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Scheda obiettivi
Banda: Manager
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Misure
Obiettivi di Ateneo

Peso
15%

Livelli di performance
Soglia

Target

Risultati
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)

3,75

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.
3,75 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

3,75

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

1,25

20%

30%

40%
0,0

4b

1,25

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

1,25

60%

40%

20%

85%

Soglia

Target

Ecc. za

0,0

Obiettivi specifici

1

Elaborare e promuovere un sistema informatizzato per la richiesta di interventi di manutenzione presso i
vari stabili universitari che consenta un monitoraggio dell'intervento richiesto anche attraverso l'invio di
informazioni al richiedente.

45

Attivazione del
Attivazione del
sistema da dicembre sistema da ottobre
2012
2012

2012

Pond

Attivazione del
sistema da
settembre 2012
0,0

2

Demolizione 'Corpo B' di via Ravasi e sistemazione area.

25

Completamento
lavori entro fine
dicembre 2012

Completamento lavori Completamento
entro fine novembre lavori entro fine
2012
ottobre 2012
0,0

3

Raccolta e catalogazione di informazioni e/o documenti sugli edifici del patrimonio immobiliare universitario.

15

Percentuale di
documenti e/o dati
classificati rispetto al
totale dei documenti
reperiti >30%

Percentuale di
documenti e/o dati
classificati rispetto al
totale dei documenti
reperiti >50%

Percentuale di
documenti e/o dati
classificati rispetto
al totale dei
documenti reperiti
>70%
0,0

Approvato il:

Val. totale

0,0

