
 

 

 

 

 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Allegato 4 

Catalogo Indicatori di Ateneo – cruscotto direzionale 2014 



Sistema misurazione valutazione performance -Allegato 4

Codice Nome Descrizione Regola di calcolo
Unità di 
misura

Stato Tipo indicatore Data inizio validità Finalità St rategica Obiettivo Fonte dati Livello di analisi Data r efresh KPI

1 Tasso Iscritti Attivi
Tasso degli iscritti all'a.a. t-
1/t che abbiano conseguito 
almeno 5 crediti nell'a.s. t

Studenti iscritti nell'a.a. t-1/t 
che abbiano conseguito 
almeno 5 crediti nel'a.s. t / 
Studenti iscritti nell'a.a.

Percentuale Attivo Indicatore di Efficacia 23/06/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

2 Tasso di laureati in corso
Identifica la percentuale di 
laureati in corso rispetto al 
totale dei laureati

[N° laureati nei  termini 
previsti nell'a.s. t]  / [N° 
laureati nell'a.s. t (compreso 
vecchio ordinamento)]

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 23/06/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Solare, Ateneo, Corso 
di Studi, Dipartimento, 
Tipologia di Corso di Studi

12/04/2015 05.04

3
ISEF (indicatore di 
sostenibilità economico 
finanziaria)

ISEF (indicatore di 
sostenibilità economico 
finanziaria)

ISEF = A/B  A = 0,82 x 
(FFO + Fondo 
programmazione triennale + 
Contribuzione netta studenti 
– Fitti   passivi)   B = Spese 
di Personale + Oneri 
ammortamento

Altro Attivo Indicatori di Impatto 13/10/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

4
Indicatore spese di 
personale

Indicatore spese di 
personale

[Spese complessive di 
personale ] / [Somma dei 
contributi statali assegnati 
per il funzionamento e delle 
tasse soprattasse e 
contributi universitari]

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 13/10/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

5 Indicatore indebitamento Indicatore indebitamento

Onere complessivo di 
ammortamento annuo al 
netto dei relativi contributi 
statali per investimento ed 
edilizia / somma dei 
contributi statali per il 
funzionamento e delle 
tasse, soprattasse e 
contributi universitari 
nell'anno di riferimento, al 
netto delle spese 
complessive di personale e 
delle spese per fitti passivi

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 13/10/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

6 Attrattività  studenti

Incidenza sul sistema 
universitario del numero 
iscritti al I anno dei corsi di I 
livello, Ciclo unico e II livello

Incidenza sul sistema 
universitario del numero 
iscritti al I anno dei corsi di I 
livello, Ciclo unico e II livello

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 28/07/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.0 Riconoscere la 
“responsabilità sociale” 
dell’Ateneo

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

12 N° stage e tirocini
Formazione on the job: N° 
stage e tirocini

N° stage e tirocini 
(curriculari + 
extracurriculari). Riferimento 
temporale: anno 
accademico.

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014 1 - Responsabilità Sociale
1.3 Promozione 
dell'ingresso nel mondo del 
lavoro dei laureati

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

14 N° spin-off Numero spin-off Numero spin-off Altro Attivo Indicatori di Risultato 14/06/2010 1 - Responsabilità Sociale

1.4 Favorire la nascita di 
iniziative imprenditoriali 
quali opportunità 
occupazionali

Dato esterno Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

15 N° di spin-off ultimi 10 anni
Numero di spin-off degli 
ultimi 10 anni (11 All. E DM 
47/2013 - AVA)

"1.4.1 Potenziamento delle 
attività per lo sviluppo di 
spin-off, incubatori 
d’impresa"

Altro Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014 1 - Responsabilità Sociale

1.4 Favorire la nascita di 
iniziative imprenditoriali 
quali opportunità 
occupazionali

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

28
Entrate istituzionali per la 
ricerca per professore di 
ruolo e ricercatore

Entrate istituzionali per la 
ricerca (esclusi fondi di 
ateneo) per professore di 
ruolo e ricercatore

[Somma entrate da 
Miur,Enti pubblici,UE,privati 
e altri] / [N° Professori di 
ruolo e ricercatori] in €/pro-
capite;  professori e 
ricercatori = PO, PA, RU, 
RD, AS

Altro Attivo Indicatori di Impatto 17/09/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.0 Sviluppare la qualità 
della Ricerca e la sua 
dimensione internazionale

DW di Ateneo - Analisi 
Ricerca, DW di Ateneo - 
Analisi Studenti

Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

29
Entrate da conto/terzi per 
professore di ruolo e 
ricercatore

Entrate da conto/terzi per 
professore di ruolo e 
ricercatore

[Entrate per la ricerca 
ricevuti da conto terzi] / [N° 
Professori di ruolo e 
ricercatori] in €/pro-capite; 
professori e ricercatori = 
PO, PA, RU, RD, AS

Altro Attivo Indicatori di Impatto 17/09/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.0 Sviluppare la qualità 
della Ricerca e la sua 
dimensione internazionale

DW di Ateneo - Analisi 
Ricerca, DW di Ateneo - 
Analisi Studenti

Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04
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Sistema misurazione valutazione performance -Allegato 4

Codice Nome Descrizione Regola di calcolo
Unità di 
misura

Stato Tipo indicatore Data inizio validità Finalità St rategica Obiettivo Fonte dati Livello di analisi Data r efresh KPI

30
Proporzione di docenti 
inattivi VQR ancora in 
servizio

Proporzione di docenti con 
un numero di prodotti 
presentati inferiore a quelli 
attesi ai fini VQR 2004-
2010 ancora in servizio al 
31.12

[N° docenti con un numero 
di prodotti presentati 
inferiore a quelli attesi ai fini 
VQR 2004-2010 ancora in 
servizio al 31.12] / [N° 
professori di ruolo e 
ricercatori al 31.12] 

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 13/10/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.0 Sviluppare la qualità 
della Ricerca e la sua 
dimensione internazionale

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

43
Numero di progetti 
presentati su bandi 
competitivi

Numero di progetti 
presentati su bandi 
competitivi

N° progetti presentati su 
bandi competitivi] per a.s.

Altro Attivo Indicatori di Risultato 26/11/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.1 Miglioramento del tasso 
di partecipazione ai bandi 
competitivi

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

47
Internazionalizzazione dei 
dottorandi: % dottorandi 
stranieri

[N° dottorandi con 
cittadinanza straniera] / [N° 
totale dottorandi]

2.2.1.1 
Internazionalizzazione dei 
dottorandi di ricerca:  [N° 
dottorandi con cittadinanza 
straniera] / [N° totale 
dottorandi]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 15/09/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.2 Incremento della 
mobilità internazionale e 
nazionale dei docenti e dei 
ricercatori

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

48

Proporzione di dottorandi 
iscritti al I° anno dei corsi di 
dottorato e in possesso di 
titolo di studio conseguito 
all'estero (1.2.3.c PRO3)

Proporzione di dottorandi 
iscritti al I° anno dei corsi di 
dottorato e in possesso di 
titolo di studio conseguito 
all'estero

N° dottorandi I° anno con 
titolo di studio conseguito 
all'estero] / [N° dottorandi 
iscritti I° anno

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.2 Incremento della 
mobilità internazionale e 
nazionale dei docenti e dei 
ricercatori

- Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

49
Internazionalizzazione degli 
assegnisti di ricerca: % 
assegnisti stranieri

Internazionalizzazione degli 
assegnisti di ricerca: [N° 
assegnisti stranieri] / [N° 
totale assegnisti]

Internazionalizzazione degli 
assegnisti di ricerca: [N° 
assegnisti stranieri] / [N° 
totale assegnisti]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.2 Incremento della 
mobilità internazionale e 
nazionale dei docenti e dei 
ricercatori

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

50
N° borse di dottorato per 
studenti stranieri

Numero borse di dottorato e 
post-doc per studenti 
stranieri

Numero borse di dottorato e 
post-doc per studenti 
stranieri

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.2 Incremento della 
mobilità internazionale e 
nazionale dei docenti e dei 
ricercatori

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

52
Docenti in mobilità 
internazionale (mesi/uomo) 
in entrata

Numero mesi-persona dei 
docenti e dei ricercatori in 
entrata per un periodo di 
permanenza di minimo 30 gg 
continuativi

[Mobilità espressa in mesi-
persona dei docenti e dei 
ricercatori in entrata per un 
periodo di permanenza di 
minimo 30 gg continuativi]

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.2 Incremento della 
mobilità internazionale e 
nazionale dei docenti e dei 
ricercatori

Dato esterno Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

59
% borse di dottorato 
finanziate dall'esterno

Proporzione di borse di 
studio di dottorato di ricerca 
finanziate dall'esterno su 
totale borse per dottorati

Numeratore: n. borse di 
studio a concorso per il 
dottorato di ricerca 
finanziate dall'esterno 
nell'a.a.t. Denominatore: 
Numero di borse di studio a 
concorso per il corso di 
dottorato di ricerca nell'a.a. 
t

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 11/11/2009
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.6 Potenziamento delle 
attività di trasferimento dei 
risultati della ricerca nella 
società

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

60
Utilizzazione industriale dei 
risultati della ricerca: N° 
brevetti depositati

N° totale brevetti depositati 
nell'anno

2.6.1.2 Utilizzazione 
industriale dei risultati della 
ricerca  [N° totale brevetti 
depositati nell'anno]

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
2 - Qualità e Internazionalità 
Ricerca

2.6 Potenziamento delle 
attività di trasferimento dei 
risultati della ricerca nella 
società

Dato esterno Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

88 Tasso di laurea coorte

Esprime la quota dei 
laureati delle rispettive 
coorti di immatricolazione (4 
All. F DM 47/2013 - AVA)

[N° laureati nell'a.a. t-1/t 
ancora presenti nella coorte 
di immatricolazione]/[N° 
immatricolati generici delle 
rispettive coorti di 
immatricolazione]

Percentuale Attivo Indicatore di Efficacia 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04



Sistema misurazione valutazione performance -Allegato 4

Codice Nome Descrizione Regola di calcolo
Unità di 
misura

Stato Tipo indicatore Data inizio validità Finalità St rategica Obiettivo Fonte dati Livello di analisi Data r efresh KPI

62
Indicatore di didattica 
assistita (DID effettivo/DID 
teorico)

[DID effettivo = (Yprof x 
Nprof + Ypdf x Npdf + Yr x 
Nric)x(1+X)] /   [DID teorico 
= (120 x Nprof + 90 x Npdf + 
60 x Nric)x(1,3)]

[DID effettivo = (Yprof x 
Nprof + Ypdf x Npdf + Yr x 
Nric)x(1+X)] /   [DID teorico 
= (120 x Nprof + 90 x Npdf + 
60 x Nric) x 1,3]    
• Nprof = n° professori a 
tempo pieno;   
• Npdf = n° professori a 
tempo definito;   
• Nric = n° totale dei 
ricercatori;   
• Yp = n° ore “standard” 
individuali di didattica 
assistita dei professori a 
tempo pieno;   
• Ypdf = n° ore “standard” 
individuali di didattica 
assistita dei professori a 
tempo definito;   
• Yr = n° ore “standard” 
individuali di didattica 
assistita dei ricercatori;   
• X = % di didattica assistita 
erogabile per contratto di 
insegnamento, affidamento 
o supplenza.

Altro Attivo Indicatori di Impatto 28/07/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.0 Aumentare la qualità e 
l’efficacia della didattica e la 
sua dimensione 
internazionale

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

63
Proporzione di iscritti 
stranieri a corsi di laurea 
magistrale

Proporzione di iscritti con 
cittadinaza straniera a corsi 
di laurea magistrale; tipo 
CdS LS, LM

[N° iscritti LM con 
cittadinanza straniera] / [N° 
totale iscritti LM]  tipo CdS 
LS, LM

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 23/06/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.0 Aumentare la qualità e 
l’efficacia della didattica e la 
sua dimensione 
internazionale

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

64

Proporzione di iscritti 
stranieri a corsi di laurea di 
I livello (CdS triennali e ciclo 
unico)

Proporzione di iscritti con 
cittadinanza straniera a 
corsi di laurea di I livello; 
CdS triennali e ciclo unico

[N° iscritti I livello con 
cittadinanza straniera] / [N° 
totale iscritti I livello] per 
CdS triennali e Ciclo Unico

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 23/06/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.0 Aumentare la qualità e 
l’efficacia della didattica e la 
sua dimensione 
internazionale

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

66
Tasso di abbandono 1°-2° 
anno

Percentuale degli abbandoni 
tra il 1°-2° anno sul totale 
iscritti al 1° anno (triennali e 
ciclo unico) per a.a.

Numeratore:n. iscritti al 1° 
anno nell'a.a. t-1 che non 
rinnovano l'iscrizione nell'aa 
t (triennali e ciclo unico)  
Denominatore: n. iscritti al 
1° anno nell'a.a. t-1 
(triennali e ciclo unico)

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 12/08/2009
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.0 Aumentare la qualità e 
l’efficacia della didattica e la 
sua dimensione 
internazionale

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

93
Esiti occupazionali a un 
anno dalla Laurea

Esiti occupazionali:% 
laureati occupati a un anno 
dal conseguimento del titolo 
(10 All. F DM 47/2013 - 
AVA)

[N° occupati a 1 anno dal 
conseguimento del titolo 
(anno t+1)]/[ N° laureati 
anno t intervistati]

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 17/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

94
Esiti occupazionali a  tre 
anni dalla laurea

Esiti occupazionali:% 
laureati occupati a  tre anni 
dal conseguimento del titolo 
(10 All. F D.M. 47/2013 - 
AVA)

[N° occupati a 3 anni dal 
conseguimento del titolo 
(anno t+3)]/[N° laureati anno 
t intervistati]

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 17/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04

98
Proporzione di iscritti al I° 
anno delle LM provenienti 
da altri Atenei

Proporzione di iscritti al I° 
anno delle LM provenienti 
da altri Atenei (21 All. F DM 
47/2013 - AVA)

[N° iscritti I° anno delle LM 
provenienti da altri 
Atenei]/[N° iscritti al I° anno 
delle LM]

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

99

Proporzione di iscritti al I° 
anno delle lauree di primo 
livello provenienti da altre 
regioni (CdS triennali + ciclo 
unico)

Proporzione di iscritti al I° 
anno delle lauree di primo 
livello provenienti da altre 
regioni (CdS triennali + ciclo 
unico)

[N° iscritti I° anno delle 
lauree del I° livello 
provenienti da altre 
regioni]/[N° iscritti al I° anno 
delle lauree del I° livello] per 
CdS triennali + ciclo unico

Percentuale Attivo Indicatori di Impatto 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

135
Somma CFU conseguiti 
all'estero in a.a. t-1/t da 
studenti regolari

CFU conseguiti all'estero 
nell'a.a. t-1/t dagli studenti 
iscritti entro la durata 
normale del corso di studi

CFU conseguiti all'estero 
nell'a.a. t-1/t dagli studenti 
iscritti entro la durata 
normale del corso di studi; 
(per i CFU CAUSALE 
RICONOSCIMENTO = 
'RICES' o 'M')

Altro Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04



Sistema misurazione valutazione performance -Allegato 4

Codice Nome Descrizione Regola di calcolo
Unità di 
misura

Stato Tipo indicatore Data inizio validità Finalità St rategica Obiettivo Fonte dati Livello di analisi Data r efresh KPI

136
Somma laureati regolari con 
almeno 9 CFU acquisiti 
all'estero per a.s.

Numero di laureati dell'anno 
solare t entro la durata 
normale del corso di studi 
che hanno acquisito almeno 
9 CFU all'estero

Numero di laureati dell'anno 
solare t entro la durata 
normale del corso di studi 
che hanno acquisito almeno 
9 CFU all'estero (per i CFU 
CAUSALE 
RICONOSCIMENTO = 
'RICES' o 'M')

Altro Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

-
Anno Solare, Ateneo, Corso 
di Studi, Dipartimento, 
Tipologia di Corso di Studi

12/04/2015 05.04

137
Tempo medio 
conseguimento titolo per 
lauree triennali

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 'L','L2')(9 
All. F DM 47/2013 - AVA)

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 'L','L2')(9 
All. F DM 47/2013 - AVA)

Altro Attivo Indicatori di Risultato 06/11/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

138
Tempo medio 
conseguimento titolo per 
lauree magistrali

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 'LS','LM') 
(9 All. F DM 47/2013 - AVA)

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS con classe 'LS','LM')(9 
All. F DM 47/2013 - AVA)

Altro Attivo Indicatori di Risultato 06/11/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

139
Tempo medio 
conseguimento titolo per 
lauree ciclo unico 5 anni

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 
'LC5','LM5')(9 All. F DM 
47/2013 - AVA)

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 
'LC5','LM5')(9 All. F DM 
47/2013 - AVA)

Altro Attivo Indicatori di Risultato 06/11/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

140
Tempo medio 
conseguimento titolo per 
lauree ciclo unico 6 anni 

Tempo medio per il 
conseguimento del titolo 
(CdS considerati 
'LC6','LM6')   (9 All. F DM 
47/2013 - AVA)

Tempo medio per il 
conseguimento del 
titolo(CdS considerati 
'LC6','LM6') (9 All. F DM 
47/2013 - AVA)

Altro Attivo Indicatori di Risultato 06/11/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

71

Proporzione iscritti che 
hanno partecipato a 
programmi di mobilità 
internazionale (solo 
Erasmus)

Mobilità internazionale in 
uscita (solo Erasmus)

[N° iscritti nell'ateneo 
nell'a.a. t, che hanno 
partecipato a programmi di 
mobilità internazionale (solo 
Erasmus)] / [N° iscritti 
nell'ateneo nell'a.a. t ]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 23/06/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti, Dato esterno

Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

72

Numero di studenti 
internazionali in entrata per 
programmi di mobilità 
internazionale (solo 
Erasmus) rapportato agli 
iscritti dell'Ateneo

Mobilità internazionale in 
entrata (solo Erasmus)

[N° studenti internazionali in 
entrata per programmi di 
mobilità internazionale (solo 
Erasmus)] / [N° iscritti 
nell'ateneo nell'a.a. t ] 

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 23/06/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti, Dato esterno

Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

73

Numero di studenti in 
mobilità internazionale che 
hanno sostenuto CFU 
all'estero (1.2.e.2 PRO3)

Numero studenti, iscritti 
all'a.a. t-1/t, che nell'a.s. t 
hanno sostenuto CFU 
all'estero (in atenei stranieri 
o per stage svolti all'estero)

Numero studenti, iscritti 
all'a.a. t-1/t, che nell'a.s. t 
hanno sostenuto CFU 
all'estero (in atenei stranieri 
o per stage svolti 
all'estero)==> (per i CFU 
CAUSALE 
RICONOSCIMENTO = 
'RICES' o 'M')

N° studenti Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

74
N° visiting professor 
(1.2.a.3 PRO3)

Numero di docenti di 
istituzioni universitarie 
straniere (visiting professor) 
cui è stato assegnato un 
corso ufficiale o comunque 
con periodi di presenza 
certificati di almeno 3 mesi

1.2.a.3 PRO3  Numero di 
docenti di istituzioni 
universitarie straniere 
(visiting professor) cui è 
stato assegnato un corso 
ufficiale o comunque con 
periodi di presenza 
certificati di almeno 3 mesi

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

Dato esterno Anno Accademico, Ateneo 12/04/2015 05.04

75
Docenti in mobilità 
internazionale (mesi/uomo) 
in uscita

Mobilità espressa in mesi-
persona dei docenti e dei 
ricercatori in uscita per un 
periodo di permanenza di 
minimo 30 gg continuativi

[Mobilità espressa in mesi-
persona dei docenti e dei 
ricercatori in uscita per un 
periodo di permanenza di 
minimo 30 gg continuativi]

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.2 - Rafforzamento della 
dimensione internazionale 
della didattica

Dato esterno Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04



Sistema misurazione valutazione performance -Allegato 4

Codice Nome Descrizione Regola di calcolo
Unità di 
misura

Stato Tipo indicatore Data inizio validità Finalità St rategica Obiettivo Fonte dati Livello di analisi Data r efresh KPI

85
Numero medio annuo 
CFU/studenti

[Somma CFU sostenuti nell' 
a.s. t dagli iscritti all'a.a. t-
1/t ancora presenti nelle 
varie coorti di 
immatricolazione]/[N° iscritti 
all'a.a. t-1/t ancora presenti 
nelle varie coorti di 
immatricolazione]

[Somma CFU sostenuti nell' 
a.s. t dagli iscritti all'a.a. t-
1/t ancora presenti nelle 
varie coorti di 
immatricolazione]/[N° iscritti 
all'a.a. t-1/t ancora presenti 
nelle varie coorti di 
immatricolazione]
La presenza nella coorte di 
immatricolazione è 
verificata con l'attributo 
"Flag Coorte 
Immatricolazione" =S (sono 
quindi esclusi coloro che 
hanno effettuato passaggi e 
trasferimenti in uscita o 
abbandoni)

Altro Attivo Indicatori di Risultato 28/07/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

86
Proporzione di iscritti al II° 
anno della coorte con 
almeno 40 CFU

Proporzione di iscritti al II° 
anno della coorte con 
almeno 40 CFU

[N° iscritti II anno della 
coorte con almeno 40 CFU 
]/[N° iscritti II anno della 
coorte] (esclusi i 
trasferimenti in ingresso e le 
abbreviazioni di carriera: 
Flag=N)

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 06/11/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

-

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

87
Numero di CFU studenti 
iscritti al corso di studio da 
2 anni/studenti iscritti

Numero di CFU studenti 
iscritti al corso di studio da 
2 anni/studenti iscritti   (3 
All. F DM 47/2013 - AVA)

[Somma cumulata CFU 
sostenuti dagli studenti della 
coorte iscritti al 2° anno 
nell'a.a. t-1/t]/[N° iscritti al 2° 
anno nell'a.a. t-1/t ancora 
presenti nella coorte di 
immatricolazione]

Altro Attivo Indicatori di Risultato 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

90
Proporzione di iscritti fuori 
corso 

[N° iscritti fuori corso]/[N° 
iscritti per a.a.] (7 All. F DM 
47/2013 - AVA)

[N° iscritti fuori corso a.a. t-
1/t]/[N° iscritti per a.a. t-1/t]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

91 Proporzione di iscritti inattivi
Proporzione di iscritti inattivi 
(CFU<5) (8 All. F DM 
47/2013 - AVA)

[N°  iscritti a.a. t-1/t che 
hanno sostenuto CFU<5 
nell’a.s. t]/[N° iscritti a.a. t-
1/t]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 08/09/2014
3 - Qualità e Internazionalità 
Didattica

3.6 - Riduzione della 
dispersione didattica e degli 
abbandoni

DW di Ateneo - Analisi 
Studenti

Anno Accademico, Ateneo, 
Corso di Studi, 
Dipartimento, Tipologia di 
Corso di Studi

12/04/2015 05.04

110

Proporzione di partecipanti 
ai corsi di formazione ed 
eventi dedicati di change 
management  (BPR, 
Competenze, etc) sul totale 
dipendenti

Proporzione di partecipanti 
ai corsi di formazione ed 
eventi dedicati di change 
management  (BPR, 
Competenze, etc) sul totale 
dipendenti

[N° partecipanti] / [Totale 
personale TA e Dirigenti]

Percentuale Attivo Indicatori di Risultato 13/10/2014 4 - Innovazione e Qualità dei Servizi

4.1 Promozione nei diversi 
contesti dell’Ateneo di 
un’efficace “Cultura 
dell’Innovazione”

- Anno Solare, Ateneo 12/04/2015 05.04


