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alizzazione dei corsi di studio

Incremento attrattività e qualità dei corsi di studio dell'Ateneo

Sviluppo offerta formativa e
gestione attività didattica

Descrizione
Obiettivo

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

Risorse
Finanziarie

3

4%

attivazione nuovi corsi di laurea

Target

Valore Consuntivo Indicatori

2%

attivazione nuovo corso di laurea in
"Ingegneria delle tecnologie per la salute"

il SA nella seduta del 23.1.2015 ha approvato l'ordinamento didattico
del corso, successivamente adeguto ai rilievi del CUN. Il corso ha
ottenuto l'accreditamento iniziale con DM 345 DEL 15.6.15

€ 80.000,00
8

supporto alla definizione del piano di sviluppo dell’offerta formativa 2016/2018

2%

entro luglio 2015

in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico di Ateneo il SA
del 13.7.15 ha approvato il piano di sviluppo dell'offerta formativa
con riferimento al Corso di studio in area medica da attivare in
collaborazione con l’Università degli studi di Milano Bicocca, del
Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria e del Corso di
laurea in Filosofia

3

potenziamento rapporto università/sistema scolastico attraverso progetti di counseling, ponte e di
orientamento: numero istituti superiori coinvolti

3%

- almeno 26;
- fra 26 e 29;
- ≥ 30

26

9

numero di immatricolati al I anno dei corsi di laurea triennale e quinquiennale a ciclo unico

3%

- almeno 3.000 studenti;
- fra 3.001 e 3.800 studenti;
- >3.800 studenti
(a.a. 2014/2015)

3.951
(a.a. 2014/15)

9

numero di immatricolati al I anno dei corsi di laurea magistrale

3%

- almeno 1.000 studenti;
- fra 1.001 e 1.300 studenti;
- >1.300 studenti
(a.a. 2014/2015)

1.226
(a.a. 2014/15)

20%

15%

Indicatori

Peso
Indicatori

€ 120.000,00

100,00%

75,00%

9

numero di studenti immatricolati a lauree triennali che hanno conseguito il diploma di scuola media
superiore in istituti fuori provincia/numero totale di immatricolati a lauree triennali

3%

- almeno 40%;
- fra 40% e 45%;
- >45%
(a.a. 2014/2015)

43,7%
(a.a. 2014/15)

9

numero di studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale di
immatricolati a lauree magistrali

4%

- almeno 29%;
- fra 29% e 35%;
- >35%
(a.a. 2014/2015)

32,4%
(a.a. 2014/15)

2

numero di stage post lauream/numero studenti laureati

4%

- almeno 8%;
- fra 8% e 10%;
- >10%
(a.a. 2014/2015)

10,34%

4 curricula + 1 corso di laurea magistrale interamente in lingua
inglese (a.a. 2015/2016)
93 insegnamenti in lingua inglese
(a.a. 2014/15)

6

numero curricula/corsi di Laurea Magistrale e numero di insegnamenti in lingua inglese

3%

5 curricula + 1 corso di laurea magistrale
interamente in lingua inglese (a.a.
2015/2016)
> 100 insegnamenti in lingua inglese (a.a.
2014/2015)

7

numero di visiting professor che svolgono attività didattica nei curricula/corsi di laurea magistrale o
nei singoli insegnamenti in lingua inglese

2%

- almeno 60 docenti stranieri;
- fra 61 e 75 docenti stranieri;
- > 75 docenti stranieri
(a.a. 2014/2015)

55

2

numero di tirocini e stage internazionali effettivamente svolti

2%

- almeno 80;
- fra 80 e 100;
- > 100

119

€ 1.650.000,00

Grado di
Raggiungimento
Obiettivo
(valore
compreso tra 0 e
100%)

73,33%

Internazionalizzazione dei corsi di studio

ione e informatizzazione dei servizi
di Ateneo

Realizzazione di nuovi spazi e adeguamento sedi

Sviluppo dell'attività di ricerca

Descrizione
Obiettivo

ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

15%

Risorse
Finanziarie

Indicatori

Peso
Indicatori

Valore Consuntivo Indicatori

€ 1.650.000,00
2

numero studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia)

3%

3

numero studenti in mobilità in uscita (programmi di studio all'estero, tirocini, stage e placement)

3%

4

numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/numero totale
degli studenti iscritti

2%

10

n. progetti di ricerca presentati su programmi europei
4%

5

10%

Target

10

n. progetti presentati su bandi competitivi nazionali

€ 500.000,00

finanziamenti ottenuti da bandi competitivi internazionali

- almeno 120 studenti;
- fra 121 e 140 studenti;
- > 140 studenti
(a.a. 2014/2015)
- almeno 250 studenti;
- fra 251 e 270 studenti;
- > 270 studenti
(a.a. 2014/2015)
- almeno 5,5%;
- fra 5,5% e 5,9%;
- ≥ 6%
- almeno 25;
- fra 25 e 40;
- > 40
- almeno 25;
- fra 25 e 45;
- > 45
- almeno € 110.000;
- fra € 110.000 e € 700.000;
- > € 700.000

Grado di
Raggiungimento
Obiettivo
(valore
compreso tra 0 e
100%)
73,33%

144

269 (mobilità per studio) + 36 (mobilità per tirocinio)

5,7%

49

28

€ 1.947.169,00

90,00%

4%

15%

5

finanziamenti ottenuti da bandi competitivi nazionali per progetti di ricerca - Progetti di ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - (finanziamenti riferiti all'anno di iscrizione in bilancio)

8

numero visiting professor per svolgimento attività di ricerca

2%

5

realizzazione opere di completamento complesso Baroni

3%

4

lavori presso S. Agostino per la realizzazione dell'Aula Magna

3%

inaugurazione settembre 2015

l'Aula Magna è stata inaugurata il giorno 21.9.2015 in occasione
dell'inaugurazione dell'Anno Accademico

3

manutenzione edificio di via dei Caniana: sistemazione facciata e aree esterne

3%

conclusione lavori entro ottobre 2015

conclusione lavori dicembre 2015

realizzazione residenze e impianto sportivo ex Caserma Montelungo

2%

protocollo d'intesa entro marzo 2015

protocollo d'intesa sottoscritto il 17.3.2015 e concluso anche il
concorso internazionale di progettazione a dicembre 2015

verifica fattibilità intervento entro
dicembre 2015

sono stati svolti diversi incontri con il Comune di Bergamo ed è stata
individuata una modalità di accordo per la realizzazione
dell'intervento che è in corso di formalizzazione

verifica fattibilità intervento entro
dicembre 2015

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2015 è stato
approvato l'acquisto dell'immobile

2

€ 16.380.000,00

> € 1.500.000

€ 505.140,00

> 30

47

regolare avanzamento lavori e
regolare avanzamento lavori secondo tempistiche definite da D.L. Il
predisposizione piano per utilizzo spazi e piano per utilizzo spazi e definizione progetto arredo e allestimento è
definizione progetto arredo e allestimento
stato predisposto in data 30.11.2015

2

recupero "Chiostro piccolo" S. Agostino

2

recupero "ex Centrale Enel" di Dalmine

5

% realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo

2%

- almeno 80% ;
- fra 81% e 90%;
- > 90%

82,20%

6

progetto nuovo sito e portale di Ateneo: tempistica rilascio

5%

preview maggio 2015
in produzione da fine giugno 2015

preview inizio giugno 2015 e in produzione inizio luglio 2015

12

acquisizione dell'applicativo U-GOV didattica: tempistica entrata in funzione nuovo applicativo

4,50%

a regime a.a. 2015/2016

il modulo è stato attivato in data 1.5.2015 e utilizzato per il
caricamento dell'offerta formativa 2015/16

2%

15%

€ 160.000,00

93,33%

100,00%

Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi
di Ateneo

Peso
Indicatori

Target

Valore Consuntivo Indicatori

Grado di
Raggiungimento
Obiettivo
(valore
compreso tra 0 e
100%)

1,50%

a regime per a.a. 2015/2016

in considerazione delle richieste rivolte a CINECA per
l’adeguamento dell’applicativo è stata effettuata solo la prima fase di
lavoro e l’applicazione non è potuta entrare a regime per l’A.A.
2015/2016

100,00%

fatturazione elettronica

2%

a regime da 1.4.2015

introdotta dall'1.4.2015 senza ritardi

4

realizzazione progetto per l'amministrazione digitale: flusso documentale, archiviazione e
conservazione dei documenti digitali

2%

progetto di massima
entro dicembre 2015

è stata svolta una pre-analisi funzionale al riversamento dei
documenti digitali nell'applicativo di conservazione ed a definire i
presupposti per l'introduzione della determina digitale

12

razionalizzazione dei costi di mantenimento della struttura: costi per beni e servizi per la struttura
logistica (acquisto beni consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi
informatici)/mq sedi disponibili

2%

- fra € 140-€ 138;
- fra € 138 e € 135;
- < € 135
(spesa anno 2015/mq disponibili anno
2015)

€ 128

- non > di 3,5;
- fra 3,5 e 2,8;
- < 2,8

2,68

avvio dell'intervento dalla segnalazione
del problema < 16 h

12 h 35 min

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

Risorse
Finanziarie

15%

5

€ 160.000,00

tutte
strutture

6%

5

/

Indicatori

avvio del nuovo applicativo "University Planner", integrato con U-GOV didattica

numero giorni medi di intervento dalla segnalazione del problema
2%

7

numero medio di ore per interventi di manutenzione postazioni informatiche

tutte
strutture

4%

6

/

5
3%

Promozione trasparenza e
integrità

5%

3%

pagamento fornitori: rispetto della tempistica di pagamento

2%

indicatore ≤ 0

l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2015 è pari
a " - 15 giorni"

redazione del bilancio di esercizio

4%

entro aprile 2015
approvazione entro maggio 2015

il bilancio di esercizio 2014 è stato depositato in Direzione Generale
con decreto rettorale Rep.n.247/15 del 8/5/2015 ed è stato approvato
dal CdA nella seduta del 26/5/2015

pianificazione e coordinamento delle prove di evacuazione in tutte le sedi in uso all’Università degli
Studi di Bergamo: numero di esercitazioni e edifici coinvolti

1%

effettuazione esercitazioni da maggio a
novembre 2015 su 14 edifici

100%

/

tutte
strutture

aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione degli interventi in esso
previsti: tempistica adozione e modalità attuazione misure

2%

entro dicembre 2015

la formazione è iniziata nel mese di novembre 2015

3%

entro 31.1.2015 adozione del Piano e nel
corso dell'anno attuazione di:
- interventi informativi e formativi
- verifiche a campione su rispetto misure
di prevenzione indicate nella Tabella di
cui al paragrafo 8 del Piano

il Piano è stato adottatto con delibera del CdA del 27.1.2015. Nel
corso dell'anno sono stati svolti 4 corsi di formazione con circa 90
partecipanti. Nel mese di settembre è stato svolto un monitoraggio
per la verifica a campione del rispetto delle misure di prevenzione
della corruzione

/
tutte
strutture

10

/

100,00%

100,00%

100,00%

implementazione e sviluppo di un sistema di informazione e formazione per gli utenti abilitati
all’accesso ai laboratori, realizzazione di un dépliant da distribuire ai visitatori

6

Valutazione
delle attività
di Ateneo

Miglioramento della sicurezza
delle sedi e delle attività

Adozione della
contabilità
economicopatrimoniale e
gestione bilancio

Mantenimento standard operativo delle
strutture

Descrizione
Obiettivo
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pubblicazione sul sito web dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento alla Sezione “Amministrazione trasparente”

2%

entro i termini di legge e con attestazione
finale approvata dal Nucleo di
Valutazione

il Nucleo di valutazione ha approvato, nella seduta del 26.2.2016, il
documento di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione relativi all'anno 2015.

questionari CINECA laureati - soddisfazione degli studenti per spazi universitari (aule)

3%

miglioramento livello soddisfazione 2014

SEMPRE O SPESSO: 78,1%
RARAMENTE O MAI: 21,9%
risposte utili: 2.163 (è escluso chi non ha risposto)
[fonte questionario laureandi Cilea, laureati anno solare 2014]

100,00%

0,00%

