Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

AVA_9

AVA_19

PRO3_23

PRO3_37

PRO3_35

AVA_1

Ambito strategico

Didattica

Didattica

Didattica/
Amministrazione

Didattica

Didattica

Didattica

A1

A1

Descrizione Obiettivi
strategici

Migliorare la qualità
dei corsi di studio e
favorire la
riorganizzazione
dell'offerta formativa
Migliorare la qualità
dei corsi di studio e
favorire la
riorganizzazione
dell'offerta formativa

Indicatori

Simbolo
Target

Note

Percentuale di iscritti al
primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre
regioni (AVA - iA3)

=

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA3 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata nella
Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al 31.3.2018

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA25 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

+

Da PRO3: B_C_3
Il progetto è in corso e termina nel 2019.
Gli obiettivi parziali del progetto programmati per le prime
annualità sono stati raggiunti: il "parzialmente" si riferisce solo al
raggiungimento generale degli indicatori strategici 2017-19
(considerando l'intero progetto, in corso di svolgimento).

=

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA4 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata nella
Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al 31.3.2018.
Simile al PRO3: D_2_3

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore D_2_1 di Pro3 2016-18. Identico ad AVA iA1 (con
risultati leggermente diversi rispetto a PRO3). Si propone di
mantenere PRO3, considerato che trattasi di un indicatore scelto da
Uniba in PRO3 2016-18 fra gli Indicatori D Valorizzazione
autonomia responsabile.Risultanze tratte dai dati pubblicati sul
portale PRO3-Cineca (aggiornato a giugno 2018)

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA13 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

Percentuale di laureati
complessivamente
soddisfatti del corso di
laurea (AVA - iA25)

A1

Migliorare la qualità
dei corsi di studio e
favorire la
riorganizzazione
dell'offerta formativa

Realizzazione di un
progetto sperimentale di
ateneo, anche dedicato
ai soli docenti, orientato
a favorire i risultati
della formazione così
come definiti dai
Descrittori di Dublino e
a sostenere
l’apprendimento attivo
dello studente;

A1

Migliorare la qualità
dei corsi di studio e
favorire la
riorganizzazione
dell'offerta formativa

Proporzione iscritti al
primo anno delle LM,
laureati in altro Ateneo
(AVA - iA4)

A1

Migliorare la qualità
dei corsi di studio e
favorire la
riorganizzazione
dell'offerta formativa

A2

Proporzione studenti
iscritti entro la durata
normale del corso che
abbiano acquisito
almeno 40 CFU
nell’anno, ovvero 60
CFU
Migliorare i servizi di Percentuale di CFU
sostegno allo studio al conseguiti al primo
fine di ridurre il
anno su CFU da
numero degli
conseguire (AVA abbandoni e
iA13)

1

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

9,7%

9,0%

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

[Legenda Target ANNUALE: "=" (variazione fra -5% e +2,5%); "+" (variazione fra +2,501 e +10%); "++" (variazione oltre il +10%).
Per gli indicatori il cui miglioramento si consegue con una riduzione (ID in giallo), va ragionevolmente invertito il segno nelle percentuali: [Legenda Target ANNUALE Ind.
invertiti: "=" (variazione fra +5% e -2,5%); "+" (variazione fra -2,501 e -10%); "++" (variazione oltre il -10%).

Valore del
TARGET
2017

NON

9,2% IN
LINEA

NON

85,3%

86,1%

87,4% IN
LINEA

0

1

IN

1 LINEA

IN

0,126

0,129

0,120 LINEA

NON

0,394

0,401

0,404 IN
LINEA

NON

5,14%

5,21%

5,27% IN
LINEA

Ambito strategico

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

74,10%

76,20%

75,96% LINEA

incrementare il
numero dei laureati in
corso.

AVA_3

Didattica

AVA_6

Didattica

AVA_8

FFO_8

Didattica

Didattica

A2

A2

A2

A2

Migliorare i servizi di
sostegno allo studio al
fine di ridurre il
numero degli
abbandoni e
incrementare il
numero dei laureati in
corso.
Migliorare i servizi di
sostegno allo studio al
fine di ridurre il
numero degli
abbandoni e
incrementare il
numero dei laureati in
corso.
Migliorare i servizi di
sostegno allo studio al
fine di ridurre il
numero degli
abbandoni e
incrementare il
numero dei laureati in
corso.
Migliorare i servizi di
sostegno allo studio al
fine di ridurre il
numero degli
abbandoni e
incrementare il
numero dei laureati in
corso.

Percentuale di studenti
che proseguono nel
secondo anno nella
stessa classe di laurea
(analisi per coorte)
(AVA - iA14)

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA14 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

Percentuale di laureati
(regolari) entro la durata
normale del corso
(AVA - iA2)

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA2 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata nella
Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al 31.3.2018

39,90%

41,40%

40,90% LINEA

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA24 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018. (Misura invertita: riduzione del
numero=miglioramento dell'indicatore).

34,60%

35,30%

33,73% IN

++

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA15 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018.

64,50%

Percentuale di
abbandoni della classe
dopo N+1 anni (Analisi
per coorte) (AVA iA24)
Percentuale di studenti
che proseguono al 2
anno nella stessa classe
di laurea avendo
acquisito almeno 20
CFU al 1 anno. (Analisi
per coorte) (AVA iA15)

2

IN

IN

NON
LINEA

NON

65,80%

71,01% IN
LINEA

PRO3_1

DPI_9

Ambito strategico

Didattica

Amministrazione

DPI_10

Amministrazione

DPI_12

Amministrazione

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

Simbolo
Target

A2

Migliorare i servizi di
sostegno allo studio al
fine di ridurre il
numero degli
abbandoni e
incrementare il
numero dei laureati in
corso.

Proporzione di studenti
che si iscrivono al II
anno dello stessa classe
di di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico
(L, LMCU) avendo
acquisito almeno 40
CFU in rapporto alla
coorte di immatricolati
nell'a.a. precedente;

++

A3

Efficientare i processi
di valorizzazione del
merito

N. di studenti che
usufruiscono di borse di
studio/N. totale di
studenti

A3

Efficientare i processi
di valorizzazione del
merito

A4

DPI_12bis Amministrazione

A4

CENSIS_4 Amministrazione

A4

Volume delle risorse
impiegate per la
valorizzazione del
merito /Totale spese
Numero di siti integrati
Favorire l'accessibilità nel portale
ai servizi Uniba
UNIBA/Numero totale
di siti UNIBA
Contratti stipulati con
gli studenti per le
Favorire l'accessibilità collaborazioni
ai servizi Uniba
studentesche / Totale
studenti iscritti
nell'anno
Punteggio derivante
dall’analisi delle
caratteristiche e delle
funzionalità dei siti web
Favorire l'accessibilità
di ateneo, dei rispettivi
ai servizi Uniba
profili social ufficiali e
dall’efficienza di
risposta restituita da
questi canali

Note

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore A_A_1 di Pro3 2016-18. Risultanze tratte dai dati
pubblicati sul portale PRO3-Cineca (aggiornato a giugno 2018)

+

La misurazione al 31/12/2017 è stata calcolata considerando al
numeratore le borse di studio concesse dall'Ateneo nell'a.a. 2016/17
pari a n.970 e le borse finanziate con fondi privati pari a n.10 sugli
iscritti all'a.a.2016/17 pari a n.44.418 (esclusi gli ante 509 ad
eccezione del CdS in Scienze della Formazione Primaria).
I=980/44418=2,206%. Nel 2016, le borse sono state 20 e gli isctitti
2016-17 44.241 (ANS set17), I=0,0452%

+

I dati 2017 sono stati derivati dal conto consuntivo assestato. Nel
2016, Num. = 816.361; Denom. = 317.931.824,83. Nel 2017,
Num.=1.060.439; Denom.= 258.889.936,73

+

Nel 2017, su 23 siti dipartimentali, 20 sono integrati in Uniba
(20/23=0,870). L'integrazione, al momento, dipende ancora dalla
volontà del Direttore del Dipartimento. Nel 2016 i siti integrati nel
portale Uniba erano 79,02%

+

La misurazione al 31/12/2017 è stata calcolata considerando al
numeratore il numero di contratti stipulati con gli studenti per le
collaborazioni studentesche nell'a.s. 2017 pari a n.260 sugli 2017/18
pari a n.42.331 (esclusi gli ante 509 ad eccezione del CdS in
Scienze della Formazione Primaria)

+

Risultanze tratte dai Rapporti CENSIS-La Repubblica 2016 e 2017

3

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

0,3754

0,4076

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.
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Valore del
TARGET
2017

NON

0,4133 IN
LINEA

0,0452%

0,257

IN

2,206% 0,0463% LINEA

0,410

IN

0,263 LINEA
IN

0,790

0,870

0,810 LINEA

IN

0,0019

0,0061

0,0019 LINEA

84,0

91,0

86,11 LINEA

IN

DPI_13

DPI_18

PRO3_20

DPI_19

DPI_35

Ambito strategico

Didattica/
Amministrazione

Amministrazione

Didattica

Ricerca/
Amministrazione

Ricerca/
Amministrazione

A5

A6

Descrizione Obiettivi
strategici

Promuovere e
comunicare l'Offerta
Formativa Uniba

Indicatori

N. di iniziative
promozionali (avviate
nel biennio 2017-18)

Percentuale di studenti
Favorire percorsi di
che usufruiscono dei
orientamento in uscita
servizi di orientamento
e d'inserimento
in uscita Uniba sul
professionale
totale dei laureati

A6

Favorire percorsi di
orientamento in uscita
e d'inserimento
professionale

Proporzione di studenti
iscritti con almeno 6
CFU acquisiti per
attività di tirocinio
curricolare nell'anno di
riferimento;

B1

Incentivare la
produttività dei
docenti e dei
ricercatori

Fondi di Ateneo
destinati alla
produttività dei docenti

Incentivare la
produttività dei
docenti e dei
ricercatori

Percentuale dei docenti
attivi (con almeno una
pubblicazione) che
hanno pubblicato negli
ultimi 3 anni

B1

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.
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Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

9

18

9,23 LINEA

IN

+

Dato comunicato dal delegato all'Orientamento in ingresso

+

Trattasi di un indicatore grezzo che misura la propensione a fornire
servizi, rispetto ad una popolazione potenzialmente di riferimento.
La misurazione è stata calcolata considerando il numero degli
studenti che hanno usufruito dei servizi di Placement nell'a.s.
rapportato ai laureati (esclusi gli ante 509 ad eccezione del CdS in
Scienze della Formazione Primaria). Nel 2016 = 2.050/7.434
=0,2758; Nel 2017 = 2.535/7.473 = 0,3392. I dati del numeratore
sono stati forniti dall'Agenzia per il placement. I dati del
denominatore sono tratti da ANS, OSD-Cineca, Cruscotto della
diattica (estr.giugno 2018).

27,58%

33,92%

28,27% LINEA

+

Indicatore PRO 3: B_C_1
Anno 2016: Num.: Studenti iscritti all'a.a. 2014-15 con almeno 6
CFU acquisiti per tirocinio curricolare conseguiti tra il 1/1 e il
31/12/2015 (n.4.554). Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex
DM 270/2004.
Denom: Studenti iscritti all'a.a. 2014-15 (n.43.946).
Anno 2017: Num.: Studenti iscritti all'a.a. 2016/2017 con almeno 6
CFU acquisiti per tirocinio curricolare conseguiti tra il 1/1 e il
31/12/2017 (n.5.006). Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex
DM 270/2004.
Denom: Studenti iscritti all'a.a. 2016/2017 (n.42.810).

0,1036

0,1169

0,1062 LINEA

+

Fonte: DRF . Gli importi si riferiscono, per quanto attiene il 2016 al
Cap.1010104 "Retribuzione aggiuntiva ai ricercatori", per il 2017 al
corrispondente Articolo 101010202 "Competenze accessorie ai
ricercatori a tempo indeterminato" . Si tratta degli unici fondi
previsti per la produttività ai docenti.

+

La rilevazione di tale indicatore è avvenuta attraverso il catalogo
delle pubblicazioni di Uniba IRIS-CINECA. Il numero dei docenti e
ricercatori di ruolo (compresi gli RTD) con almeno una
pubblicazione nel triennio 2015-2017 (pari a 1.417) è stato
rapportato al numero dei docenti e ricercatori che sono stati di ruolo
nel medesimo triennio (pari a 1.600). Indice 2017: 1417/1600 =
88,562%. Analogamente si è proceduto per il triennio 2014-2016.
Indice 2016: 1464/1648 = 88,834%

4

600.000

400.000

IN

IN

615.060

NON
IN
LINEA

NON

88,834% 88,562% 91,064% IN
LINEA

DPI_20

PRO3_18

PRO3_21

Ambito strategico

Ricerca/
Amministrazione

Didattica/
Amministrazione

Ricerca

B2

B3

B4

Descrizione Obiettivi
strategici

Implementare un
sistema di
monitoraggio della
produzione scientifica
Uniba

Potenziare le strutture
a sostegno dello
studio e della ricerca
(Laboratori,
Biblioteche, ecc.)

Valorizzare i corsi di
dottorato e l'attività
scientifica dei giovani
ricercatori

Indicatori

Docenti e ricercatori
che hanno monitorato e
aggiornato la loro
produzione scientifica
su IRIS-Cineca / Totale
docenti e ricercatori

Mq per studente iscritto
entro entro la durata
normale dei corsi di
studio;

Numero di Corsi di
dottorato innovativi
("intersettoriali") ai fini
del PNR 2015-20

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.
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Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Attraverso il catalogo delle pubblicazioni di Uniba IRIS-CINECA il
livello di monitoraggio ed aggiornamento della produzione
scientifica è stato calcolato mediante l'incidenza dei prodotti dei
docenti di ruolo e a t.d. nell'anno considerato, che hanno trasferito
correttamente i loro prodotti da IRIS alla BD Miur (status
loginmiur=successo) sul totale dei prodotti dell'anno in esame dei
docenti di ruolo.
Prodotti dei docenti e ricercatori di ruolo nel 2016 trasferiti con
successo sul totale dei prodotti dei docenti di ruolo = (5777 / 6505)
= 0,8881.
Prodotti dei docenti e ricercatori di ruolo nel 2017 trasferiti con
successo sul totale dei prodotti dei docenti di ruolo = (5222 / 6203)
= 0,8419

0,8881

0,8419

+

Rilevato da PRO3: B_B_3
T0 (2016):
Num.: Mq disponibili per l'attività didattica al 31 dicembre 2015;
Denom.: Studenti iscritti regolari all'a.a. 2015-16 - come definiti nel
calcolo del costo standard per studente - Sono rimodulati i tempi di
laurea per gli studenti part-time.
T1 (2017):
Num.: Mq disponibili per l'attività didattica al 31 dicembre 2017
Denom.: Studenti iscritti regolari all'a.a. 2017-18 - come definiti nel
calcolo del costo standard per studente - Sono rimodulati i tempi di
laurea per gli studenti part-time.
Il dato delle superfici Mq è fornito provvisoriamente
dall'Ufficio Tecnico (al 16.6.2018 pari ad 88.242 Mq) ed è in
corso di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. Il
target finale dell'indicatore previsto al 31 dicembre 2018 è pari
a 3,173

2,658

3,119

2,72 LINEA

+

Rilevato da PRO3: B_C_2a
T0 (2015) = N.Corsi dottorato "intersettoriali" accreditati dell'a.a.
2016-17 - 32esimo ciclo.
T1 (2017) = N.Corsi dottorato "intersettoriali" accreditati dell'a.a.
2018-19 - 34esimo ciclo (DATO PROVVISORIO, FORNITO
DALL'UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA). NON PRESENTE
IN PRO3 AL 14GIU2018.

9

15

9,23 LINEA

5

NON

0,9104 IN
LINEA

IN

IN

PRO3_22

PRO3_31

Ambito strategico

Ricerca

Ricerca

Descrizione Obiettivi
strategici

B4

Valorizzare i corsi di
dottorato e l'attività
scientifica dei giovani
ricercatori

B4

Valorizzare i corsi di
dottorato e l'attività
scientifica dei giovani
ricercatori

Indicatori

Numero di Corsi di
dottorato innovativi
("interdisciplinari") ai
fini del PNR 2015-20

Indice di qualità media
dei collegi di dottorato
(R+X medio di ateneo)

Simbolo
Target

Note

+

Rilevato da PRO3: B_C_2b
T0 (2015) = N.Corsi dottorato "interdisciplinari" accreditati dell'a.a.
2016-17 - 32esimo ciclo.
T1 (2017) = N.Corsi dottorato "interdisciplinari" accreditati dell'a.a.
2018-19 - 34esimo ciclo (DATO PROVVISORIO, FORNITO
DALL'UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA). NON PRESENTE
IN PRO3 AL 14GIU2018.

+

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.
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Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

7

8

7,18 LINEA

2,713

2,900

2,781 LINEA

Rilevato da PRO3: D_3_4.
Fonte: Anagrafe Dottorandi e ANS
Num.: Iscritti al I anno a.a. dei Corsi di Dottorato laureati all'estero
Denom.: Iscritti al I anno a.a. dei Corsi di Dottorato
(T0) Situazione Iniziale: a.a. 2015/2016 (XXXI ciclo) = (3/133)
(T1) 2017: a.a. 2016/2017 (XXXII ciclo) = (13/141)

0,023

0,092

0,025 LINEA

Rilevato da PRO3: D_1_1
VQR 2004-2010 per il 2016. VQR 2011-2014 per gli anni 2017 e
2018
Num.: Somma indicatore A=(R+X) corsi accreditati nell’a.a.
Denom.: n. corsi accreditati a.a.

IN

IN

(T0) Situazione Iniziale: a.a. 2016/2017 (XXXII ciclo) = (43,4 / 16)
(T1) Δ:2017: a.a. 2017/2018 (XXXIII ciclo) = (46,4 / 16)

PRO3_42

DPI_24

Ricerca/
Internazionalizzazione

Amministrazione

DPI_25

Amministrazione

DPI_27

Ricerca/
Amministrazione

B4

B5

B6

B7

Valorizzare i corsi di
dottorato e l'attività
scientifica dei giovani
ricercatori
Riorganizzare le
strutture
amministrative dei
Dipartimenti di
Didattica e di Ricerca
Omogenizzare e
razionalizzare i
servizi amministrativi
delle strutture
decentrate

Proporzione di Studenti
immatricolati al
dottorato di ricerca che
hanno conseguito il
titolo all’estero

++

% di strutture decentrate
riorganizzate secondo la
logica funzionale

+

Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e
Valutazione

100%

100%

100% LINEA

% di strutture decentrate
che hanno proceduto
alla omogenizzazione e
razionalizzazione dei
servizi amministrativi

+

Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e
Valutazione

100%

100%

100% LINEA

+

Nel 2016 l'indicatore è pari 16.569.912,39/1454=11396
Nel 2017 l'indicatore è pari 11.259.941,06/1415=7958
La metodologia di calcolo adottata è stata quella di filtrare le entrate
in conto capitale per ente finanziatore individuando dalle
descrizioni le entrate derivanti da bandi di natura competitiva.

Aumentare la
Entrate da bandi
partecipazione a bandi
competitivi / N. docenti
competitivi

6

11.396

7.958

IN

IN

IN

11.682

NON
IN
LINEA

DPI_28

Ambito strategico

Ricerca/
Amministrazione

DPI_29

Ricerca/
Amministrazione

DPI_31

Ricerca/
Amministrazione

PRO3_27

DPI_33

Ricerca/
Amministrazione

Amministrazione

Descrizione Obiettivi
strategici

B8

Consolidamento e
incremento della
visibilità della ricerca
a livello locale,
nazionale e
internazionale

B8

Consolidamento e
incremento della
visibilità della ricerca
a livello locale,
nazionale e
internazionale

Fondi stanziati per
eventi di ricerca
internazionali

B9

Miglioramento della
posizione di Uniba
nei ranking nazionali
e internazionali

Consolidamento e
miglioramento della
posizione nei ranking
internazionali

Indicatori

N. di eventi di ricerca
internazionali

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.
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Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Rilevazione dai Dipartimenti attraverso tabelle a compilazione
agevolata e standardizzata, in attesa di completamento della banca
dati dei Dipartimenti organizzata via web. Per evento di ricerca
internazionale deve intendersi un evento, secondo le tipologie
indicate (Convegno/Conferenza, incontro tecnico, seminario, Altro),
organizzato in parternariato con Università e/o Enti stranieri oppure
con la presenza di almeno un relatore straniero.

142

139

+

Rilevazione dai Dipartimenti attraverso tabelle a compilazione
agevolata e standardizzata, in attesa di completamento della banca
dati dei Dipartimenti organizzata via web. Per evento di ricerca
internazionale deve intendersi un evento, secondo le tipologie
indicate (Convegno/Conferenza, incontro tecnico, seminario, Altro),
organizzato in parternariato con Università e/o Enti stranieri oppure
con la presenza di almeno un relatore straniero. I Fondi stanziati per
tali eventi si intendono di provenienza interna ed esterna ad Uniba.

96.098

161.459

98.510 LINEA

=

Il posizionamento è stato espresso sinteticamente dal Rango
percentile medio dei 5 ranking della ricerca nei quali è presente
Uniba. Al 28 settembre 2017 sono stati pubblicati solo 2 dei ranking
previsti. La stima è stata rivista dopo il CDA del 17.10.2017

61,4

66,6

58,33 LINEA

1,0

0,96

0,95 LINEA

0,710

0,741

0,728 LINEA

C1

Adottare misure per
accrescere la
valorizzazione del
merito e premiare le
eccellenze del
personale docente e
non docente

Proporzione di
Ricercatori di cui
all’articolo 24, c. 3,
lettera b) reclutati
dall’esterno e non già
appartenenti ai ruoli
dell'Ateneo;

=

C2

Favorire la crescita
professionale del
personale dipendente
anche attraverso
percorsi di

Numero di personale
destinatario di corsi di
formazione / Numero
totale personale

+

Rilevato da PRO3: C_B_1
T0 (2016):DALIA, ANS, ASSEGNISTI e Banca Dati Dottorati- a.s.
2015.
Num.: Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) assunti dal 1/1/ al
31/12/2015 e non già in servizio nell'ateneo come ricercatore di tipo
a)
Denom: Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) assunti dal 1/1
al 31/12/2015.
T1 (2017):DALIA, ANS, ASSEGNISTI e Banca Dati Dottorati- a.s.
2017. CRITERIO MODIFICATO L'8 GIU2018 !: ANNI
2016+2017
Num.: Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) assunti dal 1
GENNAIO 2016 al 31 DICEMBRE 2017 e non già in servizio
nell'ateneo come ricercatore di tipo a)
Denom: Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) assunti dal 1/1
al 31/12/2017
La misurazione al 31/12/2017 è stata calcolata considerando al
numeratore le unità di personale TA destinatario di almento un
corso di formazione nell'a.s. 2017 e al denominatore il personale TA
al 31/12/2018 esclusi gli assunti in data 28/12/2017 e il personale
in astensione dal servizio per tutto l'a.s. 2017.

7

NON

145,56 IN
LINEA

IN

IN

IN

IN

Ambito strategico

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

Simbolo
Target

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

20,303

19,675

+

Ultimo dato disponibile a set 2017: Classifica 2016, su dati 2016,
pubblicata a gennaio 2017. La classifica 2017 del Sole 24 Ore, di
solito pubblicata a gennaio non è stata ancora pubblicata. L'ufficio
statistico ne fornisce una stima

11,50

11,37

+

Nel 2016 l'indicatore è pari a 1.057.534,00/303.915.361,15=0,35
Nel 2017 l'indicatore è pari a
1.194.169,00/287.799.064,19=0,41.Fonte: DRF : Sono state prese in
considerazione le entrate derivanti dall'utilizzo di immobili di
proprietà. I valori esposti corrispondono alla somma degli
accertamenti 2016 e 2017 corrispondenti alle fatture emesse e i
contratti in essere relativi al noleggio temporaneo aule, alla
locazione locali spin-off e servizi bar e distributori automatici.Tutte
queste voci sono riconducibili per il 2016 al capitolo:1030304
"Prestaz.contratti di ricerca,consulenza,conv.di ricerca e prestaz.a
pagamento c/terzi" e per il 2017 agli articoli 101020101 "Ricerche e
progetti commissionati di natura commerciale" e 103010201
"Entrate per vendita di servizi"

0,348

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

formazione e
specializzazione

PRO3_38

Didattica/
Amministrazione

C3

Favorire il turn over
del personale docente
e non docente

Riduzione del rapporto
studenti/docenti (inclusi
RU tipo a e b)

+

Rilevato da PRO3: D_2_4
Tratto da PRO3-Cineca da fonte Anagrafe Nazionale Studenti e
PROPER
Num.: Iscritti regolari come definiti nel calcolo del costo standard
nell’a.a.
Denom.: Professori di I e II fascia a tempo indet., ricercatori a
tempo indet. e ricercatori di tipo a) e b) al 31/12

IN

19,79 LINEA

T0(2016): a.a. 2015/2016 e a.s. 2015
T1(2017): a.a. 2016/2017 e a.s. 2016
(Misura invertita: riduzione del numero=miglioramento
dell'indicatore). L'indicatore ha raggiunto il target

SOLE_2

DPI_38

Didattica/
Amministrazione

Ricerca/
Amministrazione

C3

D1

Favorire il turn over
del personale docente
e non docente

Valorizzazione e uso
intra-Uniba, interUniversità o Enti
pubblici e privati di
ricerca regionali,
nazionali e
internazionali, del
patrimonio
immobiliare e
strumentale

Numero medio di
docenti di ruolo nelle
materie di base e
caratterizzanti per corso
di studio

Risorse derivanti dalla
valorizzazione del
patrimonio /Tot.Entrate

8

NON

11,789 IN
LINEA

0,415

IN

0,357 LINEA

DPI_41

Ambito strategico

Amministrazione

E1

FFO_3

Didattica

E1

FFO_5

Didattica

E1

FFO_6

Didattica

E1

FFO_7

Didattica

E1

DPI_42

Ricerca/
Amministrazione

E2

Descrizione Obiettivi
strategici

Migliorare i servizi
amministrativi a
supporto dei
programmi di
internazionalizzazione

Migliorare i servizi
amministrativi a
supporto dei
programmi di
internazionalizzazione
Migliorare i servizi
amministrativi a
supporto dei
programmi di
internazionalizzazione

Simbolo
Target

Note

Fondi di Ateneo (non
Erasmus) per la
mobilità internazionale
/Totale spese

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Nel 2016 l'indicatore è pari a 1.026.852,00/317.931.824,83=0,32
Nel 2017 l'indicatore è pari a 1.128.418,00/258.889.936,73=0,44
Fonte: DRF - Nel 2016 sono stati contabilizzati euro 1.026.852
sull'articolo 1020101 "borse di mobilità e scambi culturali studenti"
per mobilità internazionale studenti a valere sull'FFO 2016 e nel
2017 sono stati contabilizzati euro 1.128.418 sull'articolo
102010102 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" per
mobilità internazionale studenti a valere sull'FFO 2017.

0,323

0,436

0,331 LINEA

Numero studenti in
mobilità ERASMUS in
ingresso

+

E' sato considerato il numero degli studenti in ingresso nell'a.a.
2016/17 in quanto il dato degli studenti in ingresso nell'a.a. 2017/18
non è ancora completo

244

285

250,12 LINEA

Numero di studenti in
mobilità ERASMUS in
uscita

+

E' sato considerato il numero degli studenti in uscita nell'a.a.
2016/17 in quanto il dato degli studenti in ingresso nell'a.a. 2017/18
non è ancora completo

368

348

377,24 IN

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA10 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

0,72%

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA11 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

4,03%

4,29%

4,13% LINEA

+

Rilevazione dai Dipartimenti attraverso tabelle a compilazione
agevolata e standardizzata, in attesa di completamento della banca
dati dei Dipartimenti organizzata via web. Sono stati considerati i
periodi di permanenza all'estero dei soli docenti di ruolo ed a t.d.

160,4

180,9

164,4 LINEA

Indicatori

Percentuale di CFU
conseguiti all'estero
Migliorare i servizi
dagli studenti regolari
amministrativi a
sul totale dei CFU
supporto dei
conseguiti dagli studenti
programmi di
entro la durata normale
internazionalizzazione del corso (identica
denominazione) (AVA iA10)
Percentuale di laureati
Migliorare i servizi
entro la durata normale
amministrativi a
del corso che hanno
supporto dei
acquisito almeno 12
programmi di
CFU all'estero (AVA internazionalizzazione
iA11)
Favorire la mobilità
nazionale e
internazionale dei
Numero di mesi/uomo
ricercatori e la
di docenti/ricercatori di
formalizzazione di
Uniba trascorsi in
accordi di
università straniere
collaborazione con
università straniere

9

IN

IN

NON
LINEA

NON

0,67%

0,74% IN
LINEA

IN

IN

Ambito strategico

DPI_43

Ricerca/
Amministrazione

DPI_42bis

Ricerca/
Amministrazione

FFO_4

PRO3_7

Didattica

Didattica/
Internazionalizzazione

E2

E3

E3

E3

Descrizione Obiettivi
strategici

Favorire la mobilità
nazionale e
internazionale dei
ricercatori e la
formalizzazione di
accordi di
collaborazione con
università straniere

Indicatori

Percentuale di prodotti
con coautori
internazionali

Numero di mesi/uomo
Ampliare l'offerta
di docenti/ricercatori
formativa a vocazione
stranieri trascorsi in
internazionale
Uniba
Percentuale di studenti
iscritti al primo anno
del corso di laurea,
Ampliare l'offerta
laurea magistrale e
formativa a vocazione laurea magistrale a ciclo
internazionale
unico che hanno
conseguito il precedente
titolo all'estero (AVA iA12)

Numero di Corsi di
Ampliare l'offerta
Laurea, Laurea
formativa a vocazione magistrale e Laurea
internazionale
Magistrale a ciclo unico
“internazionali” ;

Simbolo
Target

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Percentuale di pubblicazioni con almeno un'altra istituzione di
ricerca estera. Elaborazioni UOStat di Uniba su dati Leiden
Ranking-tratti da Web of Science. Il dato 2016 si riferisce all'anno
2011-14. Il dato 2017 si riferisce alla media 2012-15

43,7

45,6

44,80 LINEA

+

Rilevazione dai Dipartimenti attraverso tabelle a compilazione
agevolata e standardizzata, in attesa di completamento della banca
dati dei Dipartimenti organizzata via web.

97,4

186,9

99,8 LINEA

+

Entrambe le risultanze T0(2016) e T1(2017) sono state tratte da
Indicatore AVA iA12 della Scheda Indicatori ateneo pubblicata
nella Scheda Sua Cds ad aprile 2018 con aggiornamenti al
31.3.2018

0,005

0,007

0,005 LINEA

2

4

2,20 LINEA

++

Note

Tratto da PRO3: A_B_1.
Numero di Corsi di Studio "internazionali" così come definiti
all'allegato 3 del DM 635/2016 accreditati.
T0 (2016) = A.A. 2016-17: LM-41 Medicina e Chirurgia (in lingua
inglese); LM-77 Marketing (in lingua inglese).
T1 (2017) = a.a. 2018-19: n.4 confermati e 2 in corso di definizione
con il Miur, tenuto conto che la chiusura dell'OFF è prevista per il
15.6.2018 *** (DATO PROVVISORIO, FORNITO DA UFFICIO
DIDATTICA) NON ANCORA PUBBLICATO SU PRO 3

10

IN

IN

IN

IN

PRO3_8

DPI_47

DPI_48

Ambito strategico

Ricerca/
Internazionalizzazione

Ricerca/Didattica/
Terza Missione/
Amministrazione

Ricerca/Didattica/
Terza Missione/
Amministrazione

E3

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

Numero di Corsi di
Ampliare l'offerta
dottorato“internazionali,
formativa a vocazione
ai fini del PNR 2015internazionale
2020

F1

Identificare i
fabbisogni del
territorio e dei
principali stakeholder
nazionali ed
internazionali

F2

Implementare accordi
di collaborazione con
altri enti pubblici e
privati per il
raggiungimento delle
finalità strategiche
dell'Ateneo

N. di iniziative di
ascolto degli
stakeholder finalizzate
all’attività di
programmazione
dell’Ateneo

N. di accordi e
convenzioni stipulate
nell'anno

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Rilevato da PRO3: A_B_2.
T0 (2016): N.Corsi dottorato "internazionali" accreditati dell'a.a.
2016-17 - 32 esimo ciclo. = n.10
T1 (2017): N.Corsi dottorato "internazionali" accreditati dell'a.a.
2018-19 - 34 esimo ciclo = 0
(DATO PROVVISORIO, FORNITO DALL'UFFICIO
DOTTORATI DI RICERCA) NON ANCORA PUBBLICATO SU
PRO 3 Dato soggetto a verifica da parte degli uffici e dell'ANS PL.
Una delle condizioni per cui un dottorato possa essere considerato
internazionale è la presenza di studenti stranieri. Tale condizione
potrà essere verificata solo quando nei prossimi pesi partiranno le
iscrizioni ai corsi di dottorato del 2018-19 (34esimo ciclo).

10

0

++

T0 (2016):Fonte: D.G. - Staff Sviluppo Organizzativo,
Programmazione, Controllo e Valutazione + DRTMI. Le principali
iniziative sono le seguenti: 1) Giornata della trasparenza 2016 - 12
dicembre 2016; 2) Giornata di incontro degli studenti con il mondo
delle imprese + N. 5 incontri con le Imprese (Bioenutra, TCT Srl+
COMES+Spartan+ Dimensione 3).
T1 (2017): Fonte: Staff Statisitche Ateneo: 1) Giornata della
Trasparenza 2017 per la parte del programma “Gli studenti e la
programmazione Uniba” (Programmazione e controllo direzionale);
2) Procedura aperta sul sito web per la programmazione 2018
(Programmazione e controllo direzionale); 3) Procedura aperta sul
web ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2018-20 (MY); 4-16) n. 13
iniziative organizzate all'interno del Progetto 'ONE STOP SHOP
FOR ENGAGEMENT, EXCHANGE, ENTERPRISE' cofinanziato
dal MISE per il potenziamento e capacity building degli Uffici di
Trasferimento Tecnologico.

7

16

7,71 LINEA

+

Fonte: elaborazioni Staff Statistiche su dati T0 (2016) e T1 (2017),
forniti da: U.O. Convenzione per la Didattica;U.O. Enti partecipati
e convenzioni per la ricerca; U.O Funzionamento servizi socialiSezione Personale docente-Sezione Internazionalizzazione;U.O.
Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale;Agenzia
per i Rapporti con l'esterno-U.O. Trasferimento Tenologico e
Proprietà intellettuale.

114

141

116,86 LINEA

11

NON

10,25 IN
LINEA

IN

IN

Ambito strategico

DPI_49

Terza Missione/
Amministrazione

DPI_49bis

Terza Missione/
Amministrazione

DPI_49ter

Terza Missione/
Amministrazione

DPI_50

Amministrazione

DPI_51

Amministrazione

DPI_52

DPI_53

Amministrazione

Amministrazione

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

Simbolo
Target

Note

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

F3

Favorire la
trasferibilità dei
prodotti della ricerca
di base e applicata

N. Brevetti acquisiti
(depositati) nell'anno

+

Fonte: Unità Operativa Trasferimento tecnologico e proprietà
intellettuale

5

7

5,13 LINEA

F3

Favorire la
trasferibilità dei
prodotti della ricerca
di base e applicata

N. Spin-off istituite
nell'anno

+

Fonte: Unità Operativa Trasferimento tecnologico e proprietà
intellettuale

1

0

1,03 IN

F3

Favorire la
trasferibilità dei
prodotti della ricerca
di base e applicata

N. Iniziative di Public
Engagement realizzate
nell'anno

+

Rilevazione dai Dipartimenti attraverso tabelle a compilazione
agevolata e standardizzata, in attesa di completamento della banca
dati dei Dipartimenti organizzata via web.

Percentuale di processi
amministrativi mappati

+

Nel 2017 Il 100% delle strutture amministrative hanno realizzato la
mappatura dei processi e delle attività.

Percentuale di processi
sottoposti a
reingegnerizzazione e/o
informatizzazione

+

Nel 2017 sono stati reingegnerizzati 10 processi su 137 in totale (3
nuovi processi sono stati reingegnerizzati: programmazione e
monitoraggio organico di Ateneo; Formazione PTA; Orientamento
in uscita)

5,00%

7,30%

5,13% LINEA

N. Indicatori gestiti nel
cruscotto direzionale /
Totale indicatori
strategici e ministeriali

+

Al 30.6.2017 sono stati inseriti gli indicatori nell'ambito
dell'applicativo G-Zoom. Nel secondo semestre si sta provvedendo
con la gestione dei dati di monitoraggio.

10,0%

80,0%

78% LINEA

+

Nel 2016 l'indicatore è pari a
247.374.395,35/285.245.970,90=86,72
Nel 2017 l'indicatore è pari a
232.087.945,30/258.889.936,73=89,65
Per il 2016 è stata considerata costo operativo la somma dei costi
del personale e della gestione corrente. Per il 2017, non essendo
ancora formalizzato il conto economico, i dati sono stati derivati
dal conto consuntivo assestato e non comprendono dei valori degli
ammortamenti e degli accantonamenti per rischi ed oneri. (Misura
invertita: riduzione del numero=miglioramento dell'indicatore).

86,72

89,65

G1

G1

G2

G3

Efficientare i servizi
amministrativi di
supporto, i processi
amministrativi e/o
gestionali
Efficientare i servizi
amministrativi di
supporto, i processi
amministrativi e/o
gestionali
Implementare il
sistema integrato di
controllo direzionale

Adottare misure di
razionalizzazione dei
costi e contrasto
all'evasione

Costi di funzionamento
(operativi) / Totale costi

12

IN

NON
LINEA

628

IN

716

644 LINEA

90,00% 100,00%

92,26% LINEA

IN

IN

IN

NON

84,55 IN
LINEA

DPI_55

DPI_56

DPI_57

Ambito strategico

Amministrazione

Amministrazione

Amministrazione

Descrizione Obiettivi
strategici

Indicatori

G4

Incremento dei
finanziamenti di
provenienza esterna

Finanziamenti esterni /
Totale finanziamenti

G5

Migliorare gli
strumenti di gestione
del ciclo della
Performance, della
Trasparenza e della
Prevenzione della
Corruzione

Realizzazione di
almeno un sistema
informativo integrato

G5

Migliorare gli
strumenti di gestione
del ciclo della
Performance, della
Trasparenza e della
Prevenzione della
Corruzione

N. di iniziative per
favorire il benessere
organizzativo

Simbolo
Target

Note

Raggiungimento Target

ID

Cod. Obiett. strateg.

Allegato n. 2 – Obiettivi e Indicatori Strategici - Rendiconto Finale al 31.12.2017

Valore del
TARGET
2017

Baseline
2016 (T0)

2017 (T1)

+

Nel 2016 l'indicatore è pari a 32.585.005,61/235.180.298,45=13,86
Nel 2017 l'indicatore è pari a 20.041.421,03/219.656.185,06=9,12.
Nel totale dei finanziamenti è stato ricompreso l'FFO e le entrate da
MIUR. I dati 2017 sono stati derivati dal conto consuntivo
assestato.

13,855

9,124

+

INDICATORE 0/1; L'applicativo Gzoom per la gestione del Ciclo
della Performance è stato implementato. A partire dal monitoraggio
intermedio 2017, i dati di monitoraggio sono stati gestiti sul
supporto informativo.

0

1

1 LINEA

+

1) Introduzione della valutazione dei comportamenti per le P.O.
(collegamento con indagine sul benessere organizzativo) Programmazione e controllo direzionale
2) CUG "Parole contro la violenza" (iniziative per la promozione di
una cultura di genere)- (collegamento con indagine sul benessere
organizzativo) - Programmazione e controllo direzionale
3) Formazione a tutto il PTA "Diffondere la conoscenza sul Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance"; (collegamento
con indagine sul benessere organizzativo) - Programmazione e
controllo direzionale
4) Questionario servizi socio-assistenziali (CUG)
5) Parere sulla stesura del disciplinare sull'orario di lavoro (CUG)
6) Costituzione di una Commissione CUG per raccogliere
segnalazioni e avanzare proposte di intervento per effettuare
un'analisi e monitoraggio delle criticità in merito alle barriere
architettoniche nei plessi universitari. Iniziativa: Diffusione
dell'invito, all'interno della Comunità , a segnalare eventuali
problematiche relative alla barriere archietettoniche (CUG).
7) Costituzione di una Commissione CUG di riferimento per
Progetto di intervento in materia di conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro. Iniziativa: Predisposizione di un questionario conoscitivo
relativo al progetto di intervento tra tempi di vita e di lavoro
(Questionario per la rilevazione dei bisogni e delle necessità in tema
di conciliazione tempi di lavoro e vita privata). (CUG).
8) Seminario di presentazione questionario di cui al punto 7. (CUG)

3,0

8

3,08 LINEA

13

NON

14,203 IN
LINEA

IN

IN

