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In ossequio alle disposizioni su "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e 

consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti 

il monitoraggio degli obiettivi" di cui all'art. 29 del DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni), si riportano di seguito alcuni indicatori conformi all'articolo 19 del 

DLgs 91/2011, secondo il quale "le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di 

previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato Piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio (...) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne 

i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 

realizzati": 

 

a) Spesa € 40.000 per l’orientamento universitario, € 60.000 per la comunicazione ed 

informazione pubblica di Ateneo ed € 2.780 per la pubblicità 

 obiettivo: promuovere e potenziare l’immagine dell’Ateneo, attraverso mirate 

politiche di orientamento universitario ed adeguati sistemi di comunicazione; 

 indicatore: numero immatricolati a.a. 2015/2016 e biennio successivo; 

 risultato atteso per l'indicatore: ulteriore incremento del numero degli immatricolati 

nel 2015/2016 rispetto al corrente a.a. 2014/2015 (che ha già fatto segnare un 

progresso rispetto all'a.a. 2013/2014) e più netta ripresa nel biennio successivo. 

 

b) Spesa € 893.000 per la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione dei 

ricercatori impegnati nella attività di docenza 

 obiettivo: garantire la complessiva tenuta dell’offerta formativa e il miglioramento dei 

risultati dell’offerta formativa medesima; 

 indicatore: rapporto tra CFU erogati da docenti interni e CFU complessivamente 

erogati; 

 risultato atteso per l'indicatore: incremento del suddetto rapporto per l'a.a. 

2014/2015 e per il biennio successivo. 

 



 

 

 

c) Spesa € 1.000.000 per finanziare la ricerca “di base” 

 obiettivo: assegnare risorse ai ricercatori (singoli o gruppi), secondo criteri premiali, 

per finanziare ricerche; 

 indicatore: rapporto tra progetti presentati/finanziati; 

 risultato atteso per l'indicatore: incremento progetti finanziati rispetto all’anno 2014.  

 

d) Stanziamenti di bilancio per sostenere gli imprescindibili interventi edilizi di 

manutenzione straordinaria e continuare gli interventi di messa a norma e sicurezza sul 

patrimonio immobiliare dell’Ateneo 

 obiettivo: riqualificazione e messa a norma e sicurezza degli immobili di proprietà 

dell'Ateneo; 

 indicatore: numero interventi di manutenzione straordinaria e numero interventi di 

messa a norma e sicurezza in rapporto agli interventi rispettivamente individuati 

come necessari; 

 risultato atteso per l'indicatore: valore prossimo all'unità entro l'arco del triennio per 

entrambi gli indicatori; 

 

e) Stanziamenti di bilancio per politica di riqualificazione energetica sugli immobili di meno 

recente costruzione 

 obiettivo: risparmi nella spesa corrente grazie alla riqualificazione energetica di 

immobili di proprietà dell'Ateneo; 

 indicatore: numero interventi di riqualificazione energetica in rapporto agli interventi 

programmati; 

 risultato atteso per l'indicatore: valore prossimo all'unità entro l'arco del triennio per 

l'indicatore. 


