Università degli studi dell'Insubria

Scheda obiettivi
Banda: Manager

Anno: 2012
Direzione Generale
Misure
Obiettivi di Ateneo

Peso
30%

Risultati

Livelli di performance
Soglia

Target

Ecc. za

Punti
2012

Punti
Pond.

Sostenibilità finanziaria

1

Spese personale (assegni fissi)/FFO

Il rapporto tra spese per assegni fissi del personale di ruolo e FFO è
calcolato. Il numeratore è ottenuto sommando gli impegni dei capitoli
(2.10, 2.20 e 2.30 assegni fissi di Professori, ricercatori e PTA di ruolo)
comprensivo di oneri (Tesoro 29,88% e IRAP 8,5%). Il denominatore è
dato dall'accertato sul capitolo 6.10 (FFO e riequilibrio)

7,5

104,05% (rapporto
calcolato con i dati
del bilancio di
previsione)

102,05% (rapporto
103,05% (rapporto
calcolato con i
calcolato con i bilanci
bilanci di
di previsione ridotti
previsione ridotto
del 1%)
del 2%)
0,0

Infrastrutture

2

Soddisfazione per gli spazi

La soddisfazione per gli spazi è valutata in base alla percentuale di
risposte positive da parte degli studenti frequentanti al quesito "Le aule in
cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova
posto) per l'a.a. 2011/2012

75,5% (dato a.a.
76,5% (dato a.a.
77,5% (dato a.a.
7,5 2010/2011 ridotto del 2010/2011 ridotto del
2010/2011)
2%)
1%)
0,0

Internazionalizzazione

3

Indicenza studenti in mobilità

L'indicatore è dato dalla somma degli studenti in mobilità in entrata e in
uscita nell'a.a. 2012/2013

7,5

140

150

160 (158 somma
studenti in entrata
ed uscita nell'anno
2011/2012)

0,0

Dematerializzazione

4a

Procedure informatizzate

L'indicatore è dato dalla percentuale di verbali caricati via web
(verbalizzazione on-line SENZA firma digitale) rapportata al numero di
verbalizzazioni cartacee e on-line effettuate nell'anno 2012

Procedure informatizzate

L'indicatore è dato dalla percentuale di verbali caricati via web
(verbalizzazione on-line CON firma digitale) rapportata al numero di
verbalizzazioni cartacee e on-line effettuate nell'anno 2012

2,5

20%

30%

40%
0,0

4b

2,5

20%

30%

40%
0,0

4c

Residuo verbalizzazioni cartacee

L'indicatore è dato dalla percentuale di verbali cartacei rapportata al
numero di verbalizzazioni effettuate cartacee e on-line nell'anno 2012

2,5

60%

40%

20%

70%

Soglia

Target

Ecc. za

0,0

Obiettivi specifici

1

Bilancio di previsione 2013. Predisposizione per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione in anticipo rispetto all'anno
precedente e rispetto alla data prevista dal RAC. Presentazione al Rettore relazione e scheda

25

entro il 15/12/2012

entro il 30/11/2012

2012

Pond.

entro il 16/11/2012
0,0

2

Centro di servizi per la gestione amministrativo-contabile dei Dipartimenti della sede di Varese. Presentazione al Rettore del
Progetto di istituzione.

25

entro il 31/12/2012

entro il 30/11/2012

entro il 16/11/2012

0,0

3

Presentazione agli Organi di Governo dell'Ateneo della proposta di revisione dei Regolamenti di competenza delle Aree di
riferimento alla Direzione Amministrativa

20

completamento
attività entro il
08/03/2013

completamento
attività entro il
18/02/2013

completamento
attività entro il
21/01/2013
0,0

Approvato il:

Val. totale

0,0

firma __________________________________________________________________

