MACRO-AREA

Grado
di
attuazione
della
strategia
(Piano
Triennale)

OBIETTIVO

INDICATORE

Stato di avanzamento dei
progetti
di ricerca e degli esperimenti

% obiettivi (milestones) raggiunti nell'anno

Ampliamento
e consodlidamento delle
collaborazioni internazionali
e delle reti di ricerca
Capacità di attrarre
collaboratori universitari
(totale associazioni :
personale)
Internazionalizzazione delle
iniziative

Sostenibilità
finanziaria

Efficienza
e
innovazione
organizzativa

Investimenti in ricerca
Diversificazione delle fonti di
finanziamento
Efficienza delle strutture
periferiche nella lavorazione
di ordini, trasferte, altri servizi
per la ricerca
Efficienza delle procedure per
acquisizione di beni, servizi e
lavori pubblici di pertinenza di
GE e CD
Stato
di informatizzazione delle
procedure amministrative

Capacità
di sviluppare
e valorizzare
le competenze
del personale

Valorizzazione
del
capitale
umano

Capacità
di assicurare
elevati standard di sicurezza
sui luoghi di lavoro

Iniziative di divultazione
scientifica
per le scuole e il grande
pubblico

Iniziative
di
divultazione scientifica
per le scuole
e il grande pubblico

% prestazioni a conferenze da parte di ricercatori INFN
paragonate a quelle di D, F, UK
% attività di ricerca svolta in collaborazioni internazionali per
la Fisica Nucleare, Subnucleare e Astroparticellare
% posizioni di responsabilità affidate a ricercatori INFN in
collaborazioni internazionali
N. incarichi di ricerca in rapporto al numero di
ricercatori e tecnologi dipendenti
N. incarichi di associazione in rapporto al numero di
ricercatori e tecnologi dipendenti
N. ricercatori stranieri operanti nell'INFN, a tempo
determinato, come dipendenti o associati in rapporto al
numero di ricercatori e tecnologi dipendenti
% utenti stranieri rispetto al totale presso le infrastrutture
nazionali di ricerca (LN)
% investimenti netti destinati alle attività di ricerca rispetto alle
assegnazioni totali concesse dal MIUR all'Istituto
% investimenti netti in ricerca coperti con fondi esterni rispetto
a quelli finanziati con fondi ordinari

10%
80%

35%
>90%

~ 300%
>10%

82%
17%
87,3%
44%
85%
371%
10%
44%

>20%

22%

>10%

11%

Scostamento rispetto alla media nazionale delle varie
strutture

>-46*
>-33**
>-46***

>-58*
>-85**
>-43***

Tempi medi di lavorazione imputabili all'organizzazione
gestionale amministrativa

< 30
giorni

15 giorni

Stato di informatizzazione delle procedure rilevate (% di
pratiche evase nell'anno con il nuovo sistema informativo)

>75%

100%

N. chiamate giornaliere di assistenza da parte del personale
amministrativo nell'uso del nuovo sistema informativo

< 30

10

N. corsi di formazione svolti nell'anno

>500

325

% partecipanti ai corsi di formazione in rapporto al n. totale
dei dipendenti

>50%

64%

% impegni destinati alla formazione sul totale delle
assegnazioni per la formazione

>90%

88%

% dei corsi tenuti da personale INFN ivi compresa la
formazione esterna

>50%

~ 50%

N. corsi di valenza generale dedicati alla sicurezza

>15%

14%

% personale INFN che ha seguito corsi di formazione in
materia di sicurezza

>10%

43%

N. infortuni all'anno nei luoghi di lavoro (esclusi gli infortuni in
itinere)

<8

19

N. iniziative (mostre, convegni, conferenze, tavole rotonde) di
valenza nazionale

>5

11

N. iniziative locali per struttura e per anno (mostre, convegni,
dibattiti anche in collaborazione con autorità locali)

>1

~4

N. visitatori per anno delle infrastrutture presenti presso i
Laboratori Nazionali (Laboratori aperti)

>2.000

4.335

N. studenti coinvolti annualmente iniziative specifiche di
divulgazione e formazione delle strutture dell'Istituto

>50

1.400

N. insegnanti coinvolti annualmente in iniziative spefiche di
divulgazione e formazione presso le strutture dell'Istituto

>30

~ 200

!"

!

75%

>30%

* Numero Mandati di pagamento, Reversali di incasso e Missioni eseguiti.
** Totale delle spese impegnate.
*** Numero di ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato e determinato.
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Obiettivo Risultato
2012
2012

