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Performance organizzativa dell’Università
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ALLEGATO 2 - Performance organizzativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - anno 2021

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - anno 2021
Dimensione della
performance
organizzativa

Peso dimensione
Priorità Politiche/Dimensione
della Performance
Performane amministrativa
organizzativa

Cod. Ob.
Strat.

A1

A2

A - Attrattività ed efficacia dei
percorsi formativi e dei servizi
agli studenti

A3

A4

PERFORMANCE
STRATEGICA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
B1

B - I servizi a supporto degli
studenti e le politiche di diritto
allo studio

B2

Descrizione Obiettivi Strategici

Rafforzare l’attrattività
dell’offerta formativa

Promuovere la percorribilità
dell'offerta formativa

Ampliare la formazione postlaurea

Rafforzare la dimensione
internazionale dell’offerta
formativa

Incrementare la competitività della
ricerca e la capacità di attrarre
finanziamenti esterni

Migliorare la qualità dei dottorati
di ricerca

Indicatori

Target 2021

Valore consuntivo
2021

Peso Relativo
Obiettivo

Livello di
raggiungimento
dell’obiettivo

Proporzione di iscritti al primo anno delle LM,
laureati in altro Ateneo

0,160

0,165

4,69

100%

Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio

76,45%

71,12%

Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata
normale del corso

0,477

0,457
4,69

93,49%

4,69

91,80%

4,69

96,27%

4,69

100%

4,69

97,91%

Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno
della stessa classe 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

0,463

0,424

Incremento percentuale dei master

61

56

Numero dei Corsi di Studio “internazionali” ai sensi
del d.m. del 7 gennaio 2019, n. 6

8

9

Porzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea (L) e laurea magistrale (LM, LMCU) che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero

0,0080

0,0071

Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli
studenti (‰)

10,2

10,17

Numero di progetti presentati

825

843

Numero di progetti relativi a bandi ministeriali o dell’Unione
Europea di cui l’Ateneo risulta vincitore sul totale dei docenti

0,1363

0,1453

Proporzione dei proventi da finanziamenti competitivi sul
totale dei proventi (%)

3,48

6,13

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato (non industriale)
che hanno trascorso almeno 3 mesi presso soggetti esterni

0,1462

0,3405

ALDO MORO
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Dimensione della
performance
organizzativa

Peso dimensione
Priorità Politiche/Dimensione
della Performance
Performane amministrativa
organizzativa
B - I servizi a supporto degli
studenti e le politiche di diritto
allo studio

75

Cod. Ob.
Strat.

Descrizione Obiettivi Strategici

Indicatori

Target 2021

Valore consuntivo
2021

Peso Relativo
Obiettivo

Livello di
raggiungimento
dell’obiettivo

B2

Migliorare la qualità dei dottorati
di ricerca

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato che hanno
partecipato a percorsi formativi (competenze trasversali)
sul totale dei dottorandi

0,3735

0,3501

4,69

97,91%

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale
rispetto al totale degli iscritti al Dottorato

0,0125

0,1860

Percentuale di pubblicazioni con coautore internazionale

0,490

0,489

Rafforzare l’internazionalizzazione Proporzione di Dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso
della ricerca di ateneo
che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero (D_b)

0,29

0,26

4,69

86,53%

Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei Corsi di
Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso
all’estero

0,118

0,081

Numero di attività di formazione rivolte a enti e imprese,
anche in riferimento all'Agenda 2030

50

29
4,69

79,00%

4,69

100%

4,69

80,43%

4,69

100%

4,69

100%

4,69

37,11%

B3

C1

C -La qualità della ricerca, la
sua attrattività territoriale e la
sua dimensione internazionale
C2

C3

PERFORMANCE
STRATEGICA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D - Il trasferimento
tecnologico e di conoscenza al
contesto locale, nazionale ed
internazionale

D1

Promuovere la cultura della
sostenibilità

Promuovere la divulgazione
scientifica e culturale
trasversalmente alla pluralità degli
stakeholder e dei contesti sociali

Promuovere il benessere e lo
sviluppo del capitale umano UNIBA

Numero di iniziative realizzate nell'ambito di partenariati
pubblico-privati

5

5

Numero di studenti che hanno frequentato il corso per le
competenze trasversali sull'Agenda 2030 e sostenuto con
esito positivo l'esame/totale degli studenti

25

153

Numero di interventi (eventi) per la promozione della
cultura della sostenibilità

74

120

Numero di iniziative di public engagement realizzate
nell'anno

608

489

Grado di soddisfazione complessivo del benessere
organizzativo (PTA, CEL e docenti)

3,85

3,92

Numero di interventi realizzati per il welfare

E1

E2

E. INFRASTRUTTURE E
TRANSIZIONE DIGITALE

Potenziare l’integrazione con il
tessuto economico-sociale

Numero di piattaforme per servizi on line sulle quali è
consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri sistemi di
Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo
autenticazione
di servizi digitali
Percentuale di posizioni organizzative che firmano tutto
digitalmente

Potenziare le infrastrutture per la
transizione al digitale

Percentuale di plessi universitari dotati interamente di aule
attrezzate per erogare didattica in modalità ibrida

2

3

2

2

0,50

0,50

0,25

0,00

STRATEGICA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Dimensione della
performance
organizzativa
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Peso dimensione
Priorità Politiche/Dimensione
della Performance
Performane amministrativa
organizzativa

E. INFRASTRUTTURE E
TRANSIZIONE DIGITALE

Cod. Ob.
Strat.

Descrizione Obiettivi Strategici

E2

Potenziare le infrastrutture per la
transizione al digitale

E3

E4
PERFORMANCE
STRATEGICA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
E5

Dimensione degli utenti e
della qualità offerta

Dimensione dei processi
interni Dimensione della
crescita e dell'innovazione
PERFORMANCE
AMMINISTRATIVA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

B2; F4

E2; F1; F4

Indicatori

Target 2021

Valore consuntivo
2021

Numero di ambienti (Biblioteche, Laboratori, Sale Lettura,
Uffici) in cui ampliare la copertura wireless

80%

59,38%

Razionalizzare e valorizzare il
Grado di realizzazione del progetto di razionalizzazione e
patrimonio bibliotecario di Palazzo
valorizzazione del patrimonio bibliotecario di Palazzo
Ateneo e del Campus
Ateneo e del Campus

80%

80%

3,70%

3,60%

Promuovere interventi di sviluppo
sostenibile

Promuovere la trasparenza e il
contrasto ai fenomeni corruttivi
anche attraverso la diffusione dei
dati

Incrementare il livello medio di
soddisfazione dei servizi offerti

Assicurare il conseguimento
degli obiettivi di processo e di
progetto, anche relativi a
crescita e innovazione

Incidenza percentuale della superficie smart building su
superficie totale di ateneo
Grado di realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile

80%

50%

Percentuale delle azioni di trasparenza e di anticorruzione
realizzate rispetto al totale della azioni da realizzare

75%

63%

Peso Relativo
Obiettivo

Livello di
raggiungimento
dell’obiettivo

4,69

37,11%

4,69

100%

4,69

79,90%

4,69

91,67%

Numero di variabili di rilevanza strategica monitorate sul
Sistema Integrato di Supporto al Management di Ateneo

2

4

Valore medio di soddisfazione dei servizi offerti
(oggetto di misurazione nel questionario
"Misuriamoci")

4

4,55

2,5

100%

Punteggio massimo
100 (performance
organizzativa di I
livello)

97,38

18,75

97%

Indicatore assunzionale

≤ 76,72%

68,82%

Indicatore di sostenibilità economica-finanziaria (ISEF)

≥ 1,06%

1,19%
3,75

100%

Grado di conseguimento degli obiettivi di processo e di
progetto

Grado di conseguimento degli obiettivi di processo e di
progetto relativi a crescita e innovazione

25
Dimensione economica,
finanziaria e patrimoniale

F4

Grado di conseguimento degli
indicatori di sostenibilità
economico finanziaria

Indicatore di indebitamento

0%

0,00%

Indicatore di autofinanziamento

≥ 15,62%

17,50%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

91,77

