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Ciclo della Performance 

  ⇒ “Piano della Performance” entro il 31 gennaio anno x 
       [Art 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.150/2009]  
⇒ “Relazione sulla Performance” entro il 30 giugno anno x+1 
     [Art 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.150/2009]    
 

⇒ Presentazione della “Relazione sulla Performance” alla 
Giornata della Trasparenza   

    [Art 10 comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013]   

⇒ Pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» del Piano e della 
Relazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 

     [Art 10 comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 ] 

⇒ Validazione della “Relazione sulla Performance” da parte 
dell’OiV (Nucleo di valutazione) 

     [Art 14 commi 4 lettera c) e 6 del D.Lgs. n.150/2009]    
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Ciclo della Performance 2016 

  ⇒ “Piano della Performance 2016” entro il 31 gennaio 2016 
       [Art 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.150/2009]  
⇒ “Relazione sulla Performance 2016” entro il 30 giugno 2017 
     [Art 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.150/2009]    
 

⇒ Presentazione della “Relazione sulla Performance 2016” 
alla Giornata della Trasparenza 2017  

    [Art 10 comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013]   

⇒ Pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» del Piano e della 
Relazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 

     [Art 10 comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 ] 
⇒    

⇒ Validazione della “Relazione sulla Performance 2016” da 
parte dell’OiV (Nucleo di valutazione) 

     [Art 14 commi 4 lettera c) e 6 del D.Lgs. n.150/2009]    
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Obiettivi Strategici 2016 

Area Strategica Obiettivi strategici n° Obiettivi operativi
Potenziare le azioni di supporto alla ricerca 2
Potenziare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale 6

Terza Missione

Area Strategica Obiettivi strategici n° Obiettivi operativi
Rafforzare l'attrattività dell'offerta formativa 4
Migliorare la qualità dell'apprendimento 5
Internazionalizzare la didattica 5
Potenziare i servizi a supporto degli studenti 5

Formazione

Area Strategica Obiettivi strategici n° Obiettivi operativi
Potenziare la ricerca di base ed incentivare la ricerca applicata 10
Internazionalizzare la ricerca 4

Ricerca

Area Strategica Obiettivi strategici n° Obiettivi operativi
Migliorare i servizi agli utenti 21
Migliorare l'efficienza delle spese, in logica di spending review 11
Prevenire la corruzione attraverso la promozione della 
trasparenza e dell'integrità

7

Amministrazione e 
servizi agli studenti
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Modello di finanziamento (FFO) 

FONTE:  MIUR 

FFO 

FONTE:  MIUR 



Numero di pubblicazioni scientifiche indicizzate in Scopus  

Risultati raggiunti: Ricerca 

12 



Numero di pubblicazioni scientifiche indicizzate in Scopus  

Risultati raggiunti: Ricerca 

12 
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Risultati raggiunti: Ricerca 

Progetti	internazionali	-	Programma	quadro	(FP7	e	H2020)	

	

Anno	2011	–	14	progetti	finanziati		

Anno	2012	–	20	progetti	finanziati		

Anno	2013	–	17	progetti	finanziati		

Anno	2014	–	11	progetti	finanziati		

Anno	2015	–	17	progetti	finanziati		

Anno	2016	–	11	progetti	finanziati		
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Risultati raggiunti: Ricerca 

Progetti	internazionali	–Altri	programmi	(Europei	e	non)	

	

Anno	2011	–	8	progetti	finanziati		

Anno	2012	–	13	progetti	finanziati		

Anno	2013	–	14	progetti	finanziati		

Anno	2014	–	12	progetti	finanziati		

Anno	2015	–	17	progetti	finanziati		

Anno	2016	–	16	progetti	finanziati		
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Risultati raggiunti: Didattica 
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Risultati raggiunti: Didattica 
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Risultati raggiunti: Didattica 
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Risultati raggiunti: Didattica 
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Risultati raggiunti: Didattica 

Studenti inattivi (meno di 5 CFU):  

* I dati relativi all’a.a. 2016-17 sono da considerarsi parziali, in quanto l’ultima sessione utile per 
sostenere gli esami in corso è quella di febbraio 2018. 
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Risultati raggiunti: Didattica 
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Risultati raggiunti: Didattica 

Fonte: Almalaurea-Rilevazione 2016    
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Risultati raggiunti: Didattica 

Fonte: Job Pricing Report 2016 
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Risultati raggiunti: Didattica 

Soddisfazione esperienza universitaria                     
(Fonte: AlmaLaurea-Rilevazione 2016): 
 

•  77,1% (68,8%, 8,3%) dei laureati di "Tor Vergata” si 
iscriverebbe di nuovo alla stessa università / stesso corso di laurea.  
    Media nazionale: 77,4% (68,1%, 9,3%). 

•  88,2% (37%, 51,2%) dei laureati sono complessivamente 
soddisfatti del corso di studi.  
     Media nazionale: 87,6% (35,9%, 51,7%). 

•  55,9% dei laureati ritengono la laurea efficace / molto efficace 
nel lavoro svolto.  
    Media nazionale: 49,8%. 
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Risultati raggiunti: Didattica 

Durata media della laurea (Fonte Almalaurea – Rilevazione 2016):      

Laurea triennale  

Tor Vergata Media nazionale 

4,5 4,4 

Laurea magistrale a 
ciclo unico 7,2 7,1 

Laurea magistrale 2,7 2,8 
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Orientamento e tutorato:  
 

•  Giornate di orientamento sul territorio nazionale, Open Day di area 
(10 giornate di orientamento, 2 al mese da gennaio a maggio, circa 
700-800 studenti registrati ad evento) fiere e saloni nazionali e 
internazionali 

•  MyCamp, il Campus che vorrei 

•  Welcome Weeks 

•  Welcome Office (Accoglienza studenti stranieri) 
 

•  Alternanza Scuola-Lavoro (63 incontri con scuole, 26 convenzioni, 
13 progetti con la partecipazione di 725 studenti) 
 

•  “Testa il test” per la simulazione (gratuita e in presenza) del test di 
ammissione ai corsi laurea ad accesso programmato di Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ingegneria Edile-
Architettura, Professioni Sanitarie.  
•  … 

Risultati raggiunti: Didattica 
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Placement:  
 

•  Career Day e iniziative per l’orientamento al lavoro (servizio 
di placement) 
 
•  Centro Porta Futuro in collaborazione con Laziodisu 
all’interno del Progetto “Porta Futuro Network” 

•  … 

Risultati raggiunti: Didattica 



		 N.		
BREVETTI	 di	cui	internazionali	

N.	SPIN	OFF		
e	START	UP	

Progetti		
di	ricerca	industriale	

a.s.2014	 31	 14	 8	 22	
a.s.2015	 32	 13	 1	 22	
a.s.2016	 33	 14	 0	 22	
TOTALE	 128	 57	 9	 88	

Risultati raggiunti: Terza Missione 

		
N.	ACCORDI	

INTERNAZIONALI
*	

N.	ATENEI	
STRANIERI	

PARTNERSHIP		
di	cui	extra	eu	

Progetti	
internazionali	
finanziati**	

di	cui	extra	eu	 Visiting	
professor	 Joint	Chairs	

a.a.	2013-2014	 54	 22	 17	 110	 40	 29	 8	
a.a.	2014-2015	 50	 20	 12	 99	 35	 25	 0	
a.a.	2015-2016	 49	 27	 24	 114	 29	 20	 0	
		 		 		 		 		 		 		 		
TOTALE	 153	 69	 53	 323	 104	 74	 8	

*	il	numero		si	riferisce	al	numero	di	accordi	attivi	nell'anno	di	riferimento	 		 		 		 		
**	il	numero		si	riferisce	al	numero	di	progetti	internazionali	di	ricerca		attivi	nell'anno	
di	riferimento	 		 		 		 		

20 
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Risultati raggiunti: Terza Missione 

Prime attività di “spin-in” 
 
Nuova Università, fuori dal perimetro di Pubblica 
Amministrazione vecchio stampo.  
 

Università che, facendo bene ricerca e formando giovani talenti, 
scende dalla cattedra per costruire relazioni attive e strutturate con 
l’impresa e il territorio, in un network coordinato di istituzioni 
(Atenei e enti di ricerca).  
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Risultati raggiunti: Terza Missione 

Numero elevato di iniziative di terza missione di 
innovazione sociale sul  territorio:  
 
•  Teatro Terapia Innovativa 
•  Sviluppo dell’orto botanico;  
•  Museo APR “Archeologia Per Roma”;  
•  ZeroINdifferenza & Caris: 

•  My Story insieme a Associazione Italiana Dislessia 
•  E-lisir (Evoluzione LIS con assistente In Rete 

•  Esperimenti di economia sostenibile con i “Laboratori per 
la Nuova Economia”; 
•  Iniziative di Cash mob etico (Economia); 
•  Iniziative di Medicina solidale; 
•  … 
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Risultati raggiunti: Internazionalizzazione 

•  Accordi e collaborazioni internazionali: 
•  Oltre 530 accordi bilaterali con altre università, tra cui Coimbra 

Group Brazil, George Washington Univ., Harvard, Oman, 
Oxford, Tokyo Metropolitan Univ., UC Irvine, … 

•  Principali network internazionali: EUA, YERUN, UNICA, VIU, 
UCNSBC, …  

•  13% dei laureati 2016 hanno svolto periodi di studio all’estero 
•  Corsi di studio in lingua inglese in continua crescita: 7 (2012), 10 

(2013), 11 (2014), 13 (2015), 16 (2016) 
•  Incrementato numero di corsi di studio che rilasciano titolo doppio / 

congiunto e il numero totale di studenti in mobilità internazionale 
•  Bandi competitivi per posizioni di Visiting Professor. 
•  Istituito Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
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Risultati raggiunti: Amministrazione 

•  Contesto in forte cambiamento  

•  Finalmente transitati in regime di contabilità economico-
patrimoniale (continuo susseguirsi di riforme, in clima di 
grande incertezza dovuto all’assenza di decreti attuativi da 
parte del MIUR) 

•  Ristrutturazione dell’Amministrazione Centrale e rotazione 
dei dirigenti (12 ottobre 2015) 

•  Ciò nonostante, andamento positivo per principali indicatori 
economico-finanziari: 
•  Indice di sostenibilità economica (ISEF) da 1,11  a 1,13  
•  Indici di spese di personale da 0,71 a 0,70  
•  Tasso di indebitamento da 0,026 a 0,025 
•  Indicatore di tempestività dei pagamenti da 21,95 a 3,58 

giorni (nonostante fatturazione elettronica e split payment) 
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Risultati raggiunti: Amministrazione 

•  Riduzione delle spese in un’ottica di spending 
review 

 

•  Proseguite attività di controllo di gestione e di 
dematerializzazione dei documenti 

•  Consolidate e perfezionate molte attività di 
semplificazione e digitalizzazione del rapporto 
con studenti e utenti.  
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•  Continuare a stimolare cooperazione università / imprese 
•  Continuare a dedicare attenzione alla didattica 
•  Risultati molto positivi. Ad esempio nella Programmazione 

Triennale 2013-15 siamo stati tra i pochi Atenei ad avere 
praticamente tutte le risorse assegnate in fase di 
programmazione (€ 2.902.800) consolidate nel FFO 

•  Ma dobbiamo continuare a lavorare: accettare nuove sfide e 
non avere paura del cambiamento (contesto in rapida 
evoluzione) 

Conclusioni 


