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 NOTA TECNICA n. 1 
 
 

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di 
risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere 

 

Indicatore 

a.1 

Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a (SSD) di base e caratterizzanti per 

corso di laurea e di laurea magistrale attivati 

Numero di docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti i corsi di laurea e di laurea 

magistrale attivati dall’Ateneo nell’a.a.t 

Numero di corsi di laurea e di laurea  magistrale attivati dall’Ateneo  nell’a.a. t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Archivio Docenti 2008 - 2009. 
Viene considerato il numero complessivo di professori e di ricercatori di ruolo (escluso fuori ruolo età) 
nell'Ateneo per il triennio indicato, come risultante dall'archivio docenti aggiornato al 31/12 del rispettivo 
anno di riferimento.  

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Banca dati dell'Offerta Formativa. 
 

 
 

Indicatore 

a.2 

Proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la 

laurea in un’altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale del 

relativo corso, aumentata di un anno 

Numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale nell’Ateneo nell’a.a.t, che hanno conseguito la 

laurea in un altro Ateneo in un numero di anni non superiore alla durata normale del relativo corso, 

aumentata di un anno 

Numero di immatricolati totali ai corsi di laurea magistrale  nell’Ateneo nell’a.a. t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010  
Il numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale nell'a.a t, che hanno conseguito la laurea in un 
altro Ateneo in un numero di anni non superiore alla durata normale della stessa, aumentata di un anno, 
viene calcolato considerando: - gli studenti inviati con la spedizione 1 (a.a. 2008/2009 – 2009/2010) che 
hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di coerenza e che risultano iscritti al primo anno di 
corso di laurea magistrale nell'a.a. t. - i laureati inviati con la spedizione 7 (a.a. 2007/2008 2008/2009) 
che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di coerenza ed e' stato verificato che gli studenti 
avessero conseguito la laurea in un altro Ateneo in numero di anni non superiore alla durata normale 
della stessa, aumentata di un anno. 

 

Dati 

DENOMINATORE 

 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti 2008/2009 – 2009/2010  
per calcolare il numero di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale nell'a.a. t vengono 
considerati gli studenti inviati con la spedizione 1 (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) che hanno superato sia i 
controlli sintattici che i controlli di coerenza e che risultano iscritti al primo anno di corso di laurea 
magistrale nell'a.a. t.  
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b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica 
 

Indicatore 

b.1 

Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca 

Numero di  professori di ruolo e di ricercatori di ruolo che hanno avuto giudizio positivo su PRIN, e FIRB 

nell’Ateneo nell’anno t 

Numero di  professori di ruolo e di ricercatori di ruolo appartenenti all’Ateneo nell’anno t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: PRIN 2008 e  2009; FIRB 2008 e 2010 
Viene preso in considerazione il numero di professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo che hanno ottenuto 

un giudizio positivo (cofinanziati e non cofinanziati) ai progetti PRIN e FIRB per gli anni indicati. In 
analogia con quanto previsto per la ripartizione del FFO 2010, per il FIRB si fa riferimento esclusivamente 
al programma “FUTURO e RICERCA" 

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: archivio Docenti 2008 – 2009 - 2010 
In analogia con quanto previsto per la ripartizione del FFO 2010, viene preso in considerazione il numero 
di professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo come risulta dall’archivio docenti aggiornato alla data di 
chiusura dei rispettivi bandi; per il FIRB viene fatto riferimento ai professori e ricercatori di ruolo 
“potenziali” (ovvero che potevano accedere al bando) 

Note: 

Al fine di mantenere l’omogeneità con le definizioni utilizzate per la ripartizione del FFO 2010 (v. DM 21 

dicembre 2010, n. 655), l’indicatore è ottenuto attribuendo peso pari a 0,7, per quanto riguarda il 

rapporto relativo al PRIN, e a 0,3 per quanto riguarda il rapporto relativo al FIRB (in ragione del peso 
assegnato a ciascuno di essi nella ripartizione del FFO 2010: PRIN=0,35; FIRB=0,15). 
 

 
 

Indicatore 

b.2  

 Tasso di attrattività del corso di dottorato  

Numero di ammessi al dottorato di ricerca attivati nell’Ateneo nell’a.a. t 
          1-                       

Numero di  partecipanti per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca nell’a.a. t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe dei dottorati anno 2008  e 2009 
Numero di ammessi ai corsi di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo nell'a.a 

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe dei dottorati anno 2008 e 2009 
Numero di partecipanti all’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo nell'a.a 

 
 

Indicatore 

b.1 - bis 

Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca 

Numero di  professori di ruolo e di ricercatori di ruolo che hanno effettuato almeno una pubblicazione 

scientifica nell’anno  t 

Numero di  professori di ruolo e di ricercatori di ruolo appartenenti all’Ateneo nell’anno t 

 

Note L’indicatore non è allo stato applicabile in quanto non sono disponibili i relativi dati. 
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c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti 
 

Indicatore 

c.1 

Rapporto fra CFU effettivi e CFU teorici 

Numero di CFU acquisiti dagli studenti nell’anno solare t 

Numero di CFU previsti per gli studenti iscritti nell’a.a. t -1 / t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 - 2009/2010 
Vengono considerati  i crediti inviati con la spedizione 6 - "ottenimento crediti formativi" (a.a. 2008/2009 

- 2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di coerenza. Di questi crediti sono 
considerati i soli sostenuti nell'anno solare di riferimento(a.s 2009 per gli iscritti  all’a.a. 2008/2009 e a.s. 
2010 per l’a.a. 2009/2010). 

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 - 2009/2010 
Vengono considerati gli studenti inviati con la spedizione 1 – “avvio carriera”  e con la spedizione 4 – 
“eventi di carriera” degli aa.aa. di riferimento che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli 
coerenza. Il numero degli studenti inviato con le spedizioni 1 e 2 viene moltiplicato per il numero dei CFU 
previsti per ciascuno studente indicato nelle predette spedizioni. 

 
 

Indicatore 

c.2 

 Proporzione di iscritti  che hanno svolto stage formativi esterni all’Università di 

appartenenza durante il corso di studi 

Numero di studenti iscritti nell’Ateneo che hanno avviato uno stage formativo esterno all’Università di  

appartenenza nell’a.a. t-1/t 

 

Numero di studenti iscritti nell’Ateneo nell’a.a. t-1/t 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 -  2009/2010  
Per calcolare il numero di studenti iscritti che nel a.a. t hanno svolto stage formativi esterni all'Università 
di appartenenza (che hanno dato luogo a CFU per la carriera dello studente) durante il corso di studi 
vengono considerati: - gli studenti inviati con la spedizione 1 (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) e la 
spedizione 4 (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di 
coerenza e che risultano iscritti nell'a.a. t. - i crediti inviati con la spedizione 6 (a.a. 2008/2009 - 
2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di coerenza ed e' stato verificato 
che gli studenti avessero acquisito dei CFU del tipo "Cfu stage".  

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 - 2009/2010.  
Sono stati considerati gli studenti inviati con la spedizione 1 - "avvio di carriere" (a.a. 2008/2009 - 
2009/2010) e la spedizione 4 - "eventi di carriera" (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) che hanno superato sia 
i controlli sintattici che i controlli di coerenza e che risultano iscritti nell'a.a. di riferimento. 

 
 

Indicatore 

c.2-bis 

Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso 

anno 

Numero di laureati dell’anno t nell’Ateneo che hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento 

del titolo 

Numero di laureati dell’anno t nell’Ateneo 

Note L’indicatore non è allo stato applicabile in quanto non sono disponibili i relativi dati. 
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d) i programmi di internazionalizzazione 
 
 

Indicatore 

d.1 

d.1 Valore medio tra: 

 

d.1.1  Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale 

(in regime di scambio e non) 

Numero di studenti iscritti nell’Ateneo nell’a.a. t-1/t che hanno partecipato a programmi di mobilità 

internazionale 

Numero di studenti iscritti nell’Ateneo nell’a.a. t-1/t 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 – 2009/2010 
Il numero degli studenti iscritti nall’Ateneo nell’a.a. che hanno partecipato a 
programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non) viene calcolato 
considerando : 

a) gli studenti inviati con la spedizione 1 e la spedizione 4 (per gli aa.aa. 
2008/2009 – 2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici che i 
controlli di coerenza e che risultano iscritti nello stesso a.a. 

b) i crediti inviati con la spedizione 6 (aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010), 
verificato che gli studenti abbiano acquisito dei CFU del tipo “Cfu altre 
istituzioni straniere”, che hanno superato sia i controlli sintattici che i 
controlli di coerenza  

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 - 2009/2010. 
Vengono considerati gli studenti inviati con la spedizione 1 - "avvio di carriere" 
(a.a. 2008/2009 - 2009/2010) e la spedizione 4 - "eventi di carriera" (a.a. 
2008/2009 - 2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli 
di coerenza e che risultano iscritti nell'a.a. di riferimento. 

 

 

d.1.2 Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale 

Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea magistrale  nell’Ateneo nell’a.a.t-1/t 

Numero di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale nell’Ateneo nell’a.a. t-1/t 

 

Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 – 2009/2010 
Vengono considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale  (ivi compresi 
gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico) inviati con la spedizione 1 - 
"avvio di carriera" (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) e la spedizione 4 - "eventi di 
carriera" (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) che risultano avere cittadinanza straniera 
che hanno superato sia i controlli sintattici che i controlli di coerenza e che 
risultano iscritti nell'a.a. di riferimento 

 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti a.a. 2008/2009 - 2009/2010. 
Vengono considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale  (ivi compresi 

gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico) inviati con la spedizione 1 - 
"avvio di carriera" (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) e la spedizione 4 - "eventi di 
carriera" (a.a. 2008/2009 - 2009/2010) che hanno superato sia i controlli sintattici 
che i controlli di coerenza e che risultano iscritti nell'a.a. di riferimento 

 

 

d.1.3 Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato 

Numero di studenti stranieri iscritti  ai corsi di dottorato dell’Ateneo  nell’a.a.t-1/t 

Numero di studenti  iscritti  ai corsi di dottorato  nell’Ateneo nell’a.a. t-1/t 
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Dati 

NUMERATORE 

Fonte dati: Anagrafe dei dottorati anno 2008 e 2009 
Numero di studenti con cittadinanza straniera iscritti  ai corsi di dottorato di 
ricerca dell’Ateneo  nell’a.a. di riferimento 

Dati 

DENOMINATORE 

Fonte dati: Anagrafe dei dottorati di ricerca anno 2008 e 2009 
Numero di studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell’Ateneo negli a.a. 
di riferimento 

 

 
 

Indicatore 

d.2 

Entità delle risorse acquisite dall’Unione europea e  da agenzie e enti, esteri e 

internazionali 

Entrate di bilancio dell’Ateneo nell’ anno t acquisite dall’Unione Europea e da agenzie e enti, esteri e 

internazionali 

Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro, nell’anno t 

 

 

Dati 

NUMERATORE 

Archivio di riferimento:  
    

Università statali      
Omogenea redazione conti consuntivi (riscossioni conto competenza e conto residui dell'anno di 
riferimento - valori in migliaia di euro) anni 2008 e 2009 
1230 (Contratti/convenzioni/accordi programma con Unione Europea)+  
1240 (Contratti/convenzioni/accordi programma con organismi pubblici esteri o internazionali) 
3210 (Trasferimenti correnti da parte dell’Unione Europea) 
3211 (Trasferimenti correnti da parte degli organismi pubblici esteri o internazionali) 
3410 (Trasferimenti per investimenti da parte dell’Unione Europea) 
3411 (Trasferimenti per investimenti da parte degli organismi pubblici esteri o internazionali) 

 
 Università non statali         

Vengono presi in considerazione i corrispondenti dati della rilevazione relativa all’omogenea 
redazione dei conti consuntivi (Modello G). 
 

 

Dati 

DENOMINATORE 

Archivio di riferimento:  
       
Università statali  

Omogenea redazione conti consuntivi (riscossioni competenza + residui dell’anno di riferimento) 
- valori in migliaia di euro) anni 2008 e 2009  
    
TOTALE (Totale entrate)-E600 (Partite di giro) - E400 (alienazione beni patrimoniali) - E500 
(prestiti) - E330 (Entrate da trasferimenti per investimento dallo Stato) - E340 (Entrate da 
trasferimenti per investimenti da altri soggetti) 

 
Università non statali         

Vengono prese in considerazione le entrate totali (Modello G) al netto delle voci (E330, E340, 
E400, E500, E600) rilevate con gli schemi della omogenea redazione dei conti consuntivi. 
 

 

 

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, 

ivi compreso il ricorso alla mobilità 

 

Indicatore 

e.1 

Proporzione di risorse disponibili  non impegnate  per la copertura costi del personale (di 

ruolo e non)  

Costo del personale (di ruolo e non) per l’Ateneo nell’anno t 
          1-                       

Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro, nell’anno t 
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Dati 

NUMERATORE 

Archivio di riferimento:  
 
Università statali       

PROPER- DALIA anni 2008 e 2009 (al 31 dicembre)      
Il Costo del personale per un dato anno è dato dalla somma delle "Spese per Assegni Fissi al 
Personale di Ruolo" e delle "Spese per assegni fissi al Personale a Tempo Determinato", con 
riferimento sia al personale docente che non docente, così come indicato nel sito PROPER 
dell'anno 2009. Gli oneri stimati (37,7%) sono inclusi nel calcolo del totale.  

 
Università non statali       

Vengono presi in considerazione i corrispondenti dati della rilevazione relativa all’omogenea 
redazione dei conti consuntivi (Modello G).  

 

Dati 

DENOMINATORE 

Archivio di riferimento:   
    
Università statali       

Omogenea redazione conti consuntivi (riscossioni conto competenza e conto residui dell’anno 
di riferimento) - valori in migliaia di euro) anno 2008 e 2009    

      

TOTALE (Totale entrate)-E600 (Partite di giro) - E400 (alienazione beni patrimoniali) - E500 
(prestiti) - E330 (Entrate da trasferimenti per investimento dallo Stato) - E340 (Entrate da 
trasferimenti per investimenti da altri soggetti)  

   
Università non statali         

Vengono prese in considerazione le entrate totali (Modello G) al netto delle voci (E330, E340, 
E400, E500, E600) rilevate con gli schemi della omogenea redazione dei conti consuntivi 

 


