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Programma di Ateneo - Allegato 1 
 

Schema per la presentazione del programma per la realizzazione degli obiettivi A, B, C, D ed E 
 
La presentazione del programma di Ateneo avviene con la compilazione e la trasmissione della scheda di 
seguito riportata sul portale PRO3 di Ateneo. Nel caso di programmi congiunti tra due o più Atenei, la scheda 
sarà compilata dal capofila e avrà allegato un documento che attesti l’approvazione di quanto riportato da parte 
dei partner. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA: 
OBIETTIVO O OBIETTIVI SELEZIONATI: 
AZIONE O AZIONI SELEZIONATE PER OBIETTIVO: 
Precisazione dell’obiettivo o degli 
obiettivi rispetto alla 
programmazione strategica di 
Ateneo 

 

Situazione iniziale (descrizione e 
contesto di riferimento, laddove 
rilevante inserire il riferimento alla 
Programmazione 2016-2018) 

 

Risultati attesi (descrizione)  

Attività per la realizzazione 
dell’obiettivo e soggetti coinvolti 

2020 2021 

  

Attività di reclutamento di 
professori e di ricercatori a valere 
su risorse del d.m. n. 989/2019 e 
con cofinanziamento di Ateneo 
(solo Università Statali) 

 

 
INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Livello iniziale (2) 
Target finale – 

2021(3) 
Indicatore 1 (tra quelli previsti nell’allegato 1 del d.m. n. 989/2019)   
Indicatore 2 (tra quelli previsti nell’allegato 1 del d.m. n. 989/2019)   
Eventuale indicatore proposto dall’ateneo (definizione)   
 

(2) Come previsto dall’articolo 1, comma 3 del presente decreto, il livello iniziale dell’indicatore è riferito all’a.s. 2018, 
all’a.a. 2018/2019 (carriere studenti) o all’a.a. 2019/2020 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore. 
 
(3) Il target rappresenta il valore obiettivo dell’indicatore e va indicato dall’ateneo. Si richiede di indicare il valore che 
l’Ateneo si attende di raggiungere, non la variazione attesa. 
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Tabella risorse e punti organico per il reclutamento di professori e ricercatori 
 

NUOVE ASSUNZIONI PUNTO 
ORGANICO 

COSTO 
ANNUO 

COSTO 15 ANNI (art. 
18, c. 3, L.240/10) 

Quota minima co-
finanziamento 

obbligatorio (punti 
organico=€) 

 
A 

b = a x 
114.000 

c= b x 15 (anni)  
a/2=c/2 

I FASCIA (PO) 
1 

€ 
114.000 

€ 1.710.000 0,5=€ 855.000 

II FASCIA (PA) 0,7 € 79.800 € 1.197.000 0,35=€ 598.500 
RU B (compreso 
passaggio a II fascia) 

0,65 € 74.100 € 1.111.500 0,325=€ 555.750 

DIRIGENTE 0,65 € 74.100 € 1.111.500 0,325=€ 555.750 
EP 0,4 € 45.600 € 684.000 0,2 = € 37.050 
D  0,3 € 34.200 € 513.000 0,15 = € 265.500 
C 0,25 € 28.500 € 427.500 0,125 = € 213.750 
B 0,2 € 22.800 € 342.000 0,1 = € 171.000 
PASSAGGI INTERNI   
da II a I FASCIA 0,3 € 34.200 € 513.000 0,15 = € 265.500 
da RU B o RU a tempo 
indet a I FASCIA 

0,5 € 57.000 € 855.000 0,25 = € 427.500 

da RU A a I FASCIA 0,6 € 68.400 € 1.026.000 0,3 = € 513.000 
da RU B o RU a tempo 
indet a II FASCIA 

0,2 € 22.800 € 342.000 0,1 = € 171.000 

da RU A a II FASCIA 0,3 € 34.200 € 513.000 0,15 = € 265.500 
da EP a DIRIGENTE 0,25 € 28.500 € 427.500 0,125 = € 213.750 
da D a EP  0,1 € 11.400 € 171.000 0,05 = € 85.500 
da C a D 0,05 € 5.700 € 85.500 0,025 = € 42.750 
da B a C 0,05 € 5.700 € 85.500 0,025 = € 42.750 
 
Con riferimento al reclutamento di ricercatori ai sensi della l. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. a, è considerato il 
costo totale del contratto, inclusivo di rinnovo, per un importo pari a € 240.000, di cui almeno € 120.000 a 
carico dell’Ateneo a titolo di co-finanziamento. 
 
BUDGET PER IL PROGRAMMA TOTALE 
a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR  

b) di cui destinato al reclutamento (max 50% del costo complessivo 
del reclutamento ed inferiore o uguale ad a) 

 

c) Quota di cofinanziamento prevista dal d.m. n. 989/2019, obiettivo 
D e obiettivo E 

 

d) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi (1)  
Totale (a+b+c)  
Eventuali note da parte dell’ateneo  
 

(1) Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in 
servizio, ecc …). 
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Programmi di ateneo - Allegato 2 
 

Indicazioni tecniche per il calcolo degli indicatori. 
 

Criteri di estrazione, fonte dati e situazione inziale 
 

COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

Obiettivo A - DIDATTICA 
A_a 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 

Iscritti al secondo anno nella 
stessa classe di 
immatricolazione, con almeno 
40 CFU sostenuti nell'a.a. 
precedente ed entro il 31/12 
nella classe di 
immatricolazione, sui corsi di 
laurea di primo livello (L e 
LMCU - ordinamento d.m. 
270). Sono esclusi gli iscritti 
che hanno effettuato una 
rinuncia o una sospensione 
nell'anno accademico. 

Immatricolati (studenti 
iscritti per la prima volta al 
I anno al sistema 
universitario - prima 
carriera) nella stessa 
classe con l'esclusione 
delle rinunce entro il 
31/12. Sono considerati 
solo gli iscritti ai corsi ex 
d.m. 270/2004. 

Anagrafe Nazionale 
Studenti. 
Situazione iniziale: iscritti al 
II anno a.a. 2018/2019 

A_b Proporzione dei docenti di 
ruolo indicati come docenti di 
riferimento che appartengono 
a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti 
nei corsi di studio (L, LM, 
LMCU) attivati 

Docenti di ruolo indicati come 
docenti di riferimento del 
Corso di Studio (L, LM, LMCU) 
che appartengono a SSD di 
base e caratterizzanti per il 
Corso di Studio 

Docenti di ruolo indicati 
come docenti di 
riferimento del Corso di 
Studio (L, LM, LMCU). 

Sua – CdS e banca dati 
docenti. 
Situazione iniziale: a.a. 
2018/2019 

A_c Proporzione dei laureandi 
complessivamente molto 
soddisfatti del Corso di Studio 

Laureandi (L, LM, LMCU) che 
rispondono “decisamente sì” 
al quesito “Sono 
complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea” 

Laureandi (L, LM, LMCU) 
intervistati 

ALMALAUREA 
Situazione inziale: indagine 
2019 riferita ai laureandi 
dell’a.s. 2018. 
 

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

Laureati a Corsi di Laurea (L e 
LMCU - ordinamento d.m. 
270) regolari. E’ considerata la 
carriera più recente del 
laureato. 

Laureati di Corsi di Laurea 
di primo livello (L e LMCU 
- ordinamento d.m. 270). 
E’ considerata la carriera 
più recente del laureato. 

Anagrafe Nazionale Studenti 
Situazione iniziale: a.s. 2018 

A_e Proporzione di iscritti al primo 
anno delle Lauree Magistrali 
(LM), laureati in altro Ateneo  

Avvii di carriera al primo anno 
delle Lauree Magistrali (LM – 
ordinamento d.m. 270/2004), 
laureati in altro Ateneo. E’ 
considerato un solo titolo per 
studente tra quelli inviati, con 
prevalenza del titolo estero o 
di quello più recente in caso 
siano trasmessi più titoli. Sono 
considerati i titoli nazionali con 
Ateneo e nazione di 
provenienza diversi dal valore 
“998” e tipo di laurea diverso 
da “EE”. Sono considerati i 
titoli esteri con tipo laurea 
"EE", Ateneo di provenienza 
"998" e Nazione di 
provenienza con esclusione 
dei valori “998”, “999” o IT. 
Se nessun titolo è stato 
indicato come utilizzato allora 
si prende in considerazione il 
primo titolo caricato 
correttamente. E’ considerata 
la carriera più recente. 

Avvii di carriera al primo 
anno delle Lauree 
Magistrali (LM – 
ordinamento d.m. 
270/2004). E’ considerata 
la carriera più recente. 

Anagrafe Nazionale 
Studenti. 
Situazione iniziale: a.a. 
2018/2019 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

A_f Numero di studenti che 
partecipano a percorsi di 
formazione per l’acquisizione 
di competenze trasversali 
oppure che partecipano a 
indagini conoscitive di 
efficacia della didattica 
disciplinare o trasversale (§) 

Iscritti che hanno partecipato 
alle iniziative nell’a.a., il valore 
può essere pari a zero oppure 
positivo. 

Non applicabile Fonte di Ateneo che richiede 
la validazione del Nucleo di 
Valutazione. 
Nel caso in cui sia previsto 
un indicatore relativo alla 
sperimentazione TECO di 
ANVUR, il valore inserito 
dall’Ateneo e validato dal 
Nucleo di Valutazione sarà 
verificato con l’Agenzia 
stessa. 
Situazione inziale a.a. 
2018/2019 

A_g Realizzazione di federazioni 
tra due o più università anche 
limitatamente a settori di 
attività 

Il progetto presentato 
contiene, in allegato, il 
progetto di federazione come 
previsto all’art. 3, comma 3, 
della l. 240/2010. 

Non applicabile Il raggiungimento del target 
è verificato ai sensi della l. 
240/2010, articolo 3. 

A_h Accordi tra Atenei finalizzati 
alla qualificazione e 
razionalizzazione dell’offerta 
formativa finalizzati a 
costituire poli didattici di 
eccellenza (§). 

Il progetto presentato 
contiene, in allegato, lo 
schema di accordo relativo 
all’offerta formativa prevista, 
anche ai fini del rispetto dei 
requisiti previsti dal d.m. 
6/2019 per l’accreditamento 
iniziale, ed ai target da 
raggiungere al termine del 
periodo per una valutazione 
positiva del risultato. 

Non applicabile Fonte di Ateneo che richiede 
la validazione del Nucleo di 
Valutazione 

Obiettivo B – RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA 
B_a Rapporto fra gli iscritti al 

primo anno dei corsi di 
dottorato con borsa di studio 
rispetto al totale dei docenti 

Iscritti al primo anno di corso 
di un Corso di Dottorato con 
borsa. Vengono presi in 
considerazione: 
- i dottorandi in possesso di 

un intervento di supporto 
diverso da SA4, SF o SR; 

- gli avvii di carriera a un 
Corso di Dottorato del 
ciclo corrispondente, con 
tipo di invio diverso da I.  

In presenza di più interventi o 
di più carriere, si considerano 
quelli più recenti. 
Si escludono le carriere che 
nello stesso anno accademico 
hanno una sospensione o una 
chiusura per motivo diverso 
da L  

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12 

Anagrafe Nazionale Studenti 
– PL, banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione iniziale a.a. 
2018/2019 e a.s. 2018 

B_b Proporzione dei proventi da 
ricerche commissionate, 
trasferimento tecnologico e 
da finanziamenti competitivi 
sul totale dei proventi 

Proventi da ricerche 
commissionate, trasferimento 
tecnologico e da finanziamenti 
competitivi al 31/12 

Totale dei proventi propri 
e dei contributi al 31/121 

Bilanci Atenei 
Per la verifica del risultato 
finale sarà considerato il 
valore più alto tra il valore 
annuale a.s. 2021 e il valore 
medio del triennio 2019 – 
2021. 
Situazione iniziale a.s. 2018 
L’indicatore si applica alle 
sole alle Università Statali. 

                                                 
1 Riferimento al decreto interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, e successive modifiche. 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

B_c Proporzione degli iscritti al 
primo anno dei Corsi di 
Dottorato nell’anno di 
riferimento provenienti da 
altra Regione o dall’estero 

Iscritti al primo anno di corso 
dei Corsi di Dottorato 
provenienti da altra Regione o 
dall’estero. Il dato fa 
riferimento alla residenza dello 
studente. Si considerano gli 
avvii di carriera a un corso di 
dottorato del ciclo 
corrispondente, con tipo di 
invio diverso da I, escludendo 
le carriere che nello stesso 
anno accademico hanno una 
sospensione o una chiusura 
per motivo diverso da L. In 
presenza di più carriere si 
considera quella con il giorno 
di avvio più recente. 

Iscritti al primo anno di 
corso dei corsi di 
Dottorato. Si considerano 
gli avvii di carriera a un 
corso di dottorato del ciclo 
corrispondente, con tipo di 
invio diverso da I, 
escludendo le carriere che 
nello stesso anno 
accademico hanno una 
sospensione o una 
chiusura per motivo 
diverso da L. In presenza 
di più carriere si considera 
quella con il giorno di 
avvio più recente. 

Anagrafe Nazionale Studenti 
– PL. 
Situazione iniziale a.a. 
2018/2019 

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

Numero di progetti relativi a: 
- bandi ministeriali (PRIN, 

FARE); 
- bandi relativi a 

progettualità 
internazionali (ERANET, 
JPI, JTI, EJP, art. 185 del 
TFUE); 

- bandi del MIUR finanziati 
a valere su fondi del PON 
R&I o dell’FSC; 

- bandi a valere sul FISR. 
(PRIN, PON R&I, FISR); 

- bandi dell’Unione 
Europea (Horizon 2020); 

attivi al 31/12 di cui l’Ateneo 
risulta vincitore 
(coordinatore). 
 

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12. 

Numeratore, fonte di 
Ateneo che richiede la 
validazione del Nucleo di 
Valutazione. Si richiede 
altresì di precisare nel testo 
del programma il numero di 
progetti distinti per 
tipologia. 
Denominatore, banca dati 
PROPER (Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione inziale al 31 
dicembre 2018. 

B_e Numero di spin off universitari 
(§) 

Numero di spin off universitari 
attivi e operativi al 31/12 che, 
ai sensi del d.lgs. del 27 luglio 
1999, n. 297, e del d.m. del 
10 agosto 2011, n. 168 e 
tenuto conto delle Linee Guida 
ANVUR, rispondono alle 
seguenti caratteristiche: 
- operatività dell’impresa 

sulla base di risultati di 
ricerca prodotti dall’ateneo 
e/o mantenimento con lo 
stesso di rapporti organici 
di collaborazione di ricerca; 

- accreditamento in Ateneo 
dell’impresa spin off con 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 

Possono essere ricompresi gli 
spin-off da cui è nata 
un’attività imprenditoriale nel 
periodo della 
programmazione. 

Non applicabile Fonte di Ateneo che richiede 
la validazione del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo. Si 
richiede altresì di indicare gli 
estremi dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione 
per l’accreditamento presso 
l’Ateneo delle imprese spin 
off. 
Situazione iniziale al 31 
dicembre 2018. 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

B_f Proporzione di brevetti 
registrati e approvati presso 
sedi nazionali ed europee 
rispetto al numero di docenti 
(§) 

Numero di brevetti di cui 
l’Ateneo è titolare/co-titolare 
registrati e approvati al 31/12 
presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi e presso gli 
altri uffici individuati da 
ANVUR nelle proprie Linee 
Guida. 

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12 

Numeratore, fonte di 
Ateneo che richiede la 
validazione del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo. Si 
richiede altresì di indicare gli 
estremi dell’approvazione 
del brevetto e l’Ufficio 
responsabile tra quelli 
indicati. 
Denominatore banca dati 
PROPER (Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione iniziale al 31 
dicembre 2018. 

B_g Proporzione di attività di 
trasferimento di conoscenza 
rispetto al numero di docenti 
(§) 

Numero di attività di 
trasferimento di conoscenza, 
con particolare riferimento a 
formazione continua e public 
engagement promosse a 
livello di Ateneo dal 1/1 al 
31/12. Sono considerate in 
particolare le attività ai 
paragrafi I.7.a – Attività di 
formazione continua e I.8.a 
Selezione di iniziative di Public 
Engagement delle Linee Guida 
ANVUR su Terza Missione e 
Impatto. 

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12 

Numeratore, fonte di 
Ateneo che richiede la 
validazione del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo. 
Denominatore banca dati 
PROPER (Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione iniziale a.s. 2018. 
 

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

Iscritti di un Corso di 
Dottorato industriale ai sensi 
del d.m. 45/2013 e delle Linee 
Guida del 1 febbraio 2019, n. 
3315. 
Si considerano gli iscritti a un 
Corso di Dottorato, 
escludendo le carriere che 
nello stesso anno accademico 
hanno una sospensione. In 
presenza di più carriere si 
considera quella con il giorno 
di avvio più recente. 

Iscritti a un Corso di 
Dottorato. 
Si considerano gli iscritti a 
un Corso di, escludendo le 
carriere che nello stesso 
anno accademico hanno 
una sospensione. In 
presenza di più carriere si 
considera quella con il 
giorno di avvio più 
recente. 

Anagrafe Nazionale degli 
Studenti – PL e banca dati 
dei Corsi di Dottorato. 
Situazione iniziale, a.a. 
2018/2019. 

Obiettivo C – SERVIZI AGLI STUDENTI 
C_a Proporzione dei laureandi 

complessivamente soddisfatti 
del Corso di Studio 

Laureandi (L, LM, LMCU) che 
rispondono “almeno più sì che 
no” al quesito “Sono 
complessivamente soddisfatto 
del corso di laurea” 

Laureandi (L, LM, LMCU) 
intervistati 

ALMALAUREA 
Situazione inziale: indagine 
2019 riferita ai laureandi 
dell’a.s. 2018. 

C_b Rapporto studenti 
regolari/docenti e riduzione di 
tale rapporto 

Iscritti regolari calcolati con il 
criterio del costo standard 
senza considerare la 
“regolarità” nella 
contribuzione e, per i Corsi di 
Studio Interateneo, 
conteggiando gli iscritti 
nell'Ateneo capofila. Sono 
considerati solo gli iscritti ai 
corsi ex d.m. 270/2004. 

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12 

Anagrafe Nazionale degli 
Studenti e banca dati 
PROPER (Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione iniziale, a.a. 
2018/2019 e a.s. 2018 

C_c Percentuale giudizi positivi dei 
laureati relativi alle dotazioni 
disponibili per la didattica 

Laureandi (L, LM, LMCU) che 
hanno dato risposte positive ai 
quesiti relativi alle aule, alle 
postazioni informatiche, ai 
servizi di biblioteca, alle 
attrezzature per altre attività 
didattiche agli spazi per lo 
studio individuale. Per ciascun 
quesito sono considerati i 

Laureandi (L, LM, LMCU) 
intervistati 

ALMALAUREA 
Situazione inziale: indagine 
2019 riferita ai laureandi 
dell’a.s. 2018. 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

laureandi che hanno dato 
risposte positive. Il valore è 
ponderato per il numero di 
coloro che hanno riportato di 
aver utilizzato la dotazione per 
la didattica. 

C_d Proporzione di studenti iscritti 
con almeno 6 CFU acquisiti 
per attività di tirocinio 
curricolare nell’anno di 
riferimento 

Iscritti all'a.a con almeno 6 
CFU acquisiti per tirocinio 
curricolare conseguiti tra il 1/1 
e il 31/12 nel corso della 
propria carriera presso 
l’Ateneo. Nel dettaglio: Stage 
o tirocini (STA), stage o 
tirocini all'estero (STE). Non 
verranno considerati stage o 
tirocini interni (STI). Sono 
considerati solo gli iscritti ai 
corsi ex d.m. 270/2004. 
In presenza di più carriere si 
considera quella con il giorno 
di avvio più recente. 

Iscritti all’a.a.. Sono 
considerati solo gli iscritti 
ai corsi ex d.m. 270/2004. 
In presenza di più carriere 
si considera quella con il 
giorno di avvio più 
recente. 
 

Anagrafe Nazionale degli 
Studenti 
Situazione iniziale a.a. 
2017/2018 e a.s. 2018 

C_e Proporzione di Laureati 
occupati a un anno dal Titolo 
(LM, LMCU)  

Laureati (LM, LMCU) occupati 
a un anno dall'acquisizione del 
Titolo di studio 

Laureati intervistati 
 
 

ALMALAUREA 
Situazione inziale: indagine 
2019 riferita agli sbocchi 
occupazionali dei laureati 
dell’a.s. 2017. 

C_f Proporzione di studenti 
beneficiari di borsa di studio 
rispetto agli studenti idonei 
per le borse del diritto allo 
studio regionale (d.lgs. 
68/12). 
 

Iscritti (L, LM, LMCU e 
Dottorato di ricerca) 
beneficiari di borsa di studio 
regionale (d.lgs. 68/12). 

Iscritti (L, LM, LMCU e 
Dottorato di ricerca) idonei 
alla borsa di studio 
regionale (d.lgs. 68/12). 

Rilevazione dell’ufficio di 
statistica effettuata presso 
gli Enti regionali per il DSU 
o presso gli Atenei, ove 
previsto da apposita legge 
regionale. 
Situazione inziale a.a. 
2017/2018. 

C_g Proporzione di studenti 
beneficiari di intervento di 
supporto finanziato 
dall’Ateneo 
 

Iscritti (L, LM, LMCU e 
Dottorato di ricerca) 
beneficiari di interventi di 
supporto finanziati 
dall’Ateneo. Sono considerati 
gli studenti con le seguenti 
causali per la variabile ANS2 
“Descrizione interventi di 
supporto”: “PU”, “PB”, “PT”, 
“MA”, “PA”, “”PG”, “PI”, “CA”, 
“CT”, “PS”, “CS”, “AL”, “TA”, 
“DA”, “IM”, “BS”. 
Per il primo e il secondo ciclo, 
sono considerati solo gli iscritti 
ai corsi ex d.m. 270/2004. In 
presenza di più carriere si 
considera quella più recente.  

Iscritti (L, LM, LMCU e 
Dottorato di ricerca). Per il 
primo e il secondo ciclo, 
sono considerati solo gli 
iscritti ai corsi ex d.m. 
270/2004. In presenza di 
più carriere si considera 
quella più recente.  

Anagrafe Nazionale degli 
Studenti e post lauream 
Situazione inziale, a.a. 
2017/2018 

Obiettivo D - INTERNAZIONALIZZAZIONE 
D_a Proporzione di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti 
Numero di CFU conseguiti 
all'estero per attività di studio 
o tirocinio in atenei stranieri o 
imprese straniere maturati tra 
il 1/1 ed entro il 31/12 da 
studenti iscritti. Sono 
considerati solo gli iscritti ai 
corsi ex dm 270/2004, escluse 
le sospensioni. 

Numero di CFU conseguiti 
tra il 1/1 ed entro il 31/12 
da studenti 
iscritti. Sono considerati 
solo gli iscritti ai corsi ex 
d.m. 270/2004, escluse le 
sospensioni. 

Anagrafe Nazionale Studenti 
Situazione iniziale, iscritti 
a.a. 2017/2018 e CFU a.s. 
2018. 

D_b Proporzione di Dottori di 
ricerca che hanno trascorso 
almeno 3 mesi all’estero 

Dottori di ricerca che hanno 
trascorso almeno 90 giorni, 
anche non consecutivi, 
all'estero. 

Dottori di ricerca Anagrafe Nazionale Studenti 
– PL 
Situazione inziale, valore 
più elevato tra a.s. 2017 
e a.s. 2018. 

                                                 
2 Si fa riferimento alle variabili ANS, incluso il PL, relative a DSU e contribuzione studentesca. 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

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

Iscritti al primo anno di corso 
dei corsi di Dottorato che 
hanno conseguito il Titolo di 
accesso all’estero. Vengono 
presi in considerazione gli 
avvii di carriera a un corso di 
dottorato del ciclo 
corrispondente, con tipo di 
invio diverso da I.  
In presenza di più di più 
carriere, si considerano quelli 
più recente e si escludono 
quelle che nello stesso anno 
accademico hanno una 
sospensione o una chiusura 
per motivo diverso da L.  
Per identificare il titolo di 
provenienza (spedizione 2) si 
prende in considerazione il 
primo titolo inviato, con tipo 
laurea "EE", Ateneo di 
provenienza "998", Nazione di 
provenienza con esclusione 
dei valori 998, 999 o IT tra 
quelli dichiarati come utilizzati. 
Se nessun titolo è stato 
indicato come utilizzato allora 
si prende in considerazione il 
primo titolo (con eccezione dei 
titoli di laurea triennali e dei 
diplomi di scuola superiore) 
caricato correttamente in 
ANS-PL e, in mancanza 
dell’informazione, si considera 
il titolo più recente (sempre 
escludendo le triennali e i 
diplomi di scuola 
superiore) inviato con una 
spedizione 7 in ANS Nuovo 
Ordinamento. 
In caso di compresenza di un 
titolo italiano e uno estero 
viene preso in considerazione 
quest'ultimo 

Iscritti al primo anno di 
corso dei corsi di 
Dottorato. Vengono presi 
in considerazione gli avvii 
di carriera a un corso di 
dottorato del ciclo 
corrispondente, con tipo di 
invio diverso da I.  
In presenza di più di più 
carriere, si considerano 
quelli più recente e si 
escludono quelle che nello 
stesso anno accademico 
hanno una sospensione o 
una chiusura per motivo 
diverso da L. 
 
 

Anagrafe Nazionale Studenti 
– PL. 
Situazione iniziale a.a. 
2018/2019 

D_d Proporzione di laureati (L, LM, 
LMCU) entro la durata 
normale dei Corsi che hanno 
acquisito almeno 12 CFU 
all’estero nel corso della 
propria carriera universitaria 

Laureati (L, LM, LMCU) entro 
la durata normale dei Corsi 
che hanno acquisito almeno 
12 CFU all’estero nel corso 
della propria carriera presso 
l’Ateneo. E’ considerata la 
carriera più recente del 
laureato. 

Laureati (L, LM, LMCU) 
entro la durata normale 
dei Corsi. E’ considerata la 
carriera più recente del 
laureato. 

Anagrafe Nazionale Studenti 
Situazione iniziale, a.s. 2018 

D_e Numero di Corsi di Studio nei 
quali almeno il 20% degli 
studenti ha acquisito almeno 
12 CFU all’estero nel corso 
della propria carriera 
universitaria 

Numero di Corsi di Studio nei 
quali almeno il 20% degli 
studenti ha acquisito almeno 
12 CFU all’estero nel corso 
della propria carriera 
universitaria, con riferimento 
alla media del triennio 
precedente. Sono considerati 
solo gli iscritti ai corsi ex d.m. 
270/2004. Sono escluse le 
carriere che nello stesso anno 
accademico hanno una 
sospensione o una rinuncia. In 
presenza di più carriere si 
considera quella più recente. 

Non applicabile Banca dati dell'offerta 
formativa e Anagrafe 
Nazionale degli Studenti. 
Situazione inziale, triennio 
a.a. 2016/2017 - a.a. 
2018/2019. 

D_f Proporzione di studenti iscritti 
al primo anno (L, LM, LMCU) 

Iscritti al I anno (avvii di 
carriere al I anno di corso), a 

Iscritti al I anno (avvii di 
carriere al I anno di 

Anagrafe Nazionale 
Studenti. 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

che hanno conseguito il titolo 
di accesso all’estero 

corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale e a Ciclo Unico 
(ordinamento ex d.m. 
270/2004) in possesso di un 
titolo di studio conseguito 
all'estero. Per gli iscritti L e 
LMCU è considerato il diploma 
mentre per gli iscritti LM è 
considerato il titolo di accesso. 
Sono considerati i titoli esteri 
con tipo laurea "EE", Ateneo 
di provenienza "998" e 
Nazione di provenienza con 
esclusione dei valori “998”, 
“999” o IT. Se nessun titolo è 
stato indicato come utilizzato 
allora si prende in 
considerazione il primo titolo 
caricato correttamente 

corso), a corsi di laurea L, 
LM e LMCU  (ordinamento 
ex DM 270/2004). 

Situazione iniziale, a.a. 
2018/2019 
 

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

Numero di Corsi di Studio 
"internazionali" (L, LM, LMCU) 
così come definiti dal d.m. 
6/2019 ed eventuali modifiche 
successive 

Non applicabile Banca dati dell'offerta 
formativa 
Situazione iniziale, a.a. 
2019/2020 

D_h Chiamate dirette di studiosi 
dall’estero (articolo 1, comma 
9, legge 230/2005) 

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. 

Non applicabile Banca dati delle chiamate 
dirette e banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti) per 
Università Statali e archivio 
docenti per Università non 
Statali legalmente 
riconosciute. 
Situazione iniziale, a.s. 2018 

Obiettivo E – POLITICHE DI RECLUTAMENTO – SOLO UNIVERSITA’ STATALI 
E_a Proporzione di Professori di I 

e di II fascia assunti 
dall'esterno nel triennio 
precedente , sul totale dei 
professori reclutati e non già 
appartenenti ai ruoli 
dell'Ateneo 

Professori di I e di II fascia 
assunti dal 1/1/ al 31/12 del 
triennio non in servizio in 
posizioni strutturate presso 
l'Ateneo. Sono esclusi i 
professori nell'ambito di 
convenzioni di scambio tra 
Atenei Per "posizioni 
strutturate" vanno conteggiati 
solo ricercatori tipo a), tipo b), 
ricercatori tempo 
indeterminato e Professori II 
fascia (laddove applicabile).  

Professori di I e di II fascia 
assunti dal 1/1 al 31/12 
del triennio 

Banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti). 
Situazione inziale 1/1/2016 
– 31/12/2018 

E_b Proporzione di ricercatori di 
cui all'articolo 24, comma 3, 
lettere a) e b) sul totale dei 
docenti 

Ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3 in servizio al 
31/12 

Professori di I e II fascia a 
tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori 
di tipo a) e b) al 31/12 

Banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti). 
Situazione iniziale, al 31 
dicembre 2018 

E_c Riduzione dell'età media dei 
ricercatori a tempo 
determinato di cui all'art. 24, 
comma 3, lettera a) 

Età media dei ricercatori di cui 
all'art. 24, comma 3, lettera a) 
in servizio al 31/12 

Non applicabile Banca dati DALIA. 
Situazione iniziale al 31 
dicembre 2018. 

E_d Chiamate dirette di docenti  
(articolo 1, comma 9, legge 
230/2005) con esclusione di 
quelle dall’estero e non già in 
servizio presso l’Ateneo 

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 

Non applicabile Banca dati delle chiamate 
dirette, banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti), Anagrafe 
Nazionale degli Studenti e 
banca dati degli assegnisti. 
Situazione iniziale, a.s. 2018 
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COD_IND 
 

Indicatore Descrizione Numeratore Descrizione 
Denominatore 

Fonte dei Dati e 
situazione iniziale 

presso l’Ateneo. 
E_e Proporzione di ricercatori di 

cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera b) reclutati dall'esterno 
e non già appartenenti ai ruoli 
dell'Ateneo 

Ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3, lettera b) 
assunti dal 1/1/ al 31/12 e 
non già in servizio nell'ateneo 
come ricercatore di tipo a) 

Ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, 
lettera b) assunti dal 1/1 
al 31/12 

Banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti). 
Situazione iniziale, a.s. 2018 

E_f Proporzione di ricercatori di 
cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a), che hanno 
acquisito il dottorato di 
ricerca in altro Ateneo 

Ricercatori di cui all'art. 24, c. 
3, lettera a) al 31/12, che 
hanno acquisito il dottorato di 
ricerca in altro Ateneo 

Ricercatori di cui all'art. 
24, c. 3, lettera a) al 
31/12 

Banca dati PROPER 
(Dalia/Docenti), Anagrafe 
Nazionale degli Studenti 
post lauream e banca dati 
Dottorati 
Situazione iniziale al 31 
dicembre 2018. 

E_g Proporzione del personale TA 
a tempo indeterminato sul 
totale del personale TA 

Unità di personale tecnico – 
amministrativo a tempo 
indeterminato al 31/12 

Unità di personale tecnico 
– amministrativo al 31/12. 
Sono inclusi i Dirigenti, i 
lettori e i collaboratori a 
progetto (laddove 
presenti). 

Banca dati DALIA. 
Situazione iniziale al 31 
dicembre 2018. 

E_h Risorse per la formazione del 
personale TA (§) 

Risorse finanziarie impegnate 
per la formazione del 
personale tecnico – 
amministrativo al 31/12 

Non applicabile Fonte di Ateneo che richiede 
la validazione del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo. 

Con riferimento agli indicatori estratti dalla banca dati del Consorzio Universitario ALMALAUREA, gli Atenei non 
partecipanti al Consorzio che selezionano gli indicatori A_c, C_a, C_c e C_e, dovranno trasmettere alla 
competente Direzione Generale e, per conoscenza, al Consorzio ALMALAUREA, i dati relativi all’indicatore 
selezionato secondo le specifiche che saranno rese disponibili sul portale PRO3. Tale trasmissione dovrà essere 
assicurata alla presentazione del programma, in occasione del monitoraggio intermedio e della valutazione 
finale, secondo le scadenze definite all’articolo 3, comma 3 del presente decreto. 


