
      

DIREZIONE GENERALE
AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE

Ufficio Controllo di gestione

Allegato 1 
Prospetto degli Indicatori 

strategici
valori obiettivo e strategico di riferimento

aggiornamento per il 2021*
* Valori Obiettivo e Strategico di riferimento deliberati dal CdA del 26  gennaio 2021  e  valori 2020 aggiornati a seguito dell'approvazione della Relazione Unica 
2020 in data 29 giugno 2021



Obiettivi Indicatori Misura / formula
2017

 o 
a.a. 2016/2017

2018
o

a.a. 2017/18

2019
o

a.a. 2018/19

2020
o

2019/2020

Valore Obiettivo 
2021

Valore strategico 
di riferimento

1) Perseguimento 
dell'eccellenza e della 
multidisciplinarietà nella ricerca

1a) Percentuale di docenti con almeno 1 
pubblicazione all'anno utilizzabile ai fini VQR

Numero di docenti con almeno 1 pubblicazione 
per anno t / numero complessivo docenti al 
31/12/t

89,49% 89,05% 91,14% 90,58% 89,89% 94,39%

2) Incremento della capacità di 
attrazione di fondi competitivi 
per la ricerca

2a) Fondi di ricerca acquisiti da bandi 
competitivi

Proventi per le ricerche con finanziamenti 
competitivi 
(incassi)
valore pro-capite

9.383,05 22.392,88 24.787 26.380 18.854 24.787

3) Incremento nella capacità di 
attrazione di ricercatori 
eccellenti 

3a) Numero di posizioni accademiche 
ricoperte per chiamata diretta di ricercatori 
con elevata qualificazione scientifica 

Indicatori D_h e E_d  di PRO3
D_h - Professori e ricercatori provenienti da 
istituzioni diverse da quelle italiane e reclutati con 
procedura per chiamata diretta dal 1/1 al 31/12, 
anche non co-finanziate dal Ministero. Sono 
inclusi anche i docenti risultanti vincitori 
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione finanziati dall'Unione europea 
individuati ai sensi del d.m. 963/2015 già in 
servizio presso l’Ateneo. Fa riferimento la presa di 
servizio.
E_d - Professori e ricercatori reclutati con 
procedura per chiamata diretta dal 1/1 al 31/12, 
con l’esclusione di quelli provenienti da istituzioni 
estere oppure già in servizio presso l’Ateneo.

17 18 8 12 (*) 9 15

(*) dato da certificare all'interno della procedure ministeriali dedicate
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Obiettivi Indicatori Misura / formula
2017

 o 
a.a. 2016/2017

2018
o

a.a. 2017/18

2019
o

a.a. 2018/19

2020
o

2019/2020

Valore Obiettivo 
2021

Valore strategico 
di riferimento

1a) Numero di studenti iscritti entro la durata 
normale del corso di studi

Iscritti regolari nell'a.a. di riferimento entro 1 anno 
fuori corso validi ai fini del calcolo della quota base 
del FFO 

48.701 49.712 50.613 52.265 49.675 52.159

1b) Proporzione di laureati entro la durata 
normale del corso di studio

Numeratore: Laureati regolari
Denominatore: Laureati totali 48,70% 53,72% 58,50% 54,73% 53,64% 58,50%

1c) Proporzione dei laureandi 
complessivamente molto soddisfatti del Corso 
di Studio

Indicatore A_c PRO3 2019-21 39,40% 37,80% 39,31% 42,30% 38,84% 42,30%

1d) Proporzione di studenti iscritti con almeno 
6 CFU acquisiti per attività di tirocinio 
curricolare nell’anno di riferimento (**)

Indicatore C_d PRO3 2019-21 16,80% non disponibile non disponibile in aggiornamento in aggiornamento

1e) Indice di soddisfazione media 
complessiva nell’indagine opinioni degli 
studenti

Relazione in merito alle indagini sull'opinione degli 
studenti - Domanda: Complessivamente, quanto si 
ritiene soddisfatto di come si è svolto il corso?

7,72 7,77 7,8

I semestre (didattica 
tradizionale) = 7,9

II semestre 
(didattica a distanza) 

= 7,8 

>7.5 >8

1f)  Proporzione di utilizzo delle competenze 
acquisite nei corsi di studio ad 1 anno dalla 
laurea

Almalaurea  - Utilizzo delle competenze acquisite 
con la laurea (%) ad 1 anno dal titolo  -  (in misura 
elevata) 

43,5% 44,00% 46,60% 47,80% 45,30% 47,80%

2a) Proporzione di dottorandi iscritti al primo 
anno di dottorato con titolo d’accesso 
conseguito in altro Ateneo

Numeratore: Iscritti al 1° anno a.a. dei Corsi di 
Dottorato laureati in altro Ateneo (italiano e estero)
Denominatore: Iscritti al 1° anno a.a. dei Corsi di 
Dottorato

40,49% 35,88% 35,77% 36,16% 37,38% 40,49%

2b) Proporzione di studenti iscritti alla laurea 
magistrale con titolo d’accesso conseguito 
presso un altro Ateneo

Indicatore A_e PRO3 2019-21 28,45% 31,61% 32,90% 36,98% 30,99% 36,98%

3a) Riduzione del drop – out
Tasso di abbandono
(percentuale di studenti che non risultano più iscritti 
nello stesso corso di studi al secondo anno)

19,60% 19,60% 17,70% 17,30% 18,97% 17,30%

3b) Proporzione di studenti beneficiari di 
intervento di supporto finanziato dall'Ateneo Indicatore C_g PRO3 2019-21 (*) 1,10% 1,19% 7,10% 4,00% 8,00%

3c) Numero di aule medio/grandi (>=50 posti) 
disponibili per la didattica Indicatore di Ateneo PRO3 2019-2021 (*) 277 287 295 295

4) Modernizzazione e 
innovazione nell'attività 
didattica

4a) Progetti di didattica innovativa Numero di docenti coinvolti nei Progetti (***) 70 193 273 798 798 798

5) Esito lavorativo laureati 
dell’Università

5a) Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM, LMCU) Indicatore C_e PRO3 2019-2021 59,04% dato in 

aggiornamento 58,95% 61,9%

1) Miglioramento della qualità 
della didattica

2) Miglioramento dell'attrattività 
dei corsi di studio e dei corsi di 
dottorato di ricerca

3) Potenziamento dei servizi a 
supporto degli studenti per 
migliorare le condizioni di 
studio e di vita
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(*) Indicatore scelto dall'Ateneo nell'ambito della Programmazione 2019-2021
(**) Indicatore non più rilevato all'interno della Programmazione Triennale Miur
(***) Per numero di docenti coinvolti nei progetti si intende il numero di partecipanti coinvolti in azioni di didattica innovativa



Obiettivi Indicatori Misura / formula
2017

 o 
a.a. 2016/2017

2018
o

a.a. 2017/18

2019
o

a.a. 2018/19

2020
o

2019/2020

Valore Obiettivo 
2021

Valore strategico 
di riferimento

1a) Proporzione di studenti iscritti al primo 
anno (L, LM, LMCU) che hanno conseguito il 
titolo di accesso all'estero

Indicatore D_f PRO3 2019-2021 (*) 1,32% 2,82% 3,30% 4,20% 3,90% 4,20%

1b) Numero di Corsi di Studio “internazionali”
ai sensi del decreto ministeriale del 7 gennaio
2019, n. 6 

Indicatore D_g PRO3 2019-2021 (*) 16 25 27 30 31 31

1c) Proporzione di CFU conseguiti all’estero 
dagli studenti Indicatore D_a PRO3 2019-2021 2,20% 2,40% 2,34% 2,10% =2020 =2020

1d) CFU conseguiti da studenti in mobilità 
internazionale incoming Conteggio 29.350 32.322 33.666 30.601 =2020 =2020

1e) Proporzione degli iscritti al primo anno dei 
corsi di dottorato che hanno conseguito il 
Titolo di accesso all’estero

Indicatore D_c PRO3 2019-2021 19,73% 18,58% 17,60% 14,73% =2020 =2020

2) Incrementare la reputazione 
dell'Ateneo come centro di 
ricerca di eccellenza a livello 
internazionale

2a) Posizione nei rank internazionali (QS, 
THE, ARWU)

Valore sintetico ottenuto da UNIPD nei seguenti 
rank: QS; THE; ARWU. 282 241 236 247 253 <200
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1) Rendere i corsi di studio e di 
dottorato"ambienti" aperti e 
internazionali di apprendimento

(*) Indicatore scelto dall'Ateneo nell'ambito della Programmazione 2019-2021



Ambito 
strategico 

sotto - 
ambito 

strategico 
Obiettivi Indicatori Misura / formula

2017
 o

a.a. 2016/2017

2018
o

a.a. 2017/18

2019
o

a.a. 2018/19

2020
o

2019/2020

Valore Obiettivo 
2021

Valore strategico 
di riferimento

1) Diffondere la cultura del 
trasferimento tecnologico

1a) Ricavi derivanti dalla vendita o dalla 
cessione in licenza dei brevetti

Sommatoria per anno di riferimento
Ricavi di competenza del conto "Trasferimento 
tecnologico in conto terzi" U-GOV  sul Tipo 
Progetto BREVCOMM  (COMMERCIALE - 
Brevetti)

€ 189.032,34 € 167.922,76 108.778 200.209 155.244 250.000

2a) Numero di dottorandi in percorsi di
dottorato industriale e di alto apprendistato Conteggio degli iscritti 9 13 17 16 13 14

2b) Risorse acquisite da finanziatori terzi
Ammontare del conto "Proventi da Ricerche 
commissionate e trasferimento tecnologico"
 PRO CAPITE

€ 4.824,08 € 5.715,62 5.216 6.078 5.252 5.514

3) Valorizzazione della missione 
scientifica e culturale 
dell’Ateneo sul territorio

3a) Partecipazione ad eventi culturali e di
comunicazione della scienza promossi
dall’Ateneo (es. UNIVERSA)

Numero di iscritti on-line agli eventi del palinsesto 
Universa 26.233 29.362 30.115 38.934 (*) 38.934 =2020

4) Rendere i musei luoghi 
condivisi del sapere

4a) Numero di visite nelle sedi storiche e
monumentali (Palazzo Bo e Sala dei Giganti a
Palazzo Liviano, Orto Botanico, Villa Revedin
Bolasco)

Conteggio 227.152 236.623 259.562 78.101 (**) =2020 =2020

5) Catalogazione del patrimonio 
culturale

5a) Numero  per anno di nuove catalogazioni 
in ambito storico-documentale, artistico, 
scientifico e tecnologico nel nuovo database 
unico di Ateneo

Conteggio annuo

6a) Numero di iscritti al CUS
Numero di universitari iscritti al CUS 
(studenti, dipendenti, borsisti, assegnisti, 
dottorandi)

2.180 1.577 2.057 1.101 =2020 =2020

6b) Numero di azioni di counseling (sia
specialistico che fornito da pari preparati -
peer counseling ) per studenti e dipendenti

Numero di azioni di counseling  (assistenza 
psicologica e/o orientamento) per studenti e 
dipendenti 
(=nuove richieste per anno da parte di studenti e 
dipendenti e familiari)

3.120 2.385 3.064 1.155 =2020 =2020

7) Promuovere una cultura 
inclusiva 

7a) Inclusione: numero di studentesse e 
studenti con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) iscritti

 Iscritti nell'a.a. di riferimento 687 775 869 952 777 1.000

8a) Numero strutture di riferimento regionale a 
direzione universitaria Conteggio 38 53 53 54 53 53

8b) Valore economico delle prestazioni 
erogate per cura e assistenza veterinaria

Ammontare delle fatture attive emesse 
dall'Ospedale veterinario - OVUD 603.621 665.425 788.336 690.097 685.794 788.336

(*) A seguito della pandemia Covid19, nel 2020 alcuni eventi online si sono svolti solo su Zoom previa iscrizione, altri eventi online si sono svolti solo come dirette in streaming aperte a tutti, senza iscrizione, e trasmesse sulle piattaforme dei principali 
social network: Facebook e YouTube. Alcuni eventi online si sono svolti in modalità ibrida ossia con prenotazione Zoom e in streaming sui social. Quindi oltre al numero di iscritti online degli eventi del Palinsesto UNIVERSA, si segnala che nel 2020 ci 
sono state 154.841 visualizzazioni sui social degli eventi.

(**) Le visite a Palazzo Bo sono state sospese dall'8 marzo al 22 maggio e dal 4 novembre al 31 dicembre 2020. 
L'Orto Botanico è rimasto chiuso dal 7 gennaio al 6 febbraio per manutenzione e dal 24 febbraio al 21 maggio e dal 5 novembre fino al 31 dicembre 2020 causa COVID.
Villa Parco Bolasco è rimasta chiusa dal 1° gennaio al 30 aprile per chiusura di stagione, dal 1° al 28 maggio e dal 2 novembre al 31 dicembre a causa COVID.
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6) Migliorare il benessere dei 
dipendenti e degli studenti

8) Valorizzazione della medicina 
universitaria e dell'assistenza 
veterinaria per il benessere del 
territorio

2) Ampliare le iniziative e i 
rapporti con il mondo del 
lavoro



Ambito 
strategico

sotto - 
ambito 

strategico 
Obiettivi Indicatori Misura / formula

2017
 o 

a.a. 2016/2017

2018
o

a.a. 2017/18

2019
o

a.a. 2018/19

2020
o

2019/2020

Valore Obiettivo 
2021

Valore strategico 
di riferimento

1) Reclutamento e 
progressione di carriera 
secondo il merito

1a) Numero medio delle pubblicazioni effettuate 
dai nuovi assunti nel ruolo di PA e PO rispetto 
alla media complessiva di Ateneo nei ruoli 
indicati

Media pubblicazioni nell'anno t degli assunti PA e 
PO nell'anno t-1/ media pubblicazioni nell'anno t 
PA e PO(senza PA e PO a numeratore)

1,13 1,06 1,16 1,16 1,12 1,17

2a) Incremento della parità di genere nelle 
progressioni di carriera personale docente

Media dei rapporti tra donne e uomini nei nuovi 
ruoli PO e PA rispetto al rapporto tra donne e 
uomini nella popolazione di partenza PA e RU/RD

0,80 0,81 0,67 0,76 0,76 1,00

2b) Proporzione ricercatrici su totale ricercatori 
in aree STEM

Proporzione di ricercatrici nelle aree STEM 
rispetto al totale dei ricercatori dell'Ateneo nelle 
aree STEM al 31/12 dell'anno t

0,30 0,31 0,30 0,29 0,30 0,32

3a) Ore medie di formazione fruite pro capite 
(PTA)

Numero medio di ore erogate a tutto il PTA 
nell'anno solare 18,80 19,00 21,00 34,15 =2020 =2020

3b) Percentuale di persone formate (PTA) Proporzione di persone che hanno ricevuto 
formazione nell'anno solare rispetto al totale PTA 73,04% 66,01% 67,99% 83,50% =2020 =2020

3c) Ammontare di risorse dedicate al welfare di 
Ateneo

Ammontare del budget per spese sanitarie, 
contributi ai servizi educativi, agevolazioni 
iscrizioni ai corsi di laurea, contributi alle attività 
sportive e al benessere dei dipendenti ecc.)

2.979.000 3.644.000 3.590.910 4.137.340 3.404.637 4.137.340

4) Migliorare la qualità dei 
servizi offerti agli utenti interni 
ed esterni

4a) Aumento del livello di soddisfazione degli
utenti interni ed esterni (utilizzando ove
possibile dati di benchmark)

Indicatore sintetico per l'Ateneo: 
indici Good Practice (media) per UNIPD , docenti 
e PTA

4,29 4,49 4,70 4,59 4,41 4,70

5a) Indicatore MIUR per la Sostenibilità 
dell'indebitamento 

Indicatore ministeriale: 
Onere complessivo di ammortamento annuo / 
entrate complessive nette (al netto di spese di 
personale e fitti passivi)

5,36% 5,19% 5,25% 4,82% (*) <10% <10%

5b) Indicatore MIUR di sostenibilità finanziaria
Indicatore ministeriale: 
82% delle entrate complessive nette / spese 
complessive

1,18 1,19 1,17 1,19 (*) >1 >1

5c) Indicatore MIUR per le Spese di personale
Indicatore ministeriale: 
Spese di personale a carico dell'Ateneo / entrate 
complessive nette 

67,06% 66,78% 68,25% 66,73% (*) <80% <70%

6a) Percentuale giudizi positivi dei laureati 
relativi alle dotazioni disponibili per la didattica Indicatore C_c PRO3 2019-21 (**) 73,00% 74,50% 73,50% 74,50%

6b) Incremento dell'efficienza energetica e 
riduzione dei consumi energetici al netto degli 
effetti climatici e congiunturali

Consumo annuale di KWh (termici ed elettrici) per 
mq 148 135 124 124 136 124

7) Gestione del patrimonio edile 7a) Attuazione piano triennale degli investimenti 
sezione "Grandi Opere"

Budget impiegato (ammontare scritture 
autorizzatorie)/Budget stanziato (***) 36,30% 66,01% 51,11% 35,82% > 50% > 75%

(*) I valori 2020 sono riportati nella Nota Integrativa del Bilancio Unico di Ateneo 2020
(**) Indicatore scelto dall'Ateneo nell'ambito della Programmazione 2019-2021
(***) Il valore del presente indicatore non tiene conto del saldo contabile degli interventi conclusi e contabilizzati nel registro di contabilità dei lavori e che portano la percentuale di attuazione del piano, per il 2019, all'86,3%.

6) Edilizia sostenibile e sicura 
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2) Promozione della parità di 
genere

5) Equilibrio Economico e 
finanziario

3) Miglioramento del benessere 
organizzativo
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