 

normativa 

10 
Avvenuta 

comunicazione 

Pubblicazione nella 

sezione Amministrazione 

trasparente delle 

informazioni relative agli 

obblighi normativi 

10 
Avvenuta 

pubblicazione 

Realizzazione di un 

cruscotto per monitorare 

l'esecuzione del piano 

triennale della 

prevenzione per i 

processi ad alto riscio di 

corruzione attraverso 

indicatori 

20 
Numero processi 

monitorati 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo 

Peso relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Indicatore 

Comunicazione dei dati 

del R.U.P. all'ANAC per la 

gestione degli appalti 

10 
Servizi ad accesso 

riservato dell'ANAC 

Adozione codice etico di 

comportamento 
5 

Percentuale di 

realizzazione 

Dematerializzazione ciclo 

passivo 
10 

Percentuale di 

realizzazione 

Procedure di 

reclutamento  
5 

Percentuale di 

realizzazione 

 

 

3.2.3 Sintesi degli Obiettivi operativi 
 

3.3 Obiettivi trasversali 
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3.4 Elaborazione relazione sulla performance 
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3.5 Sostenibilità degli obiettivi rispetto alle risorse disponibili 
 

INDICATORI MINISTERIALI (PROPER) 2017 2016 2015

Spese di personale si FFO e tasse nette 71,65% 71,14% 72,39%

Indebitamento 9,26% 2,71% 2,84%

Indice di sostenibilità finanziaria 1,09% 1,13% 1,11%

Tabella 2- Valori indicatori MIUR 
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3.6 Raccordo e integrazione con la programmazione finanziaria e di bilancio 
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3.7  Raccordo e integrazione con il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 
 

Individuazione delle principali 
finalità strategiche  

Il direttore generale incontra i 
dirigenti e i direttori e si 

confronta su obiettivi, risorse, 
piani di attività principali finalità 

strategiche  

Approvazione del budget 
annuale e triennale

Approvazione del piano 
integrato

Monitoraggio periodico della 
situazione economica e degli 

investimenti (orientativamente 
trimestrale)

Approvazione Bilancio unico di 
ateneo con consuntivazione del 

risultati economico 
dell'esercizio precedente 

Rendicontazione semestrale 
obiettivi di performance e 

situazione economica e degli 
investimenti  e analisi degli 

scostamenti

Figura 11 – Iter approvativo Documenti di Programmazione e Performance
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Del_1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf
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Attività a rischio Grado di rischio 

Patrimonio mobiliare: 

 Acquisti 

 Inventario 

ALTO 

 Servizio di consulenza tecnico gestionale 

 Conduzione, manutenzione e servizi accessori alla gestione degli immobili 

 Conduzione e manutenzione degli impianti 

 Servizio energia e climatizzazione 

ALTO 

 Servizio informatico  

 Servizio software 

 Sicurezza informatica 

 Acquisti materiale informatico 

ALTO 

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale docente /TAB e di progressione 

di carriera  
MEDIO 

Affidamenti e professori a contratto per incarichi di insegnamento MEDIO 
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Personale non docente: 

 Trasferimenti  

 Cessazioni  

 Gestione assenze 

 Assegnazioni 

 Incarichi di lavoro autonomo  

 Straordinari 

 Relazioni sindacali 

 Raccolta e trattamento dati 

 Mobilità  

 Part time 

MEDIO 

Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., 

collaborazioni occasionali, ecc.) 
MEDIO 

 Conto terzi 

 Donazioni 

 Ricerche finalizzate 

MEDIO 

 Bilancio  

 Contabilità analitica 

 Gestione Entrate 

 Gestione Uscite: 

o Fornitori 

o Personale 

o Missioni 

o Utenze 

o Rapporti studenti 

o Rimborsi tasse 

 Adempimenti fiscali 

MEDIO 

 Gestione prestazioni e servizi 

 Gestione protocollo  

 Gestione servizio postale 

 Economato 

MEDIO 

 Gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 Gestione della Sicurezza d’Ateneo 
BASSO 
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 Cooperazione internazionale  

 Borse di studio 

 Viaggi di istruzione 

 Scambi culturali Erasmus Leonardo 

 Progetti Europei/Internazionali 

MEDIO 

 Contratti 

 Convenzioni 

 Fondazioni  

 Consorzi 

MEDIO 

 Brevetti 

 Ricerca Industriale 

 Spin off & Start up 

 Trasferimento tecnologico 

MEDIO 

 Contenzioso territorio, tributario e procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture 

 Contenzioso didattica e procedure concorsuali 

 Contenzioso contratti ed esecuzioni civili. 

 Recupero crediti 

 Procedimenti penali 

 Contenzioso lavoro e assicurazioni gestioni sinistri 

 Coordinamento interventi per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio 

MEDIO 

 Segreterie studenti 

 Master 

 Corsi perfezionamento 

 Scuole specializzazione  

 Esami di Stato abilitazione alle professioni 

MEDIO 

 Interventi formativi 

 Coordinamento grandi eventi 
BASSO 

 Affari generali studenti 

 Studenti part time 

 Studenti stranieri 

BASSO 

 Gestione convenzioni per attività formative 

 Commissione di disciplina per gli studenti 

 Servizi agli studenti 

BASSO 
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 Stipendi personale docente e ricercatore 

 Stipendi personale non docente 

 Assistenza fiscale e collaborazioni 

 Assicurazioni e missioni 

 Affari economici personale strutturato 

BASSO 

 Assegni di Ricerca BASSO 

 Progetti FIRB  

 Progetti PRIN 
BASSO 

 Stage  

 Scuola di dottorato 
BASSO 

 Rapporti con il Policlinico Tor Vergata – personale strutturato BASSO 

 Pensioni 

 Riscatti 

 Ricongiunzioni 

 Cause di servizio 

 Affari sociali 

 Rapporti con Inail 

BASSO 
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- 

- 

Figura 12 - Matrice Impatto - Probabilità 
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3.7.1 Ciclo per il miglioramento continuo 
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4. Strumenti per il monitoraggio della qualità dei servizi e del 
benessere organizzativo 
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4.1 Studenti 
 

92,15% 80,39% 84,66% 77,47% 83,25% 75,59%

Economia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e
Filosoifa

Medicina e
Chirurgia

Scienze
MM.FF.NN.

Adeguatezza delle aule

Tabella 3 - Adeguatezza delle aule – Raffronto tra % di risposte positive (Decisamente Si e Più Si che NO) al 

questionario degli “studenti frequentanti” ottenute da ciascuna Facoltà /macroarea   

Fonte Nucleo di Valutazione di Ateneo, A.A. 2016/2017 
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4.2 Personale TAB 

 

90,46%

92,56%

84,60% 83,61%
87,17%

82,46%

Economia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosoifa Medicina e
Chirurgia

Scienze
MM.FF.NN.

Adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le 
attività didattiche integrative

Tabella 4 - Raffronto tra % di risposte positive (Decisamente Si e Più Si che NO) al questionario degli “studenti 

frequentanti” ottenute da ciascuna Facoltà /macroarea   

Fonte Nucleo di Valutazione di Ateneo, A.A. 2016/2017 
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5. La performance individuale: Sistemi di misura delle 
prestazioni e degli incentivi 
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5.1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 
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5.2 Il significato della valutazione per l’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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Figura 13- La figura rappresenta il collegamento tra la performance e i sistemi di sviluppo organizzativo destinati al miglioramento
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5.3 I soggetti del processo di misurazione e valutazione 
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5.4 La pianificazione strategica e la pianificazione operativa dell’Ateneo 
 

                                                                 
2 L’art. 7 c. lett. c d.l.gs. 150/2009 smi recita: La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: [...] dai cittadini o dagli altri utenti 
finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, 

secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. 
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Figura 14 - Collegamento tra pianificazione strategica, operativa e economico-finanziaria 
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5.5 La valutazione e misurazione della performance organizzativa 
 

                                                                 
3 Linee Guida per il Piano della Performance, Ministeri, n. 1, giugno 2017 pag. 22, Dipartimento Funzione Pubblica.  
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5.5.1 Le unità di analisi della performance organizzativa 
 

 

Figura 15- Legame tra pianificazione strategica, performance organizzativa e performance individuale 
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Tipologia di struttura Strutture al 30.06.2018 

Direzioni 

dell’Amministrazione 

Generale 

Direzione 1 - Didattica e servizi agli studenti 

Direzione 2 - Ricerca e terza missione 

Direzione 3 - Personale e bilancio 

Direzione 4 - Patrimonio e appalti 

Direzione 5 - Sistemi operativi di gestione 

Dipartimenti Dipartimento di Diritto Privato 

Dipartimento di Diritto Pubblico  

Dipartimento di Management e Diritto 

Dipartimento di Economia e Finanze 

Dipartimento di Biomedicina e Protezione  

Dipartimento di Medicina dei Sistemi  

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia  

Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale  

Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica  

Dipartimento di Ingegneria Elettronica  

Dipartimento di Ingegneria Impresa  

Dipartimento di Ingegneria Industriale  

Dipartimento di Studi Letterari Filosofici e Storia dell'Arte  

Dipartimento di Storia Patrimonio Culturale Formazione E Società  

Dipartimento di Biologia 

Dipartimento di Fisica  

Dipartimento di Matematica  

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche  
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Strutture di 

coordinamento didattico 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Facoltà di Economia 

Facoltà di Giurisprudenza 

Macroarea di Scienze 

Macroarea di Ingegneria  

Macroarea di Lettere 

Centri autonomi Comitato Esecutivo Per l'Attuazione delle Convenzioni di laurea sottoscritte dalla 

Facoltà di Giurisprudenza 

Centro di Biomedicina Spaziale 

Centro Congressi e Rappresentanza villa Mondragone 

Centro Interdipartimentale di studi internazionali sull'economia e lo sviluppo 

Centro di gestione della facoltà di medicina e chirurgia 

Centro Interdipartimentale per la ricerca e la formazione 

Centro per le tele-infrastrutture 

Centro autonomo della Scuola per la formazione a distanza 

Centro interuniversitario di ingegneria delle microonde per le applicazioni spaziali 

Centro interdipartimentale Nanoscienze nanotecnologie e strumentazione 

Sistema bibliotecario di Ateneo 

Centro di servizi interdipartimentale - Stazione per la tecnologia animale 

Tabella 5 - Le unità di analisi della performance di struttura 

5.5.2 Obiettivi e indicatori della performance organizzativa 
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5.5.3 Partecipazione di utenti e cittadini al processo di misurazione e 
valutazione della performance 
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 Rappresentanti 

degli organi 

accademici 

Coinvolti in eventi, 

incontri, manifestazioni 

Interpellati attraverso 

questionari e richieste di 

feedback 

                                                                 
4 Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2017, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, p. 31. 
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Studenti e dottorandi 

Ex-studenti 

Famiglie, futuri studenti, scuole 

superiori 

Personale docente e ricercatore 

Personale TAB d’Ateneo 

Fornitori 

Altre Università, istituzioni, enti 

nazionali e internazionali 

Cittadini, imprese, associazioni 

MIUR e il Ministero della Salute 

Altre PA, l’Unione Europea 

Tabella 6 - Modalità di coinvolgimento degli Stekeholder 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Per ciascuno strumento, laddove disponibile, si può accedere a un collegamento ipertestuale per maggiori informazioni. 

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=84
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=83
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=187
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=188
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=193
http://www.quest.uniroma2.it/phpSurvey.php?OP=1&Survey=194
http://placement.uniroma2.it/tag/almalaurea/


 

 

 
 

5.6 La valutazione e misurazione della performance individuale 
 
La performance individuale è il contributo fornito dal singolo individuo in relazione al ruolo e alla posizione organizzativa 

ricoperta e viene valutato sia sulla base del contributo nel raggiungimento di obiettivi della struttura, sia sulla base dei 

comportamenti agiti, compresa la capacità di valutare dei ruoli direzionali. 

Vengono di seguito descritti gli elementi costitutivi della performance individuale per i seguenti ruoli organizzativi: 

Direttore Generale; Dirigenti; personale TAB con incarico di responsabilità e senza incarico. 

Si precisa che i Direttori di Dipartimento, di Centro autonomo e i coordinatori delle strutture didattiche, pur entrando a 

far parte del processo valutativo in qualità di valutatori non sono valutati, in quanto appartenenti al ruolo docente-

ricercatore e non soggetti a regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs n. 165/2001. 

 

5.6.1 La valutazione del Direttore Generale 
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5.6.2 La valutazione dei Dirigenti 
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• 

• 

 
 

DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI  

Performance di risultato  

Obiettivi di struttura derivati dal piano strategico 51% 

Obiettivi assegnati dal Direttore Generale derivati sue linee di 

sviluppo 
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Performance 

comportamentale 

Comportamenti e competenze manageriali  35% 

Quota meta comportamentale attribuita dal Direttore 

Generale 
14% 

Capacità di differenziazione del giudizio del personale con 

incarico di responsabilità 

Figura 16 - Dimensione della Performance dei Dirigenti 

 

5.6.3 La valutazione del personale TAB 
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PESI DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE  

 Personale TAB con incarico 

di responsabilità 

Personale TAB  

Senza incarico di responsabilità 

 EP D EP D, C, B CEL 

Risultato: grado di raggiungimento 

medio di tutti gli obiettivi assegnati alla 

struttura 

75% 75% 75% 75% 100% 

Comportamenti: punteggio della 

valutazione finale 

25% 25% 25% 25%  

Tabella 7 - Range di definizione del peso delle dimensioni della performance individuale
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VALUTATI VALUTATORI INTERMEDI VALUTATORI 

Personale TAB (senza 

incarico) 

Capo ripartizione / capo divisione 

Personale con incarico di responsabilità presso i 

dipartimenti e i centri autonomi 

Altri valutatori intermedi individuati (es. resp. di 

laboratorio) 

Dirigenti  

Direttori di Dipartimento 

Responsabili di Centri autonomi 

Coordinatori strutture didattiche  

Direttore Generale (per gli uffici alle 

dirette dipendenze) 
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Rettore (per gli uffici alle dirette 

dipendenze) 

Capi Divisione  - Dirigenti  

Direttore Generale (per gli uffici alle 

dirette dipendenze) 

Rettore (per gli uffici alle dirette 

dipendenze) 

Capi Ripartizione Capi Divisione Dirigenti  

Direttore Generale (per gli uffici alle 

dirette dipendenze) 

Rettore (per gli uffici alle dirette 

dipendenze) 

Personale con incarico di 

responsabilità presso i 

dipartimenti e i centri 

autonomi 

- Direttori di Dipartimento - Presidi di 

Facoltà o Coordinatori macro-aree - 

Direttori centri autonomi 

Dirigenti - Direttore Generale 

Direttore Generale Su proposta del Nucleo di valutazione e del 

Rettore 

Consiglio di Amministrazione 

Tabella 8 - Descrizione dei ruoli di valutato, valutatore intermedio e valutatore 
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5.6.4 Le procedure di conciliazione  
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6 Nel caso si verificasse la coincidenza tra valutatore di un valutato che ha fatto istanza di conciliazione e il coordinatore del Nucleo di valutazione e/o del Presidente del Comitato Unico di Garanzia, questi 

ultimi sono sostituiti da altri componenti dei rispettivi organismi.   
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5.7 Fasi del processo di misurazione e valutazione dei soggetti coinvolti 
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Figura 17 - I passaggi significativi del ciclo della performance 
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5.7.1 Fase 1 – La programmazione 
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5.7.2 Fase 2 – La realizzazione e il monitoraggio 
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5.7.3 Fase 3 – Consuntivazione e valutazione finale 
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5.7.4 Tabella riepilogativa delle fasi del ciclo della performance 
 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 

P1 Dalla pianificazione 

strategica alla 

performance 

Individuazione delle principali 

finalità strategiche che saranno 

oggetto di misurazione e 

valutazione nel ciclo delle 

performance 

CdA - Rettore  

Commissione per la 

valutazione e la 

performance 

dell’Ateneo 

 

Supporto Divisione 

Programmazione e 

Controllo 

Linee strategiche 

(da pianificazione 

strategica) 

giugno - 

settembre 

P2 Negoziazione 

obiettivi e progetti 

Il Direttore Generale incontra i 

dirigenti e i direttori e si confronta 

su obiettivi, risorse, piani di attività.  

DG / Direttori - 

Dirigenti 

 

Bozza piano 

integrato delle 

performance 

novembre-

dicembre 
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Supporto Divisione 

Programmazione e 

Controllo 

Individuazione 

comportamenti attesi 

per la valutazione 

individuale 

Dal catalogo di comportamenti 

vengono selezionati gli N 

comportamenti indicatori che 

supportano la realizzazione degli 

obiettivi e sui quali verrà operata la 

valutazione comportamentale 

DG / Direttori - 

Dirigenti 

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

P3 Verifica indicatori e 

target da parte del 

NdV 

Il NdV verifica i requisiti di 

precisione, completezza, 

tempestività e misurabilità degli 

indicatori prima dell'approvazione 

definitiva del piano 

NdV 

 

Supporto Divisione  

Supporto e 

Coordinamento delle 

attività delle strategie 

di qualità e valutazione 

Piano Integrato 

delle performance 

gennaio 

P4 Approvazione Piano 

integrato delle 

Performance 

Il CdA approva il piano integrato 

delle performance 

CdA Piano Integrato 

delle performance 

entro il 

31.01 

P5 Comunicazione dei 

contenuti del piano 

integrato a tutti i 

livelli organizzativi 

Comunicazione a tutti i livelli degli 

obiettivi assegnati alle strutture e 

dei comportamenti che saranno 

oggetto della valutazione 

comportamentale 

Tutto l'Ateneo Schede obiettivi 

per struttura - 

elenco 

comportamenti 

febbraio 

 

FASE DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 

R1 Presa in carico e 

realizzazione 

degli obiettivi 

Una volta comunicati sugli obiettivi e 

i comportamenti richiesti le persone 

lavorano per realizzarli 

Tutto l'Ateneo Schede obiettivi 

per struttura  

febbraio-

dicembre 

R2 Relazione del 

NDV sul 

funzionamento 

del sistema 

Relazione del NdV sul 

funzionamento del sistema (anno 

precedente) 

NdV 

 

Supporto Divisione 

Supporto e 

Coordinamento delle 

Relazione sul 

funzionamento del 

Sistema 

aprile 
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FASE DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 

attività delle strategie di 

qualità e valutazione 

R3_A Avvio 

procedure di 

monitoraggio 

obiettivi 

Raccolta delle evidenze e dei livelli di 

raggiungimento, elaborazione e 

comunicazione dei risultati ai diversi 

livelli 

Tutto l'Ateneo 

 

Supporto Divisione 

Programmazione e 

Controllo 

Schede obiettivi 

per struttura 

giugno-

luglio 

R3_B Procedura di 

rivisitazione 

obiettivi 

(eventuale) 

Richiesta motivata di cambio 

obiettivo/target  

Verifica del Ndv 

Approvazione Cda 

Comunicazione strutture interessate 

    luglio-

settembre 

R4 Avvio 

procedure di 

monitoraggio 

comportamenti 

Raccolta valutazioni presso 

valutatori intermedi 

Tutte le strutture / 

valutatori intermedi, 

valutati 

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

monitoraggio 

giugno-

luglio 

Monitoraggio/valutazione 

comportamenti  

Tutte le strutture / 

valutatori, valutati 

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

monitoraggio 

Comunicazione ai valutati della 

valutazione - eventuale colloquio di 

feedback - eventuale avvio 

procedura di recovery 

Tutte le strutture / valutati, 

valutatori  

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

monitoraggio - 

schede di sintesi 

del colloquio di 

feedback - scheda 

programmi di 

miglioramento 

FASE DI VALUTAZIONE E CONSUNTIVAZIONE FINALE 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 
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FASE DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 

V1 Avvio 

procedure di 

valutazione 

finale risultati 

Raccolta delle evidenze e dei livelli di 

raggiungimento - misurazione 

risultati 

Tutte le strutture 

 

Supporto Divisione 

Programmazione e 

Controllo 

Scheda di 

monitoraggio 

obiettivi e 

valutazione finale 

gennaio-

aprile 

Valutazione finale 

(contestualizzazione dei risultati 

misurati) 

CdA, Rettore, DG 

Commissione per la 

valutazione e la 

performance dell’Ateneo 

Scheda di 

monitoraggio 

obiettivi e 

valutazione finale 

maggio 

V2_A Avvio 

procedure di 

valutazione 

finale 

comportamenti 

Raccolta valutazioni presso 

valutatori intermedi 

Tutte le strutture / 

valutatori intermedi, 

valutati 

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

valutazione finale 

gennaio-

marzo 

Valutazione finale Tutte le strutture / 

valutatori, valutati 

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

valutazione finale 

Comunicazione ai valutati della 

valutazione - eventuale colloquio di 

feedback - eventuale avvio 

procedura di conciliazione 

Tutte le strutture / valutati, 

valutatori  

 

Supporto Divisione 

Sviluppo Organizzativo 

Scheda 

comportamenti 

monitoraggio - 

schede di sintesi 

del colloquio di 

feedback - scheda 

programmi di 

miglioramento 

V2_B Procedura 

conciliazione 

(Personale TAB e dirigenti) 

Istanza al comitato di conciliazione 

Esame ed eventuali audizioni del 

comitato 

Parere al valutatore 

Comitati di conciliazione / 

valutatori e valutati 

eventualmente coinvolti 

Modulo istanza di 

conciliazione - 

parere del 

Comitato 

entro marzo 
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FASE DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 

FASI DESCRIZIONE AZIONI ATTORI DOCUMENTI PERIODO 

Riesame del valutatore 

Valutazione finale 

V3 Predisposizione 

della Relazione 

sulla 

Performance 

Predisposizione della Relazione sulla 

Performance 

Commissione per la 

valutazione e la 

performance dell’Ateneo  

 

Divisione Programmazione 

e Controllo 

Bozza relazione 

sulla performance 

giugno 

V4 Approvazione 

Relazione sulla 

performance 

Approvazione Relazione sulla 

performance 

CdA Relazione sulla 

performance 

giugno 

V5 Validazione 

della Relazione 

sulla 

performance  

Validazione della Relazione sulla 

performance e pubblicazione 

NdV 

 

Supporto Divisione  

Supporto e 

Coordinamento delle 

attività delle strategie di 

qualità e valutazione 

Documento di 

validazione 

entro il 

30.06 

 
 
 
 

Allegato 1 – Catalogo comportamenti attesi personale TAB 
 

AREA COMPORTAMENTI 

Orientamento al 

servizio 

In caso di necessità supporta i colleghi allo scopo di mantenere la qualità del servizio offerto 

dalla sua unità/struttura 

Trasmette un'immagine positiva ed efficiente dell'Ateneo in tutte le occasioni di contatto con 

gli utenti esterni e interni 

Porta a conclusione il compito assegnato e si accerta del buon esito finale  

Programma le proprie assenze in modo da conciliare le esigenze personali con quelle 

professionali 

Identifica e tiene conto delle necessità degli utenti interni ed esterni alla sua unità/struttura 
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Efficienza della 

prestazione 

Di fronte ai problemi che si presentano, elabora proposte realistiche e fattibili 

Esegue il lavoro assegnato nei tempi stabiliti 

Gestisce il proprio tempo e organizza il proprio lavoro in base alle priorità 

Organizza le attività in funzione dei risultati da ottenere collaborando con i colleghi 

Persegue costantemente il buon esito di obiettivi o attività anche in presenza di ostacoli o 

difficoltà 

Analizza i problemi e propone soluzioni fattibili e coerenti con gli indirizzi ricevuti 

Applica correttamente le procedure e le disposizioni previste dal ruolo 

Collaborazione e 

gruppo 

Condivide le informazioni con i colleghi, mettendole a disposizione in modo costruttivo 

Interagisce positivamente con i colleghi delle altre unità, favorendo soluzioni condivise 

Si pone come punto di riferimento per i colleghi dando l'esempio e condividendo la sua 

competenza professionale 

Si assume le proprie responsabilità anche in caso di errore e riconosce il contributo dei colleghi 

al lavoro svolto 

Rispetta gli impegni o gli accordi presi con i colleghi 

Coordinamento ed  

efficacia 

professionale (solo 

personale con 

incarico) 

Assegna i compiti, valuta i carichi di lavoro e definisce gli standard qualitativi in modo chiaro e 

trasparente 

Verifica e controlla periodicamente le prestazioni dei collaboratori esprimendo feedback positivi 

o negativi 

Gestisce le problematiche delle e tra le persone con le quali lavora, favorendo la collaborazione 

Supporta i collaboratori nei momenti di difficoltà, pur tenendo conto delle esigenze 

organizzative 

Delega sistematicamente e riconosce autonomia i propri collaboratori, responsabilizzandoli 

sulla buona riuscita delle attività 

Stimola e prende in considerazione le proposte e i suggerimenti da parte dei collaboratori 

Ascolta e orienta le aspettative professionali dei collaboratori, tenendo conto delle esigenze e 

delle opportunità organizzative 

È flessibile, si adatta facilmente ai cambiamenti e agevola l’adozione di nuovi metodi di lavoro 

Si integra efficacemente nel contesto organizzativo e mette a disposizione la sua professionalità 

per il miglioramento dei processi 

Mantiene continuamente aggiornate le proprie conoscenze professionali e si attiva per 

migliorare le proprie competenze    

Propone soluzioni originali e innovative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi della 

struttura e dell’Ateneo 
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Allegato 2 - obiettivi dirigenziali e target 

cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

              
NOTE: L'approvazione da parte del Dg avverrà al max 15 giorni utili 
dal ricevimento dei Piani/proposte; lo slittamento di ulteriori giorni 

non sarà imputabile al raggiungimento dell'obiettivo. 

ob.1 Direzio
ne I 

Incremento 
studenti 

  1) Predisposizione 
di un piano di azioni 
con specifico 
obiettivo di attrarre 
studenti da fuori 
regione e 
internazionali (per 
la parte di 
competenza). 
Verranno proposti 
nuovi sistemi di 
comunicazione 
social  agli studenti. 
Il piano deve essere 
presentato al Dg 
per l'approvazione, 
con le tempistiche 
rispettate e 
l'utilizzo di 
strumenti di social 
network. 
 

DIR V    1) Piano 
approvato dal 
Dg entro 
aprile 2020. 
 
 
 
2) Valutazione 
del Dg. 

1) Piano 
approvato dal 
Dg entro 
marzo 2020. 
 
 
 
2) Valutazione 
del Dg. 

1) Piano 
approvato dal 
Dg entro 
febbraio 2020. 
 
 
 
2) Valutazione 
del Dg. 

1) Piano 
approvato dal 
Dg entro 
gennaio 2020. 
 
 
 
2) Valutazione 
del Dg. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

2) Analizzare 
l'andamento delle 
immatricolazioni 
utilizzando gli 
indicatori 
individuati  per 
incentivare i Corsi 
di Studio, 
stimolando il 
miglioramento di 
tali indicatori con 
azioni specifiche 
mappate (calcolo 
indicatori 
2018/2019 e 
verifica con anno 
2019/2020). 
IN ALLEGATO LA 
MAPPA DEGLI 
INDICATORI. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.2 Direzio
ne I 

Mobilità 
internazionale 

  1) Revisione 
dell'organizzazione 
e della 
comunicazione sui 
programmi di 
mobilità da 
tradurre in 
incremento di 
studenti in mobilità, 
integrata con l' 
analisi delle 
esperienze 
formative degli 
studenti. 
 
 
2) Incremento degli 
studenti in mobilità. 
 
 
3) Attivazione di 
borse di studio Yufe 
e Yerun. 

  

  

1) Da 
approvare 
entro maggio 
2020 - 
valutazione 
del Dg in 
relazione 
anche alla 
qualità del 
Piano. 
 
2) Valutazione 
del Dg. 
 
 
3) Come da 
programma 
concordato 
con il 
coordinatore 
(prof. Cerruti). 

1) Da 
approvare 
entro aprile 
2020 - 
valutazione 
del Dg in 
relazione 
anche alla 
qualità del 
Piano. 
 
2) Valutazione 
del Dg. 
 
 
3) Come da 
programma 
concordato 
con il 
coordinatore 
(prof. Cerruti). 

1) Da 
approvare 
entro marzo 
2020 - 
valutazione 
del Dg in 
relazione 
anche alla 
qualità del 
Piano. 
 
2) Valutazione 
del Dg. 
 
 
3) Come da 
programma 
concordato 
con il 
coordinatore 
(prof. Cerruti). 

1) Da 
approvare 
entro febbraio 
2020 - 
valutazione 
del Dg in 
relazione 
anche alla 
qualità del 
Piano. 
 
2) Valutazione 
del Dg. 
 
 
3) Come da 
programma 
concordato 
con il 
coordinatore 
(prof. Cerruti). 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.3 Direzio
ne I 

Riorganizzazione 
segreteria 
studenti 

  1) Customer 
Satisfaction a tutti 
gli studenti 
finalizzata 
all'ottimizzazione e 
alla 
riorganizzazione dei 
servizi agli studenti.  
 
 
 
 
 
2) Implementazione 
del sito 
studenti.uniroma2.i
t (portale degli 
studenti in itinere) 
finalizzato ad una 
riorganizzazione 
delle informazioni 
di interesse per lo 
studente.  

  

  

1) 
Presentazione 
di una 
proposta di 
customer 
entro giugno 
2020 e 
valutazione da 
parte del Dg 
sulla qualità 
della 
customer. 
 
 
2) Proposta di 
implementazi
one del sito 
approvata dal 
Dg entro 
maggio 2020. 

1) 
Presentazione 
di una 
proposta di 
customer 
entro maggio 
2020 e 
valutazione da 
parte del Dg 
sulla qualità 
della 
customer. 
 
 
2) Proposta di 
implementazi
one del sito 
approvata dal 
Dg entro 
aprile 2020. 

1) 
Presentazione 
di una 
proposta di 
customer 
entro aprile 
2020 e 
valutazione da 
parte del Dg 
sulla qualità 
della 
customer. 
 
 
2) Proposta di 
implementazi
one del sito 
approvata dal 
Dg entro 
marzo 2020. 

1) 
Presentazione 
di una 
proposta di 
customer 
entro marzo 
2020 e 
valutazione da 
parte del Dg 
sulla qualità 
della 
customer. 
 
 
 
2) Proposta di 
implementazi
one del sito 
approvata dal 
Dg entro 
febbraio 2020. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.4 Direzio
ne I 

Qualità della 
didattica 

  

1) Formazione 
studenti all'interno 
delle Commissioni 
paritetiche 
attraverso la 
simulazione di 
valutazioni e 
individuazione di 
ulteriori iniziative. 
 
 
2) Regolamento per 
il tutoraggio. 
 
 
 
 
3) Regolamento 
incarichi di 
insegnamento. 
 
 
 
 
4) Aumentare gli 
insegnamenti con 
tematiche di 
sostenibilità. 
 

  

  

1) Programma 
approvato dal 
Dg. 
 
 
2) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro giugno 
2020. 
 
 
3) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro luglio 
2020. 
 
 
4) 
Programmazio
ne entro 
dicembre 
2020. 
 

1) Programma 
approvato dal 
Dg. 
 
 
2) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro maggio 
2020. 
 
 
3) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro giugno 
2020. 
 
 
4) 
Programmazio
ne entro 
novembre 
2020. 
 

1) Programma 
approvato dal 
Dg. 
 
 
2) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro aprile 
2020. 
 
 
3) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro maggio 
2020. 
 
 
4) 
Programmazio
ne entro 
ottobre 2020. 
 
 

1) Programma 
approvato dal 
Dg. 
 
 
 
2) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro marzo 
2020.  
 
 
3) 
Approvazione 
da parte degli 
Organi 
collegiali 
entro aprile 
2020. 
 
 
4) 
Programmazio
ne ntro 
settembre 
2020. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

 
 
5) Introdurre 
almeno 2 o 3 
elementi di 
innovazione  in 4 o 
5  Corsi di Studio 
che presentano 
difficoltà. 
Coinvolgere i 
Manger Didattici, il 
Presidio di Qualità 
ed il Nucleo di 
Valutazione. Fare 
incontri entro luglio 
2020 con i 
Cordinatori dei 
Corsi di Studio 
individuati per 
organizzare e 
programmare le 
iniziative proposte. 

 
5) Entro 
dicembre 
2020. 

 
5) Entro 
novembre 
2020. 

5) Entro 
ottobre 2020. 

 
 
5) Entro 
settembre 
2020. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.5 Direzio
ne I 

Piano 
Anticorruzione 

  1) Regolamento sul 
diritto di accesso 
documentale, civico 
semplice, civico 
generalizzato. 
 
2) Regolamento del 
Whistleblowing. 

  

  

1) + 2) 
Approvato 
entro luglio 
2020. 

1) + 2) 
Approvato 
entro giugno 
2020. 

1) + 2) 
Approvato 
entro maggio 
2020. 

1) + 2) 
Approvato 
entro aprile 
2020. 

ob.6 Direzio
ne I 

Mappatura dei 
processi e messa 
in campo di 
soluzioni 
migliorative 

  

1) Consegna del 
libretto agli 
studenti stranieri. 
 
2) Domanda di 
laurea e chiusura 
della carriera dello 
studente. 
 
3) Gestione carriera 
dello studente 
Double Degree. 
 
4) Mappatura 
processo 
accoglienza di 
studenti e docenti 
stranieri (visiting 
professor) 
finalizzata alla 
predisposzione di 

 
DIR II 
(PUNT
O 4) 

  

1) + 2) + 3) + 
4) + 5) Analisi 
da consegnare 
entro ottobre 
2020 e sintesi 
della proposta 
di 
migliorament
o da 
introdurre con 
l'effetto sui 
risultati di 
output. 

1) + 2) + 3) + 
4) + 5) Analisi 
da consegnare 
entro 
settembre 
2020 e sintesi 
della proposta 
di 
migliorament
o da 
introdurre con 
l'effetto sui 
risultati di 
output. 

1) + 2) + 3) + 
4) + 5) Analisi 
da consegnare 
entro luglio 
2020 e sintesi 
della proposta 
di 
migliorament
o da 
introdurre con 
l'effetto sui 
risultati di 
output. 

1) + 2) + 3) + 
4) + 5) Analisi 
da consegnare 
entro giugno 
2020 e sintesi 
della proposta 
di 
migliorament
o da 
introdurre con 
l'effetto sui 
risultati di 
output. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

una guida 
informativa.Coinvol
gere l'Ufficio 
Dottorandi e 
l'Ufficio Ricerca 
Internazionale. 
 
5) Mappatura del 
processo Master e 
messa in atto di 
miglioramenti 
organizzativi. 

ob.7 Direzio
ne II 

Regolamento 
assegni di 
ricerca 

  

Redazione nuovo 
regolamento (con 
relative linee guida) 
riguardante il 
conferimento degli 
assegni di ricerca; 
attività che nasce 
dall'esigenza di 
redigere un testo 
unico che accorpi le 
diverse modifiche 
parziali operate 
negli anni. 

  

  

 Deliberato 
dagli Organi 
collegiali 
dicembre 
2020. 

Deliberato 
dagli Organi 
collegiali 
ottobre 2020. 

Deliberato 
dagli Organi 
collegiali 
settembre 
2020. 

Deliberato 
dagli Organi 
collegiali 
giugno 2020. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.8 Direzio
ne II 

Mappatura dei 
processi assegni 
di ricerca 

  

Realizzazione di una 
piattaforma in 
lingua inglese per la 
gestione delle 
procedure 
concorsuali per gli 
assegni di ricerca e 
definizione del 
relativo processo di 
miglioramento delle 
attività di 
internazionalizzazio
ne 

DIR V 

  

Mappatura 
dei servizi con 
le proposte di 
migliorament
o approvate 
dal Dg entro 
ottobre 2020. 
Piattaforma 
pienamente 
operativa a 
dicembre 
2020. 

Mappatura 
dei servizi con 
le proposte di 
migliorament
o approvate 
dal Dg entro 
settembre 
2020. 
Piattaforma 
pienamente 
operativa a 
dicembre 
2020. 

Mappatura 
dei servizi con 
le proposte di 
migliorament
o approvate 
dal Dg entro 
luglio 2020. 
Piattaforma 
pienamente 
operativa a 
dicembre 
2020. 

Mappatura 
dei servizi con 
le proposte di 
migliorament
o approvate 
dal Dg entro 
giugno 2020. 
Piattaforma 
pienamente 
operativa a 
dicembre 
2020. 

ob.9 Direzio
ne II 

Regolamento 
antiplagio 

  

Stesura 
regolamento 
antiplagio 

DIR I  
DIR V 

  

 Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
dicembre 
2020. 

Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
ottobre 2020. 

Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
settembre 
2020. 

Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
giugno 2020. 

ob.10 Direzio
ne II 

Emanazione 
nuovo 
Regolamento c/ 
terzi 

  

1) Rivisitazione del 
vigente 
regolamento c/terzi 
alla luce 
dell’esperienza e 
dei risultati emersi 
durante il periodo 
di sperimentazione 
prevedendo una 
collaborazione con 

  

  

1) + 2) 
Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
ottobre 2020 
previo 
accordo con le 
OO. SS. 

1) + 2) 
Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
settembre 
2020 previo 
accordo con le 
OO. SS. 

1) + 2) 
Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di luglio 
2020 previo 
accordo con le 
OO. SS. 

1) + 
2)Approvato 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
giugno 2020 
previo 
accordo con le 
OO. SS. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

Contaminaction 
Hub relativamente 
al riconoscimento 
all’Ateneo di una 
quota derivante 
dall’acquisizione da 
parte della predetta 
società di 
finanziamenti a 
seguito di progetti 
presentati condivisi 
con i vari 
dipartimenti. 
 
2) Emanazione 
nuove linee guida. 

ob.11 Direzio
ne II 

Redazione linee 
guida per i 
dottorati 
congiunti 
europei 

  

Compilazione delle 
linee guida 
compatibili con le 
normative europee 
in materia di 
dottorati, creando 
idonea piattaforma 
informatica per la 
realizzazione di 
un’adeguata 
modulistica per gli 
atenei europei.  

DIR V 

  

Approvate 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
ottobre 2020. 

Approvate 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
settembre 
2020. 

Approvate 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di luglio 
2020. 

Approvate 
dagli Organi 
collegiali nel 
mese di 
giugno 2020. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.12 Direzio
ne II 

Promozione in 
Ateneo della 
cultura della 
proprietà 
intellettuale 

  

1) Organizzazione di 
giornate formative 
e seminari rivolte 
alla comunità 
universitaria 
(dipartimenti) 
inclusi gli studenti 
delle scuole di 
dottorato, 
coinvolgendo 
Contaminaction 
Hub nelle diverse 
attività formative. 
 
2) Incremento 
numero di brevetti. 

  

  

 1) 3 
eventi/anno. 
 
 
 
2) +2. 

1) 4 
eventi/anno. 
 
 
 
2) +3. 

1) 5 
eventi/anno. 
 
 
 
2) +4. 

1) 6 
eventi/anno. 
 
 
 
2) + 5. 

ob.13 Direzio
ne II 

Avvio di spin off 

  

 Avvio di spin 
off/start up 
innovative e spin in, 
anche in 
collaborazione con 
Tor Vergata 
Contaminaction 
Hub e la Start Cup 
Lazio 

  

  

 1 spin off 
attivato. 

2 spin off 
attivati. 

3 spin off 
attivati. 

4 spin off 
attivati. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.14 Direzio
ne II  

Promuovere la 
Programmazion
e dei fabbisogni 
d’acquisto delle 
Strutture e 
contribuire 
all’elaborazione 
di un piano 
d’Ateneo delle 
forniture e dei 
servizi, al fine di 
stipulare 
contratti di 
interesse 
generale, 
attraverso 
opportune 
analisi di 
mercato e 
verifiche dei 
flussi di acquisto 
nelle Strutture.   

1)Percentuale di 
acquisti effettuati 
rispetto a quelli 
previsti nel piano di 
Ateneo di forniture 
e Servizi.  
 
 
2) Percentuale di  
incidenza del 
ricorso a 
convenzioni Consip 
e mercato 
elettronico degli 
acquisti. 
 
3) Procedure  di 
interesse generale. 

  

  

1)  
Percentuale di 
raggiungiment
o pari al 15%. 
 
 
2) 
Migliorament
o rispetto 
all’anno 
precedente. 
 
3) Almeno 
una 
procedura di 
interesse 
generale 
(valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato). 

1)  
Percentuale di 
raggiungiment
o pari al 25%. 
 
 
2) 
Migliorament
o rispetto 
all’anno 
precedente. 
 
3) Almeno 
una 
procedura di 
interesse 
generale 
(valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato). 

1)  
Percentuale di 
raggiungiment
o pari al 35%. 
 
 
2) 
Migliorament
o rispetto 
all’anno 
precedente. 
 
3) Almeno 
una 
procedura di 
interesse 
generale 
(valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato). 

1)  
Percentuale di 
raggiungiment
o pari al 50%. 
 
 
2) 
Migliorament
o rispetto 
all’anno 
precedente. 
 
3) Almeno 
una 
procedura di 
interesse 
generale 
(valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato). 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.15 Direzio
ne III 

Implementazion
e sistemi di 
monitoraggio e 
verifica 
fabbisogno 
finanziario  
 
 
Diffusione 
Manuale 
contabile 

  

1) Individuazione di 
almeno 3-4 
referenti delle 
Strutture autonome 
e costituzione di un 
gruppo di lavoro sul 
miglioramento della 
contabilità 
economico-
patrimoniale e 
controllo di 
gestione e 
individuazione di un 
programma di 
lavoro approvato 
dalla Dg, con 
particolare 
riferimento alla 
formazione on the 
job - contabilità 
(capacità e 
strumenti per la 
programmazione 
del budget). 
 
 
2) Entrata in 
funzione del nuovo 
regolamento di 

  

  

1) Almeno 5 
incontri.  
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 
 
 
 
2) Almeno 50 
persone 
coinvolte. 
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 

1) Almeno 5 
incontri.  
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 
 
 
 
2) Almeno 60 
persone 
coinvolte. 
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 

1) Almeno 5 
incontri.  
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 
 
 
 
2) Almeno 70 
persone 
coinvolte. 
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 

1) Almeno 5 
incontri.  
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 
 
 
 
2) Almeno 80 
persone 
coinvolte. 
Valutazione 
del Dg in base 
al report 
presentato. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

amministrazione e 
contabilità e 
divulgazione del 
relativo manuale. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.16 Direzio
ne III 

 
 
Costituzione e 
avvio di un 
centro servizi a 
supporto delle 
strutture 
autonome 

  

Il Centro di servizi, 
per il quale è 
necessario 
determinare il 
personale 
assegnato, avrà lo 
scopo di: 
- assicurare la 
consulenza e il 
contributo 
nell’ambito delle 
attività di supporto 
alle strutture 
dipartimentali e ai 
Centri;  
- dare risposte ai 
quesiti delle 
strutture 
dipartimentali per 
le tematiche 
attinenti il bilancio 
unico d’Ateneo e la 
programmazione, 
nonché per 
tematiche di natura 
trasversale e 
diversa rispetto a 
quella contabile e 
contrattuale, 

  

  

Numero 
incontri e 
restituzione 
materiale per 
la 
predisposizion
e del buDget 
da parte dei 
dipartimenti 
entro 
novembre. 

Numero 
incontri e 
restituzione 
materiale per 
la 
predisposizion
e del buDget 
da parte dei 
dipartimenti 
entro fine 
ottobre 

Numero 
incontri e 
restituzione 
materiale per 
la 
predisposizion
e del buDget 
da parte dei 
dipartimenti 
entro  metà 
ottobre 

Numero 
incontri e 
restituzione 
materiale per 
la 
predisposizion
e del buDget 
da parte dei 
dipartimenti 
entro  entro 
settembre 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

assicurando il 
raccordo con le 
divisioni 
dell’Amministrazion
e generale di volta 
in volta interessate, 
in un’ottica di 
snellimento 
operativo e 
gestionale, con 
particolare riguardo 
al ciclo passivo; 
- organizzazione di 
incontri periodici 
con i responsabili 
amministrativi di 
Dipartimenti e 
Centri; 
- supportare le 
strutture nella 
partecipazione a 
gare di altri enti in 
qualità di operatore 
economico, in 
particolare 
garantendo la 
verifica e la 
consulenza sui 
requisiti richiesti 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

dalla normativa e 
necessari per la 
partecipazione a 
livello sia di singola 
struttura che di 
Ateneo, anche 
attraverso il 
raccordo con le 
aree 
dell’Amministrazion
e generale 
competenti; 
- provvedere alla 
raccolta e alla 
diffusione di 
materiale di 
approfondimento 
su tematiche di 
interesse delle 
strutture 
dipartimentali e dei 
Centri. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.17 Direzio
ne III 

3° edizione 
rapporto di 
sostenibilità 
inglese/italiano 

  

1) Approvazione 
della terza edizione 
del Rapporto di 
Sostenibilità 
dell'Ateneo in 
concomitanza con 
l'approvazione del 
Bilancio Unico 
d'Ateneo di 
esercizio (aprile 
2020).  
 
2) Versione inglese 
del Rapporto di 
Sostenibilità. 
 
3) Versione 
navigabile online. 

DIR V 

  

1) + 2) + 3) 
Aprile 2020, in 
concomitanza 
con 
l'approvazion
e del Bilancio. 

1) + 2) + 3) 
Aprile 2020, in 
concomitanza 
con 
l'approvazion
e del Bilancio. 

1) + 2) + 3) 
Aprile 2020, in 
concomitanza 
con 
l'approvazion
e del Bilancio. 

1) + 2) + 3) 
Aprile 2020, in 
concomitanza 
con 
l'approvazion
e del Bilancio. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.18 Direzio
ne V 

Strumenti di 
controllo di 
gestione 

  

1) Proporre un 
sistema analitico di 
controllo di 
gestione con 
l'indicazione degli 
strumenti digitali 
utilizzati. 
 
2) Realizzazione del 
sistema analitico di 
controllo di 
gestione.  
 
3) Creazione di un 
cruscotto per la 
rilevazione dei flussi 
economico- 
finanziari collegati 
al Bilancio, inclusi i 
flussi finanziari 
della ricerca e 
realizzazione del 
cruscotto 
direzionale. 

DIR II 
DIR III 

  

1) Entro 
febbraio 2020. 
 
 
2) Entro luglio 
2020. 
 
3) Entro 
gennaio 
proposta, 
entro aprile 
realizzazione, 
inclusa 
l'analisi dei 
fondi da bandi 
competitivi 
internazionali 
assegnati 
all’Ateneo per 
i progetti di 
ricerca e 
tracciatura 
indicatori e 
inclusa la 
realizzazione 
del cruscotto 
direzionale. 

1) Entro 
febbraio 2020. 
 
 
2) Entro luglio 
2020. 
 
3) Entro 
gennaio 
proposta, 
entro aprile 
realizzazione, 
inclusa 
l'analisi dei 
fondi da bandi 
competitivi 
internazionali 
assegnati 
all’Ateneo per 
i progetti di 
ricerca e 
tracciatura 
indicatori e 
inclusa la 
realizzazione 
del cruscotto 
direzionale. 

1) Entro 
febbraio 2020. 
 
 
2) Entro luglio 
2020. 
 
3) Entro 
gennaio 
proposta, 
entro aprile 
realizzazione, 
inclusa 
l'analisi dei 
fondi da bandi 
competitivi 
internazionali 
assegnati 
all’Ateneo per 
i progetti di 
ricerca e 
tracciatura 
indicatori e 
inclusa la 
realizzazione 
del cruscotto 
direzionale. 

1) Entro 
febbraio 2020. 
 
 
2) Entro luglio 
2020. 
 
3) Entro 
gennaio 
proposta, 
entro aprile 
realizzazione, 
inclusa 
l'analisi dei 
fondi da bandi 
competitivi 
internazionali 
assegnati 
all’Ateneo per 
i progetti di 
ricerca e 
tracciatura 
indicatori e 
inclusa la 
realizzazione 
del cruscotto 
direzionale. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

ob.19 Direzio
ne V 

Formazione 

  

1) Sviluppo 
competenze 
informatiche. 
 
2) Sviluppo 
competenze 
linguistiche. 
 
3) Soft skill. 
 
4) Assessment 
Segretari 
amministrativi. 

  

  

1) + 2) + 3) 
Report 
dettagliato 
con numero di 
persone 
coinvolte. 
 
 
 
4) 
Realizzazione 
entro 
dicembre 
2020. 

1) + 2) + 3) 
Report 
dettagliato 
con numero di 
persone 
coinvolte. 
 
 
 
4) 
Realizzazione 
entro 
novembre 
2020. 

1) + 2) + 3) 
Report 
dettagliato 
con numero di 
persone 
coinvolte. 
 
 
 
4) 
Realizzazione 
entro ottobre 
2020. 

1) + 2) + 3) 
Report 
dettagliato 
con numero di 
persone 
coinvolte. 
 
 
 
 
4) 
Realizzazione 
entro 
settembre 
2020. 

ob.20 Direzio
ne V 

Ambiente di 
Lavoro 

  

Smart Working. 
Studio di un 
modello 
organizzativo che 
concili tempi di vita 
e lavoro a favore 
del personale. 
Avvio di un 
progetto pilota su 
una struttura, che 
sarà 
adeguatamente 
supportato con 

    Avvio del 
progetto 
entro maggio 
2020. 
Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Avvio del 
progetto 
entro aprile 
2020. 
Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Avvio del 
progetto 
entro marzo 
2020. 
Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Avvio del 
progetto 
entro febbraio 
2020. 
Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato.  
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

adeguata 
formazione. 

ob.21 Direzio
ne V 

Dematerializzazi
one 

  

1) Adozione 
piattaforma CINECA 
per la gestione dei 
concorsi 
personaleTAB e 
docente. 
 
2) 
Reingegnerizzazion
e dei processi di 
presa di servizio e 
gestione assenze, 
adozione procedure 
online. 
 
3) Adozione libro 
firma elettronico 
per 
dematerializzazione 
dei processi di firma 
e protocollazione 
incluso il lavoro 

DIR I 
DIR II 
DIR III 
(PUNT
O 3) 

  1) Entro 
maggio 2020. 
 
2) Entro 
novembre 
2020. 
 
 
3) Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

1) Entro aprile 
2020. 
 
2) Entro 
ottobre 2020. 
 
 
3) Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

1) Entro 
marzo 2020. 
 
2) Entro 
settembre 
2020. 
 
 
3) Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

1) Entro 
febbraio 2020. 
 
2) Entro luglio 
2020. 
 
 
3) Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

degli organi 
accademici. 

ob.22 Direzio
ne V 

Valutazione 
Docenti 

  

Armonizzazione e 
semplificazione dei 
regolamenti, 
reingegnerizzazione 
dei processi, 
adozione procedure 
informatiche, 
sistematizzazione 
scatti triennali. 

    Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

ob.23 Direzio
ne V 

Infrastrutture 

  

Consolidamento in 
cloud strutture 
critiche. 

    Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato. 

ob.24 Direzio
ne V 

Tor Vergata in 
numeri 

  

Produzione con 
cadenza semestrale 
analisi numeri tor 
vergata, pubblico e 
per organi di 
governo. 

    Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato 

Valutazione 
del Dg sulla 
base del 
lavoro 
presentato 
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cod.o
b. 

direzion
e 

capofila 
titolo obiettivo 

obietti
vi Dg  

obietti
vi P. 
Perf. 

descrizione attività 

direzio
ni  

coinvol
te 

indicatore 

non 
raggiun

to 

parzialmente 
raggiunto: 

25% 

raggiunto: 
50% 

ampiamente 
superato: 

75% 

superato in 
maniera 

eccellente: 
100% 

entro giugno 
2020. 

entro maggio 
2020. 

entro aprile 
2020. 

entro marzo 
2020. 
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Allegato 3 – Azioni, indicatori e target  
 

Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R
ic

er
ca

 

20 R.1 

Potenziare la 

ricerca di base ed 

incentivare la 

ricerca applicata 

65 

R.1.01 

Monitorare il 

personale inattivo 

nella ricerca 

10 R.1.01.1 

Percentuale 

di  docenti 

con nessuna 

pubblicazion

e anno t/ 

anno t-1  

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 

R.1.02 

Incrementare il 

numero di 

pubblicazioni 

internazionali  

10 R.1.02.1 

Numero di 

pubblicazioni 

internazional

i anno 

t/anno t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 

R.1.03 

Incrementare il 

numero di 

collaborazioni 

internazionali 

8 R.1.03.1 

Numero di 

collaborazio

ni 

internazional

i anno 

t/anno t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.1.04 
Migliorare la qualità 

della Ricerca 
15 

R.1.04.1 

Risultati 

dell’ultima 

VQR 

disponibile a 

livello di 

sede, 

Dipartiment

o e SSD anno 

t/anno t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 

R.1.04.2 

Impatto 

medio 

citazionale 

pesato sulla 

media 

mondiale 

anno t/anno 

t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.1.04.3 

Numero di 

pubblicazioni 

nelle riviste 

impattate 

anno t/anno 

t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 

R.1.05 

Incrementare il 

numero di progetti 

di ricerca 

internazionale 

presentati 

8 R.1.05.1 

Numero di 

progetti di 

ricerca 

internazional

e presentati 

anno t/anno 

t-1 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 

R.1.06 

Incrementare il 

numero di progetti 

di ricerca da bandi 

competitivi 

approvati 

8 R.1.06.1 

Numero di 

progetti di 

ricerca da 

bandi 

competitivi 

approvati 

Dipartimen

ti 

Dipartimen

ti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

anno t/anno 

t-1 

R.1.07 

Incrementare i 

proventi finanziari 

da bandi di ricerca 

competitivi  

8 R.1.07.1 

Proventi 

finanziari da 

bandi di 

ricerca 

competitivi 

anno t/anno 

t-1 

Dipartimen

ti 
Direzione II 

R.1.08 

Migliorare 

l’attrattività del 

dottorato 

10 R.1.08.1 

Percentuale 

degli iscritti 

al primo 

anno dei 

Corsi di 

Dottorato 

che si sono 

Dipartimen

ti 
Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

laureati in 

altro Ateneo 

R.1.09 

Migliorare la 

collaborazione tra 

Dottorati e sistema 

delle Imprese 

8 R.1.09.1 

50% del 

numero delle 

borse di 

dottorato 

acquisite da 

Enti esterni + 

50% del 

numero delle 

borse di 

dottorato 

destinate a 

Dottorati 

innovativi 

Dipartimen

ti 
Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

anno t/ anno 

t-1   

R.1.10 

Aumentare 

l’attrattività 

dell’ambiente di 

ricerca 

15 R.1.10.1 

Percentuale 

di Professori 

e Ricercatori 

assunti 

nell’anno 

precedente 

non già in 

servizio 

presso 

l’Ateneo 

Dipartimen

ti 
Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.2 
Internazionalizza

re la ricerca 
35 

R.2.01 

Aumentare il 

numero di accordi e 

convenzioni con 

Atenei e Centri di 

Ricerca esteri  

15 R.2.01.1 

numero di 

accordi e 

convenzioni 

con Atenei e 

Centri di 

Ricerca 

esteri anno 

t/anno t-1  

 Direzione 

II 

Dipartimen

ti 

R.2.02 

Incrementare la 

mobilità 

internazionale dei 

dottorandi   

25 R.2.02.1 

Numero di 

dottorandi in 

entrata e in 

uscita da 

Atenei e 

Centri di 

Ricerca 

esteri anno 

t/anno t-1 

Direzione II 
Dipartimen

ti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.2.03 

Incrementare il 

numero di 

collaborazioni con 

Dottorati di Ricerca 

internazionali 

25 R.2.03.1 

Numero di 

collaborazio

ni con 

Dottorati di 

Ricerca 

internazional

i anno 

t/anno t-1 

Direzione II  
Dipartimen

ti 

R.2.04 

Migliorare la qualità 

della Ricerca 

effettuata dai 

membri dei Collegi 

di Dottorato 

15 R.2.04.1 

Indice di 

qualità 

media dei 

Collegi di 

Dottorato (R 

+ X medio 

d’Ateneo) 

anno t/anno 

t-1 

Direzione II Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.2.05 

Aumentare il grado 

di 

internazionalizzazio

ne del Dottorato 

20 R.2.05.1 

Percentuale 

di iscritti ai 

corsi di 

dottorato 

attivi 

nell'anno che 

hanno 

conseguito il 

titolo di 

accesso al 

dottorato in 

Università 

straniere 

Direzione II Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o 

operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

R.2.05.2 

50% del 

numero degli 

iscritti ai 

Corsi di 

Dottorato 

che si sono 

laureati in un 

Ateneo 

estero + 50% 

del numero 

delle borse 

di dottorato 

destinate a 

Dottorati 

internazional

i anno t/ 

anno t-1   

Direzione II Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D
id

at
ti

ca
 

30 D.1 

Aumentare 

l’attrattività 

dell’offerta 

formativa e 

migliorare gli 

sbocchi 

occupazionali 

30 D.1.01 

Aumentare 

l’attrattività 

dell’Offerta 

Formativa 

35 

D.1.01.1 

Stato di 

realizzazione 

del piano 

Prorettore 

alla 

Didattica 

Direzione V 

Direzione II 

D.1.01.2 

Numero di 

iniziative 

dedicate 

all'accoglienza 

degli studenti 

Prorettore 

alla 

Didattica 

Direzione V 

Direzione II 

D.1.01.3 

Percentuale di 

L, LM e LMCU 

ad accesso 

libero (esclusi 

attivati dall'AA 

Prorettore 

alla 

Didattica 

Direzione V 

Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

19-20)  con 

numero di 

iscritti al I anno 

uguale al (o 

maggiore del) 

65% della NDR 

D.1.01.4 

Percentuale di 

iscritti al primo 

anno delle LM 

laureati in altro 

Ateneo 

Prorettore 

alla 

Didattica 

Direzione V 

Direzione II 

D.1.02 

Migliorare la 

gestione e 

l'organizzazion

e 

35 D.1.02.1 

Numero di 

interventi 

effettuati sulle 

L, LM e LMCU al 

fine di 

aumentarne 

l’efficienza e 

l’efficacia 

Direzione I 
Direzione V 

Direzione II 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.1.02.2 

Percentuale di 

iscritti al I anno 

nelle L, LMCU, 

provenienti da 

altre regioni. 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti

, Corsi di 

studio 

D.1.02.3 

Percentuale di 

iscritti al I anno 

nelle LM, 

provenienti da 

altro Ateneo 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti

, Corsi di 

studio 

D.1.03 

Aumentare gli 

sbocchi 

occupazionali 

dell’Offerta 

Formativa 

30 D1.03.01 

Percentuale di 

L, LM o LMCU 

con rapporto 

tra numero di 

laureati 

occupati, o 

iscritti ad altro 

Corso di Studio, 

entro 1 anno 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti

, Corsi di 

studio 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

dal 

conseguimento 

del titolo e 

numero di 

laureati 

intervistati 

uguale o 

maggiore di  0.5 

(dati 

ALMALAUREA) 

D1.03.02 

Percentuale dei 

laureati delle 

LM e delle 

LMCU che 

giudicano 

efficace (molto 

efficace/efficac

e + abbastanza 

efficace) nel 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti

, Corsi di 

studio 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

lavoro quanto 

imparato dal 

corso / Numero 

di laureati 

intervistati 

D.2 
Favorire i processi 

di apprendimento 
30 D.2.01 

Aumentare le  

competenze 

trasversali 

dello studente 

30 D.2.01.1 

Numero attività 

formative 

transdisciplinari 

anno t/anno t-1 

Direzione I 

 Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti

; Corsi di 

studio 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.2.02 

Curare la 

sostenibilità 

dell’Offerta 

Formativa 

25 D.2.02.1 

Rapporto tra 

numero di 

studenti 

regolari e 

numero di 

docenti 

(professori a 

tempo 

interminato, 

ricercatori a 

tempo 

indeterminato, 

ricercatori di 

tipo a e tipo b) 

per area, 

secondo 

l’allegato D del 

DM 6/2009 

(escluse L, LM, 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

professioni 

sanitarie e 

scienze 

motorie) 

D.2.02.2 

Ore di docenza 

erogata da 

personale di 

ruolo su totale 

delle ore di 

docenza 

erogata 

(escluse L, LM, 

professioni 

sanitarie e 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

scienze 

motorie) 

D.2.02.3 

numero CFU 

conseguiti al I 

anno/numero 

CFU da 

conseguire al I 

anno 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.2.02.4 

percentuale di 

studenti che 

prosegueno nel 

II anno nello 

stesso corso di 

studio 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.2.02.5 

numero 

studenti che 

proseguono gli 

studi nel II anno 

nello stesso 

corso di studio 

con almeno 20 

CFU 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.2.02.6 

numero 

studenti che 

proseguono gli 

studi nel II anno 

nello stesso 

corso di studio 

con almeno 40 

CFU 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.2.02.7 

percentuale di 

laureati 

(L,LM,LMCU) 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

entro un anno 

oltre la durata 

normale del 

corso 

D.2.02.8 

Percentuale di 

studenti 

regolari che 

abbiamo 

acquisito 

almeno 40 CFU 

nell'anno solare 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.2.02.9 

Percentuale di 

laureati (L, LM, 

LMCU) entro la 

durata normale 

dei corsi 

Corsi di 

studio 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.2.03 

Curare la 

qualità della 

docenza 

25 

D.2.03.1 

Percentuale di 

docenti di ruolo 

che 

appartengono a 

SSD di base e 

caratterizzanti 

per L, LM o 

LMCU di cui 

sono docenti di 

riferimento 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i, Corsi di 

studio 

Direzione V 

D.2.03.2 

ore di docenza 

erogata da 

docenti assunti 

a tempo 

indeterminato 

sul totale delle 

ore di docenza 

erogata 

Direzione I Direzione V 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.2.03.3 

%docenti 

formati in 

almeno un'area 

di formazione 

Direzione I Direzione V 

D.2.04 

Curare la 

regolarità degli 

studi 

20 

D.2.04.1 

Numero di 

iniziative 

dedicate 

all’orientament

o e al tutorato 

degli studenti 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.2.04.2 

Numero di 

iscritti al primo 

anno delle LM 

con votazione 

riportata nel 

titolo 

universitario 

richiesto per 

l’accesso 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i 

Direzione I 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

uguale o 

maggiore a 

105/110 

D.2.04.3 

Percentuale dei 

laureati LM 

entro la durata 

normale del 

Corso 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i 

Direzione I 

D.2.04.4 

Percentuale dei 

Laureati L, LM, 

LMCU entro 1 

anno oltre la 

durata normale 

del Corso (Dati 

ALMALAUREA) 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i 

Direzione I 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.2.04.5 

Numero di L, 

LM e LMCU 

aventi una 

percentuale di 

studenti che 

proseguono gli 

studi nel 

secondo anno 

uguale al (o 

maggiore del) 

50% (Dati 

ANVUR) 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i 

Direzione I 

D.2.04.6 

Percentuale 

degli studenti 

che 

proseguono gli 

studi nel II anno 

della stessa L, 

LM o LMCU 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartiment

i 

Direzione I 

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it


Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

avendo 

acquisito 

almeno 20 CFU  

D.3 
Internazionalizzar

e la didattica 
40 D.3.01 

Incrementare 

le convenzioni 

con Atenei 

stranieri per 

attività 

didattica 

condivisa 

55 

D.3.01.1 

Numero di titoli 

congiunti, 

doppi o multipli 

rilasciati con 

Atenei esteri 

anno t/ anno t-

1 

 Direzione I Dipartimenti 

D.3.01.2 

Numero di 

accordi 

interuniversitar

i internazionali 

per attività 

didattica anno 

t/ anno t-1 

Direzione I Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

D.3.02 

Aumentare gli 

scambi 

internazionali 

di studenti 

45 

D.3.02.1 

Numero di 

iniziative 

dedicate 

all’accoglienza, 

all’orientament

o e al tutorato 

degli studenti 

stranieri 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.3.02.2 

Numero degli 

studenti 

ERASMUS in 

entrata o uscita 

anno t/ anno t-

1 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

D.3.02.3 

Percentuale di 

studenti iscritti 

al primo anno 

delle L, LM o 

LMCU che 

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

hanno 

conseguito 

all’Estero il 

titolo d’accesso 

D.3.02.4 

 Percentuale di 

laureati L, LM e 

LMCU entro la 

durata normale 

del Corso di 

Studio che 

hanno acquisito 

almeno 12 CFU 

all’Estero    

Direzione I 

Facoltà e 

Macroaree, 

Dipartimenti 

 

Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 
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obiettivo 

strategico 

Te
rz

a 
M

is
si

o
n

e
 

15 

TM.1 

Potenziare le 

azioni di 

supporto alla 

ricerca di 

terza 

Missione 

30 TM.1.01 

Incrementare, 

a livello dei 

dipartimenti, 

programmi di 

terza missione 

in stretta 

collaborazione 

con le imprese. 

100 TM.1.01.1 

Numero di 

progetti di 

terza missione 

sviluppati dai 

Dipartimenti 

anno t/anno t-

1  

Dipartimenti   

TM.2 

Potenziare le 

azioni di 

supporto allo 

sviluppo 

economico e 

sociale – 

sviluppo di 

servizi 

innovativi 

per la 

comunità 

70 

TM.2.01 

Incrementare il 

numero di 

brevetti 

internazionali 

depositati  

25 TM.2.01.1 

Numero di 

numero di 

brevetti 

internazionali 

depositati 

anno t/anno t-

1  

Dipartimenti Direzione II 

TM.2.02 

Incrementare il 

numero di 

iniziative di 

Public 

Engagement 

25 TM.2.02.1 

Numero di 

numero di 

iniziative di 

Public 

Engagement 

Gabinetto 

del Rettore 
Dipartimenti 
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accademica 

e il territorio 

anno t/anno t-

1 

TM.2.03 

Incrementare il 

numero di spin 

off  

25 TM.2.03.1 

Numero di 

spin off anno 

t/anno t-1 

Dipartimenti Direzione II 

TM.2.04 

Incrementare il 

numero di start 

up attivate 

25 TM.2.04.1 

Numero di 

start up 

attivate anno 

t/anno t-1 

Dipartimenti   

 

Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

se
rv

iz
i a

gl
i u

te
n

ti
 20 S.1 

Migliorare 

i servizi 

agli utenti 

100 S.1.01 

Miglioramento 

infrastrutture 

di rete wired e 

wireless in 

termini di 

banda 

disponibile, 

affidabilità, 

10 S.1.01.1 

Numero sedi/anno 

oggetto 

dell'intervento 

Direzione 

V 
Direzione IV 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

copertura 

wireless 

S.1.02 

Migliorare i 

servizi 

potenziando le 

infrastrutture 

informatiche 

6 S.1.02.1 

Numero di progetti 

di innovazione ed 

ammodernamento 

tecnologico 

realizzati 

Direzione  

V 
Direzione IV  

S.1.03 

Migliorare il 

servizio agli 

studenti 

10 S.1.03.1 

realizzazione di un 

sistema informatico 

di verbalizzazione 

delle attività 

didattiche dei 

MASTER sia per gli 

esami intermedi sia 

per il titolo finale 

Direzione 

V 
Direzione I 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

S.1.04 

Migliorare i 

servizi per gli 

studenti 

disabili o 

dislessici 

10 S.1.04.1 

Numero  di iniziative 

per il sostegno agli 

studenti 

diversamente abili 

di cui alla Legge 28 

gennaio 1999, n. 17 

e  dislessici di cui alla 

Legge 8 ottobre 

2010, n.170. (art 8 

del D.M.  

335/2015)/numero 

totale studenti 

iscritti diversamente 

abili o DSA 

Direzione 

I  

Commissione 

dell'Ateneo 

per 

l'Inclusione 

degli Studenti 

con disabilità 

e DSA (CARIS) 

S.1.05 

perfezionare le 

procedure  di 

acquisizione 

CFU conseguiti 

all'estero sui 

sistemi 

5 S.1.05.1 

Grado di 

completamento del 

processo 

Direzione 

I  
Direzione V 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

informativi 

d'Ateneo 

S.1.06 

Potenziare la 

sostenibilità 

del diritto allo 

studio 

6 S.1.06.1 

Numero di 

iniziative/progetti 

per agevolare la 

sostenibilità del 

diritto allo studio 

Direzione 

I 
  

S.1.07 

Potenziare la 

comunicazione 

rivolta agli 

studenti 

10 S.1.07.1 

Numero di iniziative 

per il miglioramento 

della comunicazione 

e dell’informazione 

rivolta agli studenti 

Direzione 

I 
  

S.1.08 

Aumentare la 

percentuale di 

laureati che si 

re-

iscriverebbero 

5 S.1.08.1 

Numero di laureati / 

numero di laureati 

stessa L, LM, LMCU 

(Dati ALMALAUREA) 

Direzione 

I 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

alla stessa 

L,LM, LMCU 

S.1.09 

Potenziare i 

servizi agli 

studenti per 

migliorare le 

condizioni di 

studio 

5 S.1.09.1 

Soddisfazione dello 

studente 

nell'utilizzo dei 

servizi attivati per 

migliorare le 

condizioni di studio 

Direzione 

I  
Direzione V 

S.1.10 

Potenziare 

l'offerta servizi 

tramite 

identità 

digitale 

10 S.1.10.1 

N. servizi online 

accessibili 

esclusivamente con 

SPID / n. totale 

servizi erogati 

Direzione 

V 
  

S.1.11 

Favorire 

l'utilizzo 

dell'identità 

digitale 

5 S.1.11.1 

Numero di accessi 

unici tramite SPID su 

servizi digitali 

collegati a SPID / 

Numero di accessi 

totali su servizi 

Direzione 

V 
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Area 

Strategica 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategica 

Codice 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo 

Strategico 

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategico 

Codice 

obiettivo 

operativo 

Obiettivo 

operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettivo 

operativo 

Codice 

Indicatore 
Indicatore 

Struttura 

capofila 

Direzioni o 

strutture 

coinvolte 

digitali collegati a 

SPID 

S.1.12 

Incrementare 

gli stage per gli 

studenti dei 

corsi di laurea 

8 S.1.12.1 

Numero di stage per 

gli studenti dei corsi 

di laurea 

Rettore 
Placement 

Office 

S.1.13 

Realizzazione 

del database 

per 

l'inserimento 

delle posizioni 

di stage e 

tirocinio 

10 S.1.13.1 

Percentuale di 

realizzazione delle 

strutture rispetto ai 

progetti. 

Gabinetto 

del 

Rettore 

  

 

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it


Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

e 
e 

A
m

b
ie

n
te

 d
i L

av
o

ro
 

15 O.1 

Migliorare 

l’efficienza 

delle spese 

50 

O.1.01 
Razionalizzare le 

Spese di personale 
5 O.1.01.1 IP 

Direzione 

Generale 

Direzion

e V e III 

O.1.02 
Contenere il tasso 

di Indebitamento 
6 O.1.02.1 IDEB 

Direzione 

Generale 

Direzion

e V e III 

O.1.03 

Garantire la 

Sostenibilità 

Economico 

finanziaria 

5 O.1.03.1 ISEF 
Direzione 

Generale 

Direzion

e V e III 

O.1.04 

Realizzazione di un 

cruscotto per il 

controllo di 

gestione 

6 O.1.04.1 

Grado di 

completamento 

del progetto 

Direzione V e 

III 
  

O.1.05 

Introduzione di un 

sistema di 

contabilità dei costi 

5 O.1.05.1 

Grado di 

completamento 

del progetto 

Direzione III 

e V 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.1.06 

Verifiche normative 

sugli impianti 

dell'Ateneo e del 

Policlinico Tor 

Vergata 

10 O.1.06.1 

Numero di 

certificazioni 

ottenute 

annualmente a 

seguito di 

verifiche 

eseguite ai sensi 

delle vigenti 

normative. 

Direzione IV   

O.1.07 

Efficientamento 

degli impianti 

dell'Ateneo e del 

Policlinico Tor 

Vergata 

10 O.1.07.1 

Consumo 

energetico 

destagionalizzat

o all'anno t 

(espresso in 

kWh) / Consumo 

energetico 

destagionalizzat

o all'anno t-1  

Direzione IV   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

(espresso in 

kWh) 

O.1.08 

Aumentare 

l'Incidenza del 

ricorso a 

convenzioni 

CONSIP e al 

mercato elettronico 

degli acquisti 

10 O.1.08.1 

Spesa per 

l'acquisto di 

beni, servizi ed 

opere effettuata 

tramite 

convenzioni 

quadro o il 

mercato 

elettronico 

(lordo IVA) / 

pagamenti per 

acquisto di beni, 

servizi ed opere 

Tutti i centri 

di gestione 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.1.09 

Migliorare la 

tempestività dei 

pagamenti 

5 O.1.09.1 

Tempo medio 

dei pagamenti 

ponderato in 

base all'importo 

delle fatture 

(unità di misura: 

giorni) 

Tutti i centri 

di gestione 
  

O.1.10 

Introduzione di un 

sistema di raccolta 

differenziata dei 

rifiuti urbani e 

miglioramento 

delle quantità 

differenziate 

8 O.1.10.1 

primo anno: 

Grado di 

completamento 

del processo; dal 

secondo anno: 

rifiuti 

differenziati sul 

totale dei rifiuti 

urbani prodotti 

Direzione IV   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.1.11 

Incremento del 

numero dei fascicoli 

elettronici dei 

fabbricati 

universitari 

5 O.1.11.1 

Numero di 

fascicoli del 

fabbricato 

realizzati 

Direzione IV   

O.1.12 

Dematerializzazion

e delle procedure di 

servizio 

10 O.1.12.1 

Numero di 

processi 

amministrativi 

rivolti agli 

studenti 

dematerializzati 

in un ottica di 

fruibilità, 

riduzione dei 

tempi di servizio, 

trasparenza ed 

anticorruzione 

procedimentale. 

Direzione I e 

Direzione V 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.1.13 

Aumentare la 

percentuale di atti 

adottati con firma 

digitale 

5 O.1.13.1 

Atti firmati con 

firma digitale / 

totale atti 

protocollati in 

uscita 

Direzione V   

O.1.14 

Dematerializzazion

e delle procedure di 

acquisizione di beni 

e servizi 

10 O.1.14.1 

Numero delle 

procedure 

all'anno t/ 

Numero delle 

procedure 

all'anno t-1 

Direzione IV 
Direzion

e V 

O.2 

Servizi ai 

dipendenti 

e welfare 

aziendale 

25 O.2.1 

Rafforzare 

l'Incidenza delle 

risorse in lavoro 

agile 

15 O.2.01.1 

N. di dipendenti 

in lavoro agile / 

n. totale dei 

dipendenti in 

servizio 

Direzione V   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.2.2 

Incremento della 

copertura delle 

attività formative 

per il personale 

10 O.2.02.1 

N. di dipendenti 

che hanno 

seguito almeno 

un'attività 

formativa 

nell'anno / N. 

totale di 

dipendenti in 

servizio 

Direzione V   

O.2.3 

Incremento del 

numero di ore di 

formazione medio 

per il personale 

10 O.2.03.1 

Ore di 

formazione 

erogate / n. 

totale dei 

dipendenti in 

servizio 

Direzione V   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.2.4 

Percentuale di 

dipendenti con figli 

in età pre-scolare 

serviti da servizi di 

asilo nido 

15 O.2.04.1 

N. di dipendenti 

con figli in età 

pre-scolare 

serviti da servizi 

di asilo nido / n. 

di dipendenti in 

servizio con figli 

in età pre-

scolare 

Direzione V   

O.2.5 

Percentuale di 

dipendenti con figli 

in età scolare 

minori di 13 anni 

serviti da centri 

estivi e dopo scuola 

10 O.2.05.1 

N. di dipendenti 

con figli in età 

scolare minori di 

13 anni serviti da 

centri estivi e 

dopo scuola / n. 

di dipendenti 

con figli in età 

scolare minori di 

13 anni 

Direzione V   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.2.6 

Aumentare la 

percentuale di 

persoanle TAB che 

ha usufruito delle 

agevolazioni per 

acquisto degli 

abbonamenti di 

trasporto pubblico 

10 O.2.06.1 

da introdurre 

solo se si replica 

l'iniziativa 

Direzione V   

O.2.7 

Incrementare gli 

scambi 

internazionali per il 

personale TAB 

10 O.2.07.1 

Numero 

personale TAB in 

mobilità  / 

numero 

personale TAB 

Direzione 

Generale 

Direzion

e I e V 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.2.8 

Incrementare la 

percentuale di 

personale che ha 

ricevuto 

formazione 

informatica 

10 O.2.08.1 

N. di dipendenti 

che nell'anno 

hanno 

partecipato ad 

un percorso 

formativo di 

rafforzamento 

delle 

competenze 

linguistiche / n. 

totale dei 

dipendenti in 

servizio 

Direzione V   

O.2.9 

Incrementare la 

percentuale di 

personale che ha 

ricevuto 

formazione 

informatica 

10 O.2.09.1 

N. di dipendenti 

che nell'anno 

hanno 

partecipato ad 

un percorso 

formativo di 

Direzione V   
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

rafforzamento 

delle 

competenze 

digitali / n. totale 

dei dipendenti in 

servizio 

O.3 

Prevenire la 

corruzione 

attraverso la 

promozione 

della 

trasparenza 

e 

dell'integrit

à 

25 O.3.01 

Percentuale di 

azioni/iniziative 

previste dal 

Programma 

Triennale della 

Trasparenza e dal 

Piano 

Anticorruzione 

assegnate ai 

Responsabili di 

struttura eseguite 

nei tempi previsti. 

20 O.3.01.1 

Percentuale di 

azioni/iniziative 

previste dal 

Programma 

Triennale della 

Trasparenza e 

dal Piano 

Anticorruzione 

assegnate ai 

Responsabili di 

struttura 

eseguite nei 

tempi previsti. 

Tutte le 

strutture 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.3.02 

Percentuale di 

responsabili delle 

unità organizzative 

e dei Dirigenti che 

hanno preso parte 

alle iniziative 

promosse dal 

Responsabile della 

Trasparenza e 

dell'Anticorruzione. 

10 O.3.02.1 

Numero 

responsabili che 

hanno preso 

parte alle 

iniziative anno t/ 

numero 

responsabili che 

hanno preso 

parte alle 

iniziative anno t-

1 

Tutte le 

strutture 
  

O.3.03 

Comunicazione dei 

dati al responsabile 

della trasparenza 

secondo le 

scadenze previste 

dalla normativa 

10 O.3.03.1 
Avvenuta 

comunicazione 

Personale 

Dirigenziale; 

Tutte le 

strutture 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.3.04 

Pubblicazione nella 

sezione 

Amministrazione 

trasparente delle 

informazioni 

relative agli 

obblighi normativi 

10 O.3.04.1 
Avvenuta 

pubblicazione 

Responsabil

e della 

trasparenza 

  

O.3.05 

Realizzazione di un 

cruscotto per 

monitorare 

l'esecuzione del 

piano triennale 

della prevenzione 

per i processi ad 

alto riscio di 

corruzione 

attraverso 

indicatori 

20 O.3.05.1 
Numero processi 

monitorati 

Direzione V e 

I 
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Area 

Strategic

a 

Peso 

relativo 

(%) area 

strategic

a 

Codice 

obiettivo 

strategic

o 

  

Peso 

relativo 

(%) 

obiettivo 

strategic

o 

Codice 

obiettivo 

operativ

o 

Obiettivo operativo 

Peso 

relativo 

(%)obiettiv

o operativo 

Codice 

Indicator

e 

Indicatore 
Struttura 

capofila 

Direzioni 

o 

strutture 

coinvolte 

O.3.06 

Comunicazione dei 

dati del R.U.P. 

all'ANAC per la 

gestione degli 

appalti 

10 O.3.06.1 

Servizi ad 

accesso riservato 

dell'ANAC 

Direzione IV   

O.3.07 

Adozione codice 

etico di 

comportamento 

5 O.3.07.1 
Percentuale di 

realizzazione 
Direzione I   

O.3.08 
Dematerializzazion

e ciclo passivo 
10 O.3.08.1 

Percentuale di 

realizzazione 

Direzione II e 

III 
  

O.3.09 
Procedure di 

reclutamento  
5 O.3.09.1 

Percentuale di 

realizzazione 
Direzione V   

 

 

 

 

 

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it


Allegato 4 – Linee di indirizzo del Direttore Generale 

Ambito Linee di sviluppo 

Organizzazione e sviluppo per il personale 

Analisi di processi e macro processi amministrativi 

Utilizzo di modelli gestionali per l'aumento dell'efficienza di risorse umane e materiali 

Completamento dell'attività di riorganizzazione amministrativa 

Attività di formazione per il personale TAB 

Riequilibrio interno del personale  

Supporto allo sviluppo di ruolo 

Sviluppo dei sistemi di gestione della performance d'Ateneo 

Potenziamento e qualificazione dell'apparato dirigenziale per la gestione delle aree 

dell'organizzazione che presidiano i processi strategici d'Ateneo 

Organizzazione delle strutture autonome e strutture di supporto 

Miglioramento dell'organizzazione dei servizi di supporto per l'edilizia, manutenzione e 

gestione contratti 

Sviluppo e organizzazione di scuole di specializzazione di area sanitaria 

Coinvolgimento del personale nel clima organizzativo 

Organizzazione incontri periodici con il personale 

Sviluppo di attività per la competa realizzazione di una "Amministrazione unica" con 

riferimento ai rapporti tra amministrazione generale e Dipartimenti 

Miglioramento del clima organizzativo 

Controllo di gestione Implementazione del sistema di controllo di gestione 

Sviluppo edilizio Completamento del campus 
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Allegato 5 – SAI Scheda Anagrafica Indicatore 
SAI - Scheda Anagrafica Indicatore   

Codice Indicatore xx.xx.xx 

Nome Indicatore titolo dell'indicatore 

Descrizione Indicatore dettaglio dell'indicatore (riferimento normativo) 

Data di rilevazione intermedia periodo della rilevazione intermedia 

Frequenza rilevazione   

Scadenza monitoraggio   

Data di rilevazione finale periodo della rilevazione finale 

Target a che livello di performance si vuole arrivare 

Fonte del dato  interna (responsabile)/esterna 

Formula di calcolo 
Se quantitativo, come è calcolato / Se qualitativo, qul'è la formula/ Qualè l'unità 

di misura utilizzata 

Condivisione con struttura 

dipartimentale 
Se utilizzato da strutture dipartimentali 

Azioni 
Quali azioni sono necessarie per ottenere l'obiettivo fissato misurato con 

l'indicatore proposto 

Baseline Dato di partenza 

Anno di riferimento  L'anno di riferimento del dato: anno solare/ a.a. 

Unità responsabile del calcolo 

dell'indicatore 
responsabile di controllare e rivedere la performance e della raccolta del dato 

Unità responsabile dell'indicatore e 

del target  
responsabile della perfomance del target/indicatore 

Target definiti a livello nazionale riferimenti a livello nazionale per medesimo indicatore. 

Fonte Dato target nazionale   

Azioni correttive   

Tipologia di indicatore 

Efficacia 

esprime l'adeguatezza dell'output realizzato rispetto alle aspettative e necessità 

degli utenti (interni ed esterni) e possono essere misurati sia in termini 

quantitativi che qualitativi 

quantitativa 

quantità erogata: esprime la quantità erogata di output (n. servizi prodotti) e può 

essere accresciuta tramite iniziative di incremento dei servizi  (ex. 

documentazione online) 

quantità fruita: esprime la quantità dei destinatari diretti degli output (n. 

fornitori) e può essere accresciuta tramite iniziative di allargamento del numero 



 

 

di beneficiari dei servizi. Il numero dei fruitori effettivi può anche essere 

rapportato al numero di fruitori potenziali. 

qualitativa 

qualità erogata: esprime la qualità erogata degli output attraverso parametri 

oggettivi (ex. tempo di pagamento) secondo la prospettiva dell'amministrazione, 

e può essere migliorata tramite iniziative d'innalzamento e di presidio degli 

standard dei servizi  

qualità percepita: esprime la qualità percepita degli output, secondo la 

prospettiva dei fruitori (livello di soddisfazione);  

Efficienza 

esprime la capacità di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, 

strumentali (input) in modo sostenibile e tempestivo nella realizzazione delle 

varie attività dell'amministrazione (output). 

 economica 

esprime il costo (o la spesa) di gestione di un'attività e/o di erogazione di un 

servizio (risorse economiche/ quantità servizi o utenti serviti) e può essere 

incrementata attraverso iniziative di miglioramento organizzativo  

 produttiva 

esprime lo sforzo organizzativo per svolgere un'attività o un processo o per 

erogare un servizio e può essere espresso in termini di Full Time Equivalent (FTE) 

impiegabili (FTE/ quantità servizi) e può essere incrementata attraverso iniziative 

di miglioramento organizzativo. 

Stato delle risorse 

quantificano e qualificano le risorse dell'amministrazione e possono essere 

misurate in termini sia quantitativi (n° risorse umane, n° pc) sia qualitativi (profili 

risorse umane, livello di aggiornamento delle infrastrutture informatiche)  

umane 
quantità e distribuzione delle risorse umane per posizione; per fascia di età e 

categoria 

economico-finanziarie risorse stanziate; risorse per tipologia di finanziamento 

tangibili 
valore del patrimonio disponibile; indice di indebitamento economico; indice di 

liquidità 

intangibili  

salute organizzativa --> livello di benessere organizzativo 

salute professionale --> quantità di persone laureate/ formate/ aggiornate; % 

profili professionali presenti rispetto alle necessità dei vari ruoli organizzativi 

salute di genere --> rapporto donne/uomini; % di donne presenti in ruoli apicali 

salute relazionale --> quantità/tipologia di utenti coinvolti nel processo di 

programmazione o valutazione;  

salute etica --> quantità di processi oggetto di validazione del rischio 
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salute digitale --> % servizi digitalizzati 

Impatto 
esprime l'effetto atteso o generato (outcome) da una politica o da un servizio sui 

destinatari diretti o indiretti, nel medio-lungo termine. 

sociale 
l'impatto indotto sulle varie componenti della società e sulle relative condizioni 

sociali 

economico  l'impatto indotto sulle varie componenti della società del tessuto economico 

ambientale  
l'impatto indotto sulle varie componenti del contesto geo-morfologico in cui 

opera l'Ateneo 
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Allegato 6 – Assegnazione Budget 2019 

ASSEGNAZIONI DI BUDGET 2019 

        

MACRO

AREA CGA PROVENTI OPERATIVI  COSTI OPERATIVI 

SCIENZE Biologia 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

86.421,09  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

233.836,17  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                          

3.708.674,

35  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

19.902,51  

      

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

130.136,69  

Trasferimenti a 

partner di 

progetti 

coordinati 

                          

1.149.510,1

6  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                          

2.075.394,1

4  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

40.233,44  
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Acquisto altri 

materiali 

                                 

18.263,84  

Altri costi 
                              

155.015,65  

Totale 
  

3.795.095,

44 
Totale   

3.822.292,6

0 

SCIENZE Fisica 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

649.044,60  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

1.153.150,8

0  

Contributi 

Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                                 

58.070,40  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

54.400,00  

Contributi Regioni e 

Provincie autonome 

                                              

423.376,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

190.000,00  

Contributi Unione Europea 

e Resto del Mondo 

                                          

1.100.107,

35  

Trasferimenti a 

partner di 

progetti 

coordinati 

                          

1.265.000,0

0  

Contributi da Università 
                                                 

15.000,00  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                              

270.000,00  

Contributi da altri enti 

(pubblici) 

                                          

1.134.647,

00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                              

246.000,00  
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Acquisto altri 

materiali 

                                    

3.299,00  

      

Costi per il 

godimento di 

beni di terzi 

                                 

30.000,00  

      Altri costi 
                              

101.950,00  

Totale   
3.380.245,

35 
Totale   

3.313.799,8

0 

SCIENZE 
Matem

atica 

Proventi 

propri 
Proventi per la didattica 

                                                 

18.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

2.494.176,6

6  

Contributi 

Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                          

3.570.608,

00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

77.000,00  

Contributi Unione Europea 

e Resto del Mondo 

                                              

450.000,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

115.000,00  

Contributi da altri enti 

(pubblici) 

                                                 

20.000,00  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                    

5.000,00  

Contributi da altri enti 

(privati) 

                                                 

32.000,00  

Acquisto di libri, 

periodici e 

materiale 

bibliografico 

                                 

32.000,00  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

                              

400.000,00  
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tecnico 

gestionali 

      
Acquisto altri 

materiali 

                              

199.568,00  

      Altri costi 
                              

564.897,00  

Totale   
4.090.608,

00 
Totale   

3.887.641,6

6 

SCIENZE 

Scienze 

e 

Tecnolo

gie 

Chimich

e 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                          

1.011.646,

01  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

697.486,85  

      

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                    

3.000,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

20.000,00  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                              

300.000,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

50.000,00  

Acquisto altri 

materiali 

                                    

4.500,00  
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Altri costi 
                                 

27.000,00  

Totale 
  

1.011.646,

01 
Totale 

  

1.101.986,8

5 

MEDICI

NA 

Biomedi

cina e 

Prevenz

ione 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

63.508,02  Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

103.021,86  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                                 

46.241,26  
    

Totale   109.749,28 Totale   103.021,86 

MEDICI

NA 

Medicin

a 

Sperime

ntale  

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

316.656,52  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

173.248,89  

      

Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                              

200.000,00  

Totale   
                

316.656,52  
Totale   

        

373.248,89  

MEDICI

NA 

SCIENZE 

CHIRUR

GICHE 

            

MEDICI

NA 

Medicin

a dei 

sistemi 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

69.643,77  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

516.636,55  
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Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

335.872,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

56.000,00  

Contributi 
Contributi da altri enti 

(privati) 

                                              

129.793,77  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                 

10.830,00  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                              

134.150,00  

Acquisto altri 

materiali 

                                    

4.000,00  

Totale   
                

535.309,54  
Totale   

        

721.616,55  

MEDICI

NA 

Scienze 

Cliniche 

e 

Medicin

a 

Traslazi

onale 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                              

525.500,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

282.150,00  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

80.000,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

31.375,00  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

199.202,29  
Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                              

120.050,16  

      

Acquisto altri 

materiali 

                              

237.365,00  

Altri costi 
                              

133.762,13  
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Totale   
                

804.702,29  
Totale   

        

804.702,29  

MEDICI

NA 
CBS 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

39.606,84  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

300.770,94  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

478.392,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

33.015,48  

Contributi 
Contributi da altri enti 

(pubblici) 

                                                 

36.579,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

34.500,00  

      

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                 

31.246,08  

Acquisto altri 

materiali 

                              

150.000,00  

Altri costi 
                                    

2.079,00  

Totale   
                

554.577,84  
Totale   

        

551.611,50  

MEDICI

NA 
CGFMC 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                              

313.988,24  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

100.000,00  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

120.000,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto 

materiale 

                              

167.000,00  
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consumo per 

laboratori 

Contributi Contributi da Università 
                                                 

99.240,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

19.240,00  

      

Acquisto altri 

materiali 

                                 

72.988,24  

Altri costi 
                              

174.000,00  

Totale   
                

533.228,24  
Totale   

        

533.228,24  

GIURISP

RUDENZ

A 

Giurispr

udenza 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                              

100.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                 

90.000,00  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

123.450,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

20.000,00  

    

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

50.000,00  

    

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

50.000,00  

    Altri costi 
                                 

13.450,00  
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Totale   223.450,00 Totale   223.450,00 

GIURISP

RUDENZ

A 

CACCC

M 

Altri 

Proventi e 

Ricavi 

Diversi 

Altri Proventi e Ricavi 

Diversi 

                                                 

48.392,01  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                 

90.851,33  

Totale   48.392,01 Totale   90.851,33 

ECONO

MIA 

Econom

ia e 

Finanza 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 

                                          

1.015.664,

00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

2.598.258,3

5  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

191.012,80  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                              

201.902,90  

Contributi 
Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                          

1.481.829,

00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

115.872,52  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                              

130.262,56  

      
Acquisto altri 

materiali 

                              

323.177,40  

      

Costi per il 

godimento di 

beni di terzi 

                                    

4.200,00  

      Altri costi 
                                 

49.374,00  
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Oneri 

diversi di 

gestione 

  
                                        

200,00  

Totale   
2.688.505,

80 
Totale   

3.423.247,7

3 

ECONO

MIA 

Manage

ment e 

Diritto 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 

                                          

1.021.000,

00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

1.912.243,8

2  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

681.245,05  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                              

127.400,00  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

287.985,44  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

215.800,00  

Contributi 

Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                                   

7.571,56  

Acquisto di libri, 

periodici e 

materiale 

bibliografico 

                                 

50.000,00  

Contributi da Università 
                                                 

63.514,51  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

99.524,18  

      
Acquisto altri 

materiali 

                              

122.519,23  

      

Costi per il 

godimento di 

beni di terzi 

                                 

30.000,00  

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it


 

 

      Altri costi 
                              

381.783,84  

Totale   

             

2.061.316,

56  

Totale   

     

2.939.271,0

7  

INGEGN

ERIA 

Ingegne

ria 

Civile e 

Ingegne

ria 

Informa

tica 

            

INGEGN

ERIA 

Ingegne

ria 

Elettron

ica 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

634.602,22  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

3.497.262,9

9  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                          

4.892.517,

30  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

88.577,33  

Contributi Contributi da Università 
                                                 

46.241,26  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                              

127.191,40  

      

Trasferimenti a 

partner di 

progetti 

coordinati 

                                 

26.280,00  

      

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                          

1.076.629,5

7  
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Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                              

152.552,98  

      
Acquisto altri 

materiali 

                              

180.266,90  

      Altri costi 
                              

461.884,32  

Totale   
5.573.360,

78 
Totale   

5.610.645,4

9 

INGEGN

ERIA 

Ingegne

ria 

Industri

ale 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                              

150.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                          

1.002.946,4

6  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

465.493,41  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

10.800,00  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

860.200,45  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

27.137,85  

Contributi 

Contributi Unione Europea 

e Resto del Mondo 

                                                 

48.500,00  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                              

320.608,92  

Contributi da altri enti 

(privati) 

                                                 

15.000,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

30.627,16  
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Acquisto altri 

materiali 

                              

131.857,30  

      Altri costi 
                              

132.249,83  

Totale   
1.539.193,

86 
Totale   

1.656.227,5

2 

INGEGN

ERIA 

Ingegne

ria 

dell'Imp

resa 

"Mario 

Lucertin

i" 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

544.309,94  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

719.255,44  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

457.169,55  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

35.327,80  

Contributi 

Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                                 

31.926,15  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

30.953,56  

Contributi da Università 
                                                 

50.000,00  

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                    

5.443,44  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                              

111.103,74  

      
Acquisto altri 

materiali 

                              

136.209,18  

      Altri costi 
                              

121.227,34  
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Totale   
1.083.405,

64 
Totale   

1.159.520,5

0 

INGEGN

ERIA 

CTIF 

(Centro 

di 

Ricerca 

Interdip

artimen

tale per 

le 

TeleInFr

astruttu

re) 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

48.423,91  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                 

83.175,21  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

284.579,78  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                    

6.000,00  

Contributi 

Contributi da Università 
                                                 

11.290,37  

Costi della 

gestione 

corrente 

Trasferimenti a 

partner di 

progetti 

coordinati 

                              

200.000,00  

Contributi da altri enti 

(privati) 

                                                 

17.247,73  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                    

2.828,24  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                 

33.747,73  

      Altri costi 
                                 

37.039,07  

Totale   361.541,79 Totale   362.790,25 

INGEGN

ERIA 

MECSA 

(Micro

wave 

Enginee

ring 

Center 

for 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                              

286.486,20  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

118.295,60  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                                 

20.328,31  

Trasferimenti a 

partner di 

                              

111.136,61  
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Space 

Applicat

ions) 
Costi della 

gestione 

corrente 

progetti 

coordinati 

      
Acquisto altri 

materiali 

                                 

70.075,00  

      Altri costi 
                                    

7.307,30  

Totale   306.814,51 Totale   306.814,51 

INGEGN

ERIA 

NAST 

(Centro 

interdip

artimen

tale 

Nanosci

enze & 

Nanote

cnologi

e & 

Strume

ntazion

e) 

Contributi 

Contributi da Unione 

europea e Resto del 

Mondo 

                                              

100.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                 

70.000,00  

Contributi da altri enti 

(pubblici) 

                                                 

60.000,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

20.000,00  

Contributi da altri enti 

(privati) 

                                                 

50.000,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

30.000,00  

      

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                 

70.000,00  

      Altri costi 
                                 

20.000,00  

Totale   210.000,00 Totale   210.000,00 

LETTERE 

Storia, 

patrimo

nio 

cultural

e, 

formazi

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                                 

29.999,18  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                 

44.617,41  

Totale   29.999,18 Totale   44.617,41 
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one e 

società 

LETTERE 

Studi 

letterari

, 

filosofic

i e di 

Storia 

dell'arte 

Proventi 

propri 

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

313.536,96  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

184.905,78  

Contributi 

Contributi MIUR e altre 

Amministrazioni Centrali 

                                                 

25.953,28  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

11.683,00  

Contributi Unione Europea 

e Resto del Mondo 

                                                 

16.005,49  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                 

23.583,07  

Contributi da altri enti 

(pubblici) 

                                                   

5.000,00  

Acquisto di libri, 

periodici e 

materiale 

bibliografico 

                                    

1.500,00  

Contributi da altri enti 

(privati) 

                                                   

2.000,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                    

6.000,00  

Altri 

Proventi e 

Ricavi 

Diversi 

Altri Proventi e Ricavi 

Diversi 

                                                 

20.132,82  

Acquisto altri 

materiali 

                                 

64.711,70  

      Altri costi 
                                 

87.245,00  

      

Oneri 

diversi di 

gestione 

Oneri diversi di 

gestione 

                                    

3.000,00  
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Totale   382.628,55 Totale   382.628,55 

LETTERE 

CIFAPPS 

(Centro 

Interdip

artimen

tale per 

la 

Ricerca 

e la 

Formazi

one) 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                                 

44.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

620.600,00  

Proventi da Ricerche 

commissionate e 

trasferimento tecnologico 

                                                 

35.000,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativo 

                                 

22.000,00  

Contributi 
Contributi da altri enti 

(privati) 

                                              

144.000,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto 

materiale 

consumo per 

laboratori 

                                    

3.000,00  

Altri 

Proventi e 

Ricavi 

Diversi 

Altri Proventi e Ricavi 

Diversi 

                                                 

15.400,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                 

12.000,00  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                    

5.000,00  

      Altri costi 
                                    

3.000,00  

Totale   238.400,00 Totale   665.600,00 

  

IAD 

(Istruzio

ne a 

distanza

) 

Proventi 

propri 

Proventi per la didattica 
                                              

220.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                              

495.374,32  

Proventi da Ricerche con 

finanziamenti competitivi 

                                              

744.213,63  

Costi della 

gestione 

corrente 

Trasferimenti a 

partner di 

                              

468.839,31  
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progetti 

coordinati 

Totale   964.213,63 Totale   964.213,63 

  

SBA 

(Sistem

a 

bibliote

cario 

d’Atene

o) 

      

Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                          

1.498.000,0

0  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                 

10.000,00  

      

Costi per il 

godimento di 

beni di terzi 

                                 

10.000,00  

      Altri costi 
                                    

2.000,00  

      Totale   
1.520.000,0

0 

  

AMMIN

ISTRAZI

ONE 

GENERA

LE 

    
265.947.55

1,18 
  

  

251.549.579

,77 

TOTALE 

BUDGET 

OPERAT

IVO 

2019       

296.790.59

2,00 
  

  

286.322.608

,00 

ASSEGNAZIONI BUDGET OPERATIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE 2019 

STRUTTURA 

AMMINISTRATIV

A 

PROVENTI OPERATIVI  COSTI OPERATIVI 
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UFFICI DEL 

RETTORE 

      Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                                         

67.100,00  

      Altri costi 
                                                      

200.000,00  

      Totale   267.100,00 

DIREZIONE 

GENERALE 

      

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                                  

1.500.000,00  

      

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativ

o 

                                                      

600.000,00  

      

Costi della 

gestione 

corrente 

Acquisto di 

libri, periodici 

e materiale 

bibliografico 

                                                           

6.000,00  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                                  

1.034.262,00  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                                      

150.000,00  

      Altri costi 
                                                      

121.500,00  
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Accantoname

nti per rischi e 

oneri 

Accantoname

nti per rischi e 

oneri 

                                                      

100.000,00  

      Totale   3.511.762,00 

DIREZIONE I 

SERVIZI AGLI 

STUDENTI 

Proventi 

propri 

Proventi per la 

didattica 

                                                       

65.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                                  

1.290.481,00  

Proventi da 

Ricerche 

commissionate e 

trasferimento 

tecnologico 

                                                       

10.500,00  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativ

o 

                                                         

58.221,00  

Contributi MIUR e 

altre 

Amministrazioni 

Centrali 

                                                       

22.214,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                                  

6.669.572,00  

Contributi 

Contributi Unione 

Europea e Resto del 

Mondo 

                                                

1.189.353,00  

Trasferimenti 

a partner di 

progetti 

coordinati 

                                                      

428.000,00  

Contributi da altri 

enti (pubblici) 

                                                

1.089.638,00  

Acquisto di 

libri, periodici 

e materiale 

bibliografico 

                                                           

4.000,00  

Contributi da altri 

enti (privati) 

                                                    

136.000,00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                                         

60.900,00  
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Acquisto altri 

materiali 

                                                         

60.000,00  

      Altri costi 
                                                      

810.000,00  

Totale   2.512.705,00 Totale   9.381.174,00 

DIREZIONE II - 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE 

Contributi 
Contributi da altri 

enti (privati) 

                                                

1.341.904,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                                      

350.000,00  

      

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativ

o 

                                                         

34.400,00  

      

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                               

12.358.800,0

0  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                                           

2.500,00  

      Altri costi 
                                                  

1.539.000,00  

Totale   1.341.904,00 Totale   
14.284.700,0

0 

DIREZIONE IV - 

PATRIMONIO E 

APPALTI 

Proventi 

propri 

Proventi per la 

didattica 

                                                    

300.000,00  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

                                                      

650.000,00  
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amministrativ

o 

Altri proventi 

e ricavi diversi 

Altri proventi e 

ricavi diversi 

                                                

1.527.302,00  

Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                                      

792.000,00  

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                               

19.231.864,0

0  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                                      

572.000,00  

      

Costi per 

godimento 

beni di terzi 

                                                      

229.194,00  

      Altri costi 
                                                      

103.300,00  

      
Oneri diversi 

di gestione 

Oneri diversi 

di gestione 

                                                  

1.685.100,00  

Totale   1.827.302,00 Totale   
23.263.458,0

0 

DIREZIONE V - 

SISTEMI 

OPERATIVI DI 

GESTIONE 

      
Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativ

o 

                                                      

506.722,00  

      Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                                      

179.300,00  

      
Acquisto di 

libri, periodici 

                                                           

6.000,00  
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e materiale 

bibliografico 

      

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

tecnico 

gestionali 

                                                  

4.249.709,00  

      
Acquisto altri 

materiali 

                                                         

22.600,00  

      

Costi per 

godimento 

beni di terzi 

                                                         

26.226,00  

      Altri costi 
                                                         

31.600,00  

      Totale   5.022.157,00 

AMMINISTRAZI

ONE GENERALE 

Proventi 

propri 

Proventi per la 

didattica 

                                              

39.486.847,7

6  

Costi del 

personale 

Costi del 

personale 

dedicato alla 

ricerca e alla 

didattica 

                                             

115.037.188,

15  

Proventi da 

Ricerche 

commissionate e 

trasferimento 

tecnologico 

                                                    

839.999,75  

Costi del 

personale 

dirigente e 

tecnico-

amministrativ

o 

                                               

39.843.765,9

8  

Proventi da 

Ricerche con 

finanziamenti 

competitivi 

                                                    

298.127,37  Costi della 

gestione 

corrente 

Costi per 

sostegno agli 

studenti 

                                               

20.261.000,0

0  

Contributi 
Contributi MIUR e 

altre 

                                           

178.006.981,

00  

Acquisto di 

servizi e 

collaborazioni 

                                                      

217.655,00  
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Amministrazioni 

Centrali 

tecnico 

gestionali 

Contributi da altri 

enti (pubblici) 

                                              

21.452.561,0

0  

Altri costi 
                                                      

987.421,00  

Contributi da altri 

enti (privati) 

                                                    

352.125,00  
Ammortamen

ti e 

svalutazioni 

Ammortamen

ti 

immobilizzazi

oni 

immateriali 

                                                      

105.000,00  

Altri proventi 

e ricavi diversi 

Altri proventi e 

ricavi diversi 

                                              

19.764.000,1

7  

Ammortamen

ti 

immobilizzazi

oni materiali 

                                               

17.150.000,0

0  

Incremento 

immobilizzazi

oni per lavori 

interni 

Incremento 

immobilizzazioni 

per lavori interni 

                                                       

65.000,00  

Accantoname

nti per rischi e 

oneri 

Accantoname

nti per rischi e 

oneri 

                                                  

1.000.000,00  

      
Oneri diversi 

di gestione 

Oneri diversi 

di gestione 

                                                  

1.217.200,00  

Totale   
260.265.642,

05 
Totale   

195.819.230,

13 

TOTALE BUDGET OPERATIVO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  

265.947.551,

18 
    

251.549.579,

77 

 

ASSEGNAZIONI BUDGET DEGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONE GENERALE 2019 
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STRUTTURA 

AMMINISTRATI

VA 

INVESTIMENTI FONTI 

DIREZIONE 

GENERALE 

IMMOBILIZZAZIO

NI MATERIALI 

Impianti e 

attrezzature 

              

100.000,00  
Risorse proprie 

             

100.000,00  

Totale            100.000,00  Totale         100.000,00  

DIREZIONE II - 

RICERCA E 

TERZA 

MISSIONE 

IMMOBILIZZAZIO

NI IMMATERIALI 

Diritti di 

brevetto e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere di 

ingegno 

                

50.000,00  
Risorse proprie 

               

50.000,00  

Totale              50.000,00  Totale           50.000,00  

DIREZIONE IV - 

PATRIMONIO E 

APPALTI 

IMMOBILIZZAZIO

NI IMMATERIALI 

Altre 

immobilizzazio

ni immateriali 

                

73.200,00  
Risorse proprie 

               

73.200,00  

IMMOBILIZZAZIO

NI MATERIALI 

Terreni e 

fabbricati 

          

2.174.350,00  
Risorse proprie 

         

2.174.350,00  

Impianti e 

attrezzature 

          

1.089.967,00  
Risorse proprie 

         

1.089.967,00  

Mobili e arredi 
              

250.000,00  
Risorse proprie 

             

250.000,00  

Immobilizzazio

ni materiali in 

corso e acconti 

          

6.250.000,00  
Risorse proprie 

         

6.250.000,00  

Totale        9.837.517,00  Totale      9.837.517,00  

DIREZIONE V - 

SISTEMI 

OPERATIVI DI 

GESTIONE 

IMMOBILIZZAZIO

NI MATERIALI 

Impianti e 

attrezzature 

          

1.000.000,00  
Risorse proprie 

         

1.000.000,00  

Immobilizzazio

ni materiali in 

corso e acconti 

          

1.029.767,00  

Contributi da terzi 

finalizzati 

         

1.029.767,00  
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Altre 

immobilizzazio

ni materiali 

(hw) 

          

1.281.400,00  
Risorse proprie 

         

1.281.400,00  

Totale        3.311.167,00  Totale      3.311.167,00  

Amministrazion

e generale 

IMMOBILIZZAZIO

NI MATERIALI 

Attrezzature 

scientifiche 

          

1.000.000,00  

Contributi da terzi 

finalizzati 

         

1.000.000,00  

Totale        1.000.000,00  Totale      1.000.000,00  

TOTALE BUDGET DEGLI 

INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONE 

GENERALE 

     14.298.684,00      14.298.684,00  

      

      

ASSEGNAZIONI BUDGET DEGLI INVESTIMENTI CENTRI 2019 

      

CGA INVESTIMENTI FONTI 

SBA 

IMMOBILIZZAZIO

NI MATERIALI 

Patrimonio 

librario, opere 

d'arte, 

d'antiquariato 

e museali 

              

165.000,00  
Risorse proprie 

             

165.000,00  

Mobili e arredi 
                

15.000,00  
Risorse proprie 

               

15.000,00  

Totale            180.000,00  Totale         180.000,00  

TOTALE BUDGET DEGLI 

INVESTIMENTI CGA 
           180.000,00            180.000,00  

 

mailto:pianificazionestrategica@uniroma2.it

