VALORE RAGGIUNTO 2011

ELEMENTI INDICATORE
DESCRIZIONE INDICATORE

NUMERATORE

DENOMINATORE

Proporzione di docenti
2012 - 13,5
2013 - 13,7
2014 - 13,9

n. docenti di ruolo
appartenenti a ssd di
base e caratterizzanti

rapporto tra numero di lauree
specialistiche/magistrali/triennali

n. corsi di laurea
2011/2012 - L 31 - LM 21 - LMCU 7
2012/2013 - L 31 - LM 21 - LMCU 7
2013/2014 - L 31 - LM 21 - LMCU 7

n. corsi di laurea,
laurea magistrale,
laurea magistrale ciclo
unico a.a. 2013/2014

% di abbandono primo/secondo anno
(relazione ex art. 3 quater)
2012 - 17%
2013 - 17%
2014 - 17 %

n. studenti che non si
iscrivono al secondo
anno

n. immatricolati
a.a. precedente

% laureati in corso
(relazione ex art. 3 quater)
2012 - 42,2%
2013 - 42,3%
2014 - 42,4%
voto medio maturità
2012 - 80/100
2013 - 80/100
2014 - 80/100

n. laureati in corso
nell' anno 2013

n. laureati totali
nell' anno 2013

diminuzione della percentuale di
abbandono

percentuale di laureati in corso

voto medio maturità

Formazione

VALORE ATTESO (TARGET)

proporzione di docenti impegnati
su settori scientifici di base e
caratterizzanti (fattore Ka
indicatore a1 FFO)

numero studenti voto maturità
100/100

voto medio triennale per quelli
che si iscrivono alla
specialistica/magistrale

numero studenti con voto laurea
triennale 110/110

n. studenti iscritti regolari (che
abbiano conseguito almeno 5 12
crediti, come da indicatore FFO)

rapporto studenti in
corso/studenti totali

ore carico didattico medio per
docente strutturato

voto maturità 100/100
2012 - 1800
2013 - 1820 -->11,76% =
(1820/15475*100)
2014 - 1850

n. teorico dei
corsi== numero
immatricolati/num
erosità massima
a.a. 2012/2013

NUMERATORE

DENOMINATORE

INDICATORE

NUMERATORE

DENOMINATORE

INDICATORE

646

60

10,77

557

39,805

13,993

100%

33 L
17 LM
3 LS
7 LMCU

L 31
Lm 20
Lmcu 7

L 31
Lm 20
Lmcu 7

100%

n. totale docenti

totale ore carico
didattico a.a.
2012/2013

615

31,91

19,27

100,00

L 31
Lm 20
Lmcu 7

100,00

3.246

17,25%

98,53%

558

3.070

18,18%

93,06

1.237

2.934

42,16%

1.176

2.755

42,69%

100%

1.428

3.085

46,29%

100,00

77,75 / 100

78,5/100

78,5/100

98%

78,7

1.621

1621 (siriferisce agli
studenti totali con voto
maturità = 100,
rapportato agli studenti
totli). In percentualie
sono 9,66%

90,05%

306

97,93

100%

99,6 / 110
(esclusi stranieri e
senza voto)

10.616

ore carico didattico medio per docente
2012 - 120 ore (PO e PA - no RU)
2013 - 120 ore (PO e PA - no RU)
2014 - 120 ore (PO e PA - no RU)

INDICATORE

560

16780

97,93

263

n. studenti totali

DENOMINATORE

17,76%

99,6 / 110
(esclusi stranieri e
senza voto)

rapporto studenti in corso/studenti totali n. studenti in corso
mantenimento dei valori
a.a. 2012/2013
2011/2012 - 69,17%
2012/2013 - 69,20%
2013/2014 - 69,50%

NUMERATORE

3.704

numero studenti che si
iscrivono al primo
anno con voto
maturità uguale a 100
a.a. 2013/2014

media voti laurea
triennale iscritti al
primo anno a.a.
2013/2014 laurea
magistrale
n. studenti con voto laurea triennale
numero studenti che si
110/110
iscrivono al primo
2012 - 300 --> 16,37 =
anno di magistrale con
(300/1832*100)
voto triennale 110/110
2013 - 320 -->17,88 = (320/1789*100) a.a. 2013/2014
2014 - 330
n. studenti iscritti regolari
n. iscritti che nell' a.a.
2011/2012 - 9.400
2012/2013 hanno
2012/2013 - 9.500
acquisito almeno 12
2013/2014 - 9.600
CFU + immatricolati

2013
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO

658

77,75 / 100

voto medio laurea triennale
2012 - 98/110
2013 - 98/110
2014 - 98/110

VALORE RAGGIUNTO 2013

2012
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO

33 L
17 LM
3 LS
7 LMCU

media voti maturità
iscritti al primo anno
a.a. 2013/2014

VALORE RAGGIUNTO 2012

10.616

10.229 iscritti
1.920 immatricolati

1832

14,36

87,67%

124

98,40

3745

640

8,17

69,48

98,7

100,00

19,38

100,00

12945

100%

100,00

12.268

17.430

70,40%

11.812

16.977

70,00%

100%

11.243

15.845

70,96%

100,00

87.736

811

108

53.718

360

149

100%

35.771

344

104

86,67

Risultato Perfomance

95,24%

Ricerca

peso del finanziamento (quota
premiale FFO) per qualità della
ricerca di UNIFE sull'intera quota
nazionale destinata a alla qualità
della ricerca

peso finanziamento Unife per parte
premiale su FFO
2012 - 1,40
2013 - 1,43
2014 - 1,45

quota di Unife nel 2013

finanziamenti annuali ottenuti
dall'ateneo (a livello centrale)
nell'ambito del Comitato
sostenitori

finanziamenti comitato dei sostenitori
2012 - 50.000 €
2013 - 100.000 €
2014 - 100.000 €

importo finanziamenti
ricevuti nel 2013

n. contratti Tecnopolo attivati

n. contratti attivati nel
2013

n. di borse di dottorato finanziate

n. contratti Tecnopolo attivati
2012 - 67
2013 -68
2014 -70
% di cofinaziamento delle borse di
dottorato
2010 - 41,4%
2011 - 29,39%
2012 - non inferiore al 30%
2013 - non inferiore al 30%
2014 - non inferiore al 30%
n. borse dottorato finanziate

n. di dottorati

2012 - 62
2013 - 62
2014 - 62
n. dottorati

% di cofinanziamento dell'Ateneo
per le borse di dottorato

2012 - 17
2013 - 13
2014 - 13

importo totale atenei
SI

0

54

8501911

0

54 contratti in essere nel
2011

600600000

1,42%

100%

7060444

0%

100.000 incassati da
CCIAA nel 2013

100%

88

100%

89

100%

43,48%

100%

32

accertato 2012 =
50000 (cciaa) ma
non incassati nel
2012

88

532884932

1,32%

92,31%

%. Borse cofinanziate nel
2013
57

12

30 finanziate
dall'ateneo

57

57

69

69

100%

70

100%

17

57

18

18

100%

17

100%

69 borse di studio

70

50,00%

100%

n. borse finanziate nel
2013

n. dottorati attivati nel
2013

17

83%

Risultato Perfomance

98,72%

attivazione carta dei servizi

carta dei servizi agli studenti e didattici
supplementari

esito attivazione carta

2013 - attivazione carta per "servizi
didattici supplementari" e distribuzione
agli studenti iscritti al I anno di due corsi
di studio attivati presso la Facoltà di
Lettere, e un corso di studio attivato
presso la Facoltà di Scienze
2014- distribuzione carta per "servizi
didattici supplementari" a tutti gli
studenti

Servizi agli studenti

attivazione catalogo attività
orientamento dematerializzato

grado di copertura delle
convenzioni con Istituti scolastici
superiori della Provincia di Ferrara
e Rovigo

catalogo attività orientamento
2012 - predisposizione catalogo entro il
31/12/2012
2013 - messa in linea del catalogo
dematerializzato entro il 31/12/2013
2014 - aggiornamento catalogo

grado di copertura
2012 - 100% Ferrara e Provincia Rovigo e Provincia 80%
2013 - 100% Ferrara e Provincia Rovigo e Provincia 80%
2014 - 100% Ferrara e Provincia Rovigo e Provincia 80%

NESSUN
OBIETTIVO 2012

NO

esito attivazione

n. di convenzioni con
istituti scolastici
superiori Ferrara e
Rovigo 2013

n. ore di tutorato didattico

n. di presentazioni e incontri
aziendali nell'anno

customer satisfaction - utenti soddisfatti n. studenti soddisfatti
2012 - 80% complessivamente
2013
soddisfatti del servizio Tutorato Didattico
- 80% complessivamente soddisfatti del
servizio Management Didattico
2013 - 80% complessivamente
soddisfatti del servizio Tutorato Didattico
- 80% complessivamente soddisfatti del
servizio Management Didattico
2014 - 80% complessivamente
soddisfatti del servizio Tutorato Didattico
- 80% complessivamente soddisfatti del
servizio Management Didattico

n. ore di tutorato didattico
2012 - 10.400
2013 - 10.500
2014 - 10.500

n. ore di tutorato
didattico 2013

nr presentazioni incontri aziendali
2012 - 8
2013 - 8
2014 - 8

n. di presentazioni e
incontri aziendali
nell'anno 2013

percentuale di studenti PIL allocati percentuale di studenti PIL allocati
sul totale degli studenti PIL che si 2012 - 25%
candidano ai colloqui di selezione 2013 - 30%
2014 - 30%
customer satisfaction degli studenti
customer satisfaction degli
2012 - 70% giudizio positivo
studenti che hanno usufruito dei
servizi di Job Centre (di tutti i tipi) 2013 - 70% giudizio positivo
2014 - 70% giudizio positivo

n. di istituti
scolastici superiori
Ferrara e Rovigo
2013

totale studenti
2013

n. studenti PIL allocati totale studenti
2013
candidati ai
colloqui 2013
n. studenti soddisfatti
2013

0%

92%

messa in linea del
catalogo dematerializzato
entro il 31/12/2013

100%

94%

2013 - 100% Ferrara e
Provincia - Rovigo e
Provincia 80%

100%

86% management
88% tutorato

100%

88% management
didattico
88,5% Tutorato Didattico

100%

valore atteso 2012 –
predisposizione
catalogo entro il
31/12/2012
- valore rilevato: il
formato e-book del
Catalogo
dell'orientamento è
stato predisposto
entro l'11 marzo
2013; attualmente i
contenuti sono in
fase di
aggiornamento da
parte dei Delegati
per l'orientamento
dei Dipartimenti e il
Catalogo per l'anno
scolastico/accademi
co 2013/2014 verrà
pubblicato entro il 15
settembre 2013

100% Ferrara e
Provincia - 80%
Rovigo e
Provincia

100% Ferrara e
Provincia - 80% Rovigo
e Provincia

customer satisfaction del servizio
di tutorato didattico e del
management didattico

NON RAGGIUNTO

totale studenti
2013

84% complessivamente
soddisfatti del servizio
Tutorato Didattico - 82%
complessivamente
soddisfatti del servizio
Management Didattico

valore atteso 2012 100% Ferrara e
Provincia - Rovigo e
Provincia 80%
- valore rilevato
2013 - 100% Ferrara
e Provincia - Rovigo
e Provincia 77%:
alcune scuole sono
state accorpate,
pertanto non
esistono più, mentre
sono stati attivati
nuovi istituti formati
da più sezioni
associate. Il rapporto
tra le convenzioni in
corso e la totalità
degli istituti
attualmente esistenti
nella provincia di
Rovigo è inferiore
rispetto valore atteso
nel 2012.

84%
complessivamente
soddisfatti del
servizio Tutorato
Didattico - 82%
complessivamente
soddisfatti del
86%
servizio
complessivamente
Management
soddisfatto del
Didattico
Management
88% per il tutorato

10818

10818

11.668

11.668

100%

10.423

99,26%

8

8

13

13

100%

11

100%

26%

26

45%

100%

31

88%

100%

87%

23

87

88%

58

98%

71

44%

100%

100%

Risultato Perfomance

87,41%

RETI DI ECCELLENZA
n. reti attive nell'anno

2012 - 1
2013 - 2
2014 - 3

0

0

2
UNITOWN
ROUTES

100%

NESSUN
OBIETTIVO 2012

NON RAGGIUNTO

0%

NESSUN
OBIETTIVO 2012

11 premiazione primi
studenti ad aprile 2014

100%

5 a doppio titolo
LM Fisica in lingua
inglese

8 doppio titolo + 1 LM
Fisica in lingua inglese

100%

ok sito
http://www.unife.it/internati
onal

100%

3

100%

3

100%

1
100,00%

Internazionalizzazione

nomina degli organi entro il
31/12/2013

n. di percorsi didattici individuati

n. di CdL a doppio titolo, titolo
congiunto e in lingua inglese

ridefinizione sito
internazionalizzazione in lingua
inglese entro il 31/12/2013
n. incontri formativi organizzati
dall'ateneo

nomina degli organi entro il 31/12/2013
2013
2014
n. percorsi didattici individuati
2013 - 1
2014 - 2
n. CdL a doppio titolo titolo congiunto e
in lingua inglese
2012 - 5 doppio titolo + 1 LM in lingua
inglese
2013 - 6 doppio titolo + 1 LM in lingua
inglese
2014 - 6 doppio titolo + 1 LM in lingua
inglese
ridefinizione sito
2012 - ???
2013 - si
n. incontri formativi organizzati
dall'ateneo
2012 - 3
2013 - 3
2014 - 3

0

0

100,00%
ridefinizione 2012???
Fase di studio?

n. incontri formativi
anno 2012

NO

n. borse per stranieri iscritti al
dottorato

n. borse per stranieri iscritti al dottorato n. borse per stranieri
2012 - 3
iscritti al dottorato
2013 - 3
anno 2012
2014 - 3

3

1) intervento sulle
opportunità di
finanziamento
internazionale della
ricerca in tema di
sostenibilità,
nell’ambito
dell’evento tenutosi
all’Università di
Ferrara nei giorni 2931 ottobre 2012, di
istituzione della Rete
internazionale di
eccellenza
“ROUTES”;

3

2) Sessione
informativa/formativa
sul bando di Ateneo
2012 “Promozione di
iniziative di
internazionalizzazion
e” nell’ambito della
giornata annuale
3

3

3

100,00%

3
100,00%
100,00%

Risultato Perfomance

85,7%

Risorse
umane

proporzione di punti organico
utilizzati per nuove assunzioni
rispetto a quelli utilizzati per
l'upgrading del personale

proporzione punti organico
utilizzati per l'assunzione di
ricercatori rispetto al totale dei
punti organico utilizzati per le
assunzioni

proporzione punti organico utilizzati per
nuove assunzioni
2012 - 400%
2013 - 400%
2014 - 400%

proporzione punti organico utilizzati per
l'assunzione di ricercatori
2012 - 50%
2013 - 30%
2014 - 30%

n. punti organico
utilizzati per nuove
assunzioni anno 2012

n. punti organico
utilizzati per
assunzioni di
ricercatori anno 2012

n. azioni positive realizzate dal
Comitato Pari Opportunità / tot
azioni positive programmate dal
Comitato Pari Opportunità

% azioni positive realizzate dal Comitato azioni positive
Pari Opportunità
realizzate 2012
2012 - 2/3
2013 - 2/3
2014 - 2/3

risorse stanziate per il fondo
benefit dei dipendenti

risorse stanziate per il fondo benefit dei
dipendenti
2012 - 100.000
2013 - 80.000
2014 - 80.000

n. punti organico
utilizzati per
upgrading del
personale anno
2012
NO

proporzione di punti
organico utilizzati
per nuove
assunzioni rispetto
a quelli utilizzati per
l'upgrading del
personale (valore
atteso 2012
proporzione punti
organico utilizzati
per nuove
assunzioni =400%)
= 403%

100%

NO

proporzione punti
organico utilizzati
per l'assunzione di
ricercatori rispetto
al totale dei punti
organico utilizzati
per le assunzioni
(valore atteso 2012
proporzione punti
organico utilizzati
per l'assunzione di
ricercatori= 50%)
=63%

100%

n. punti organico
utilizzati per
assunzioni totali
anno 2012

azioni positive
programmate 2012

1. TELELAVORO
2. BILANCIO DI
GENERE

1. TELELAVORO
2. BILANCIO DI
GENERE
.3 ASILO
AZIENDALE

5,43

100%

3

100%

Più di 80.000

Efficacia
Efficienza

questionari on line
2011/2012 - 100%
2012/2013 - 100%
2012/2013 - 100%
n. abbonamenti trasporto pubblico n. abbonamenti al trasporto pubblico
personale dipendente
2012 - 30
2013 - 30
2014 - 30

75.000

n. questionari on-line
raccolti 2012

58.012

75.000

100.000

miglioramento posizionamento rispetto
agli altri atenei nelle edizioni del
Progetto Good Practice

misurazione della performance
organizzativa in base alle direttive del
D.lgs. 150/2009
2012 - redazione Relazione sulla
Performance
2013 - realizzazione azioni di
miglioramento
2014 - revisione del sistema di
misurazione e valutazione

58.012

88.632 schede

100%

n. abbonamenti anno
2012

30

miglioramento da un'edizione
all'altra del Progetto Good
Practice, del posizionamento di
Unife rispetto agli altri atenei
partecipanti, per ciascun
indicatore generale di efficacia e
di efficienza monitorato
misurazione della performance
Organizzativa dell'ateneo in base
alle direttive del D. Lgs. 150/2009

1086,00

100%

50,32%

100%

3

100%

risorse stanziate anno
2012

100%
n. questionari valutazione
didattica, raccolti on-line
(risparmio carta)

0,5

30

32

PTA: 19
Docenti/ricercatori:
24
Medici in formazione
specialistica: 73
Studenti: 164

100%

100%

Risultato Perfomance

100%

100%

100%

69 abbonamenti
rilasciati ai dipendenti
di cui 16 a
docenti/ricercatori, 52
a medici in formazione
specialistica e 1 PTA
199 abbonamenti
rilasciati agli studenti

100%

miglioramento
posizioni anno 2012
SI

non rilevabile presentazione dati
17 luglio 2013

In attesa

approvata in data 24
luglio 2012 relazione
2011

non misurabile

redazione relazione
sulla performance nel
2012
100%

100%

0%

Risultato Perfomance

66,67%

