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TIPO AREA

CODICE
DESCRIZIONE OBIETTIVO
OBIETTIVO
A1
Aumento studenti regolari

CODICE
INDICATORE
A1_a

TARGET
31.12.2021

INDICATORE
Numero studenti regolari costo
standard in regola con le tasse

FFO 2022
Numero studenti regolari a.a.
2020/2021 3% in più rispetto all’a.a.
2019/2020 (dato complessivo di
Ateno)

TARGET
31.12.2022

TARGET
31.12.2023

RESP.

S

A

O

A

A1.1

Miglioramento della capacità
attrattiva dei corsi di studio

A1.1_a

Numero di iscritti al I anno

O

A

A1.2

Riduzione dei tempi di conseguimento
del titolo

A1.2_a

Numero medio di CFU per studente

O

A

A1.2

Riduzione dei tempi di conseguimento
del titolo

A1.2_b

Proporzione di studenti che si
+ 1 % (a.a. 2020/2021 rispetto all’a.a. + 2 % (a.a. 2021/2022 rispetto all’a.a. + 3 % (a.a. 2022/2023 rispetto all’a.a.
iscrivono al II anno della stessa classe 2019/2020)
2019/2020) e comunque non inferiore 2019/2020) e comunque non inferiore
di laurea o laurea magistrale a ciclo
all'anno accademico precedente
all'anno accademico precedente
unico (L, LMCU) avendo acquisito
almeno 40 CFU in rapporto alla coorte
di immatricolati nell'a.a. precedente

Dip

O

A

A1.2

Riduzione dei tempi di conseguimento
del titolo

A1.2_c

Rapporto studenti regolari
CSTD/studenti non regolari

Dip

O

A

A1.3

Miglioramento della valutazione della
didattica da parte degli studenti
frequentanti

A1.3_a

Valore medio del grado di
Percentuale risposte positive
soddisfazione degli studenti
(decisamente sì e più sì che no) (a.a.
sull’insegnamento e sulla docenza
2020/2021) > 82%
(media delle domande 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,10 del questionario proposto
dall’Anvur)

Percentuale risposte positive
(decisamente sì e più sì che no) (a.a.
2021/2022) > 84%

Percentuale risposte positive
(decisamente sì e più sì che no) (a.a.
2022/2023) > 86%

Dip

O

A

A1.4

Razionalizzazione e qualificazione dei
corsi di studio

A1.4_a

Riduzione insegnamenti a contratto

Riduzione rispetto all'a.a. precedente
o mantenimento della percentuale di
copertura degli insegnamenti con
docenti a contratto o con affidamenti
onerosi sul bilancio di Ateneo

Riduzione rispetto all'a.a. precedente
o mantenimento della percentuale di
copertura degli insegnamenti con
docenti a contratto o con affidamenti
onerosi sul bilancio di Ateneo

Dip

+ 1 % (CFU a.s. 2021 per iscritti
a.a.2020/2021 rispetto a.s. 2020 per
iscritti a.a.2019/2020)

FFO 2023
Numero studenti regolari a.a.
2021/2022 5% in più rispetto all’a.a.
2019/2020 e comunque non
inferiore all’a.a. 2020/2021 (dato
complessivo di Ateno)

FFO 2023
Numero studenti regolari a.a.
2022/2023 7% in più rispetto all’a.a.
2019/2020 e comunque non
inferiore all’a.a. 2021/2022 (dato
complessivo di Ateno)

Dip

Mantenimento del dato dell'a.a.
precedente
e
Raggiungimento target di Ateneo
OPPURE
Aumento +4% rispetto all'a.a.
precedente

Mantenimento del dato dell'a.a.
precedente
e
Raggiungimento target di Ateneo
OPPURE
Aumento +4% rispetto all'a.a.
precedente

Div I
Dip

+ 2 % (CFU a.s. 2022 per iscritti
a.a.2021/2022 rispetto a.s. 2020 per
iscritti a.a.2019/2020) e comunque
non inferiore all'anno precedente

+ 3 % (CFU a.s. 2023 per iscritti
a.a.2022/2023 rispetto a.s. 2020 per
iscritti a.a.2019/2020) e comunque
non inferiore all'anno precedente

Dip

+ 1 % (a.a. 2020/2021 rispetto all’a.a. + 2 % (a.a. 2021/2022 rispetto all’a.a. + 3 % (a.a. 2022/2023 rispetto all’a.a.
2019/2020)
2019/2020) e comunque non inferiore 2019/2020) e comunque non inferiore
all'anno accademico precedente
all'anno accademico precedente

Riduzione rispetto all'a.a. precedente
o mantenimento della percentuale di
copertura degli insegnamenti con
docenti a contratto o con affidamenti
onerosi sul bilancio di Ateneo
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S

A

A2

Attrazione di studenti stranieri iscritti

A2_a

Numero di iscritti stranieri/totale
iscritti

> 3%

> 4%

Dip

O

A

A2.1

Miglioramento livello internazionale
nella didattica

A2.1_a

Numero di studenti iscritti che
partecipano a programmi di mobilità
in uscita

+ 5% nell’a.a. 2021/2022 rispetto
all’a.a. 2018/2019

+ 10% nell’a.a. 2022/2023 rispetto
all’a.a. 2018/2019

Div I
Dip

O

A

A2.1

Miglioramento livello internazionale
nella didattica

A2.1_b

Numero di studenti stranieri incoming

+ 5% nell’a.a. 2021/2022 rispetto
all’a.a. 2018/2019

+ 10% nell’a.a. 2022/2023 rispetto
all’a.a. 2018/2019

Div I
Dip

O

A

A2.2

Incremento degli studenti che si
laureano entro la durata legale del
corso avendo acquisito almeno 12
CFU all’estero

A2.2_a

Rapporto numero studenti che si
laureano entro la durata normale del
corso avendo acquisito almeno 12
CFU all’estero/numero laureati

+ 5% rispetto all’anno 2019

+ 8% rispetto all’anno 2019

Div I
Dip

O

A

A2.3

Potenziamento dell’offerta formativa
in lingua straniera

A2.3_a

Numero di insegnamenti o moduli
didattici in lingua straniera

>5

>8

>10

Dip

O

A

A2.3

Potenziamento dell’offerta formativa
in lingua straniera

A2.3_b

Numero di doppi diplomi o diplomi
congiunti

1

2

>2

Div I
Dip

S

A

A3

O

A

A3.1

O

A

A3.1

S

B

B1

O

B

B1.2

Incremento dei finanziamenti per
progetti di ricerca e consulenza

O

B

B1.3

O

B

B1.3

Potenziamento placement

A3_a

Tasso occupazione (def. Istat) a 1/3/5
anni dal conseguimento della laurea
magistrale biennale per gruppo
disciplinare

Tasso occupazione Tuscia superiore o Tasso occupazione Tuscia superiore o
uguale alla media nazionale in
uguale alla media nazionale in
almeno 3 gruppi disciplinari
almeno 3 gruppi disciplinari

Div I
Dip

Rafforzamento dei rapporti con enti e
imprese e delle attività
professionalizzanti

A3.1_a

Numero studenti con almeno 6 cfu
acquisiti per attività di tirocinio
curriculare nell'anno di riferimento +
numero studenti che hanno svolto
attività di tirocinio post-lauream
nell'anno di riferimento

+ 3% rispetto all'anno precedente

+ 4% rispetto all'anno precedente

Div I
Dip

Rafforzamento dei rapporti con enti e
imprese e delle attività
professionalizzanti

A3.1_b

Soddisfazione di enti e imprese
coinvolti nelle attività progettuali

> 3,4 su scala 1-5

> 3,4 su scala 1-5

Div I
Dip

Miglioramento degli obiettivi della
ricerca e di terza missione

B1

> 3,4 su scala 1-5

Miglioramento performance rispetto Valore VQR3>VQR2; Valore SimilVQR Valore SimilVQR +2% rispetto al 2020 Valore SimilVQR +3% rispetto al 2020
ai parametri VQR, autonomia
+1% rispetto al 2020
responsabile e fondi FFO

Div I
Dip

B1.2

Proporzione dei proventi da ricerche
commissionate, trasferimento
tecnologico e da finanziamenti
competitivi sul totale dei proventi

Rafforzamento
dell’internazionalizzazione della
ricerca

B1.3_a

Proporzione dei dottori di ricerca che
hanno trascorso almeno 3 mesi
all’estero

Rafforzamento
dell’internazionalizzazione e della
ricerca

B1.3_b

Numero di progetti presentati su
bando competitivo

+ 2% rispetto all'anno precedente

+ 4% rispetto all’a.s. 2020
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+ 3% rispetto all'anno precedente

+ 4% rispetto all'anno precedente

Div I
Dip

55,0%

60,0%

Dip

+ 8% rispetto all’a.s. 2020 e
comunque non inferiore all'a.s. 2021

+ 10% rispetto all’a.s. 2020 e
comunque non inferiore all'a.s. 2021

Div I
Dip
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O

B

B1.5

S

C

C5

Rafforzamento dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico

Miglioramento servizi agli studenti

B1.5_b

C5_a

Numero di iniziative volte alla
Almeno 2 iniziative
diffusione e valorizzazione dei risultati
della ricerca di Ateneo (progetti di
ricerca finanziati, ricerche in ambito
internazionale, trasferimento
tecnologico e spin-off)

Almeno 2 iniziative

Almeno 2 iniziative

Proporzione di giudizi positivi sui
servizi offerti

> 70%

> 75%

> 60%

S = Obiettivo strategico
O = Obiettivo operativo
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Dip
Div I

Dip
DIV I
DIV II
DIV III

