
Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Finale anno 2019

Target

Target

71%

Iniziale 

Target

Finale anno 2019

Target

Target

90%

Target

2%

Dati riportati in dettaglio nel PAOT (Piano delle attività di orientamento e tutorato) 

approvato in SA e CdA rispettivamente del 29/01/2021 e 02/02/2021) 

Valore =1238/1651

Numeratore: database GOMP Be-smart, 

dati estratti al 31 Dicembre 2020; 

Denominatore: somma delle 

numerosita' di riferimento massima per 

costo 

standard  riferita al primo anno (DM 

585 8/8/2018). Per i  corsi di studio con 

programmazione degli accessi e' stato 

preso a riferimento il al numero di posti 

originariamente disponibili (100 per LM-

4 cu; 70 per L-17; 230 per LM-85bis)

Dati riportati in dettaglio nel PAOT (Piano delle attività di orientamento e tutorato) 

approvato in SA e CdA rispettivamente del 29/01/2021 e 02/02/2021) 

Database GOMP (estrazione del 

31/12/2020).

Si precisa che il valore e' stato  calcolato 

come variazione (da a.a. 2018/19 ad 

a.a. 2020/21) della percentuale di 

iscritti regolari in corso sul totale degli 

iscritti regolari 

Valore=3239/4887-3040/5175 

(66,28%-58,74%)

Dati riportati in dettaglio nel PAOT (Piano delle attività di orientamento e tutorato) 

approvato in SA e CdA rispettivamente del 29/01/2021 e 02/02/2021) 

Database GOMP (estrazione del 

31/12/2020).

Valore=1433/2030

(iscritti regolari triennale/tot 

iscritti triennale)

Database GOMP (estrazione del 

31/12/2020).

Il sostegno ai laureati (nella forma di premi di studio) e' stato convertito in supporto 

alla didattica a distanza per tutti gli studenti del primo anno con la consegna di 

dispositivi tablet 

5 - Elevare il numero di iscritti regolari internazionali (con titolo

di accesso conseguito all’estero) al complesso dei corsi di studio

di primo e secondo livello

Quota di iscritti al primo anno e

regolari internazionali al

complesso dei corsi di studio di

primo e secondo livello (da

rilevare a fine dicembre)

5%

Percentuale studenti 

stranieri immatricolati sul 

totale degli studenti 

immatricolati a.a. 2019-

2020

0,32%

300 Numero di domande 0

4 - Miglioramento degli strumenti di supporto

all’apprendimento (didattica interattiva ed a distanza)

Numero di corsi di studio e/o di

percorsi curriculari erogati con

didattica interattiva e a distanza

2 100%

3 - Massimizzazione della quota di iscritti regolari in corso ai

corsi di laurea triennale, anche nell’ottica di consentire il

tempestivo ingresso nel mondo del lavoro o l’eventuale

tempestivo accesso ai corsi di laurea magistrale biennali

Rapporto tra il totale degli iscritti

regolari in corso e il totale degli

iscritti ai corsi di laurea triennale

(da rilevare a fine dicembre)

75%

Rapporto tra il totale degli 

iscritti regolari in corso e il 

totale degli iscritti ai corsi 

di laurea triennale (da 

rilevare a fine dicembre)

70,60%

Rapporto tra il totale degli iscritti

regolari entro un anno fuori

corso e il totale degli iscritti ai

corsi di laurea triennale (da

rilevare a fine dicembre)

90%

Rapporto tra il totale degli

iscritti regolari entro un

anno fuori corso e il totale

degli iscritti ai corsi di

laurea triennale (da

rilevare a fine dicembre)

81,80%

Numero cumulato di domande

per premi di studio nel triennio ai

laureati meritevoli in corso

(entro la sessione di dicembre) di

primo e secondo livello che

presentano un elaborato finale o

una tesi finale su argomenti

individuati con appositi avvisi di

Ateneo e/o sulla base di intese

inter-istituzionali

81%

78%

1 – Innalzamento, oltre la somma delle numerosità di

riferimento massime delle classi (così come fissate per il calcolo

del costo standard unitario di formazione per studente in

corso), della complessiva numerosità delle iscrizioni regolari al

primo anno

Rapporto tra il numero

complessivo di iscritti regolari

(con il versamento di tasse e

contributi) al primo anno e la

somma delle numerosità di

riferimento massime delle classi

(da rilevare a fine dicembre)

>1
Indicatore obiettivo 

strategico
0,75

2 - Incremento del monte-iscritti regolari in corso al primo e

secondo livello

Variazione del numero di iscritti

regolari in corso al primo e

secondo livello rispetto all’a.a.

2018-2019

50%
Indicatore obiettivo 

strategico
7,50%

Iniziale

0.74

Target

0.93

Valore=1660/2030

(iscritti regolari triennale entro 

I FC/tot iscritti triennale)

Dati riportati in dettaglio nel PAOT (Piano delle attività di orientamento e tutorato) 

approvato in SA e CdA rispettivamente del 29/01/2021 e 02/02/2021) 

L'obiettivo già programmato 

con un target del 90% ha subito 

una accelerazione che ha 

portato ad un risultato del 

100% a causa dello stato di 

emergenza da Covid-19

D.R. n. 86 del 13/03/2020 e ss.mm.ii.

Database GOMP (estrazione del 

31/12/2020).

Valore=4/1238

(n. sudenti str/num tot immatr)

3,50%

66%

Finale anno 2019

0

Missione A - Istruzione Universitaria

Disponibilità dei corsi 

previsti nell’offerta 

formativa erogata per 

l’anno accademico in corso 

all’interno della 

piattaforma Moodle

10%

20%

100

Iniziale
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione A - Istruzione Universitaria

Target
n. studenti Erasmus studio 

+traineeship=68

Target
n. studenti incoming 

(Erasmus+Colafranceschi)=46

Target

2%

Target

0.5 %

Target

0.5 %

Target

1%

Finale anno 2019

Target

5

Target

In assenza di un dato consolidato alla 

data di rendicontazione, è stato fatto 

riferimento all'Indicatore ANVUR per 

l'anno solare 2019, valore 0,003=6/200. 

Si precisa, per pura informazione, che il 

valore corretto al 2020 (sempre fonte 

ANVUR, schede rilasciata a giugno 2021) 

è 9,1%

Numeratore: banca dati interna Ufficio 

Internazionale di Ateneo (iscritti al 

corso di laurea LM-4cu)

Valore=23/4887

Database ministeriale consultabile al 

link  

https://cercauniversita.cineca.it/php5/d

ocenti/cerca.php

Valore = 5 (2 nel 2020)

nel 2020

ING-IND/35 (RTD-A)

SECS-P/12 (RTD-B)

Valore=68/4887

Al numeratore sono considerati studenti Erasmus studio +traineeship

Il valore esatto degli studenti al denominatore è 4887, per mero errore riportato 

4886 in prima rendicontazione

Numeratore: banca dati interna Ufficio 

Internazionale di Ateneo

Denominatore: Database GOMP 

(estrazione del 31/12/2020).

Valore=46/4887

Al numeratore sono considerati studenti incoming Erasmus+accordo mobilità 

internazionale Colafranceschi

Il valore esatto degli studenti al denominatore è 4887, per mero errore riportato 

4886 in prima rendicontazione

Note Prot. 2581 e 2704 del 26 e 28 febbraio 2020Rettorato

Obiettivo non raggiunto neanche parzialmente causa emergenza pandemica

5

9 - Promuovere la partecipazione attiva della Rete delle

Rappresentanze Studentesche e delle Associazioni al

perseguimento delle missioni istituzionali

Numero di rapporti documentali

annui di attività di monitoraggio

e proposta frutto della

collaborazione tra delegati,

docenti e gruppi di

Rappresentanti di Studenti e

Associazioni

30
Indicatore obiettivo 

strategico.
0

7 - Sostenere i corsi di studio o i percorsi curriculari di primo e

secondo livello internazionali (con atenei stranieri, rilascio del

titolo congiunto, doppio o multiplo)

Rapporto tra il numero di iscritti

regolari in corso ai percorsi

internazionali e il numero totale

di iscritti

1-4%

Percentuale studenti 

internazionali iscritti al 

totale dei corsi di studio a 

carattere internazionale

8 – Estendere e rafforzare la copertura di Settori Scientifico-

Disciplinari di base e caratterizzanti per i corsi di studio di primo

e secondo livello attivi e potenziali

Numero di Settori Scientifico-

Disciplinari di nuova copertura,

anche con ricercatori a tempo

determinato di tipo A, utilizzabili

nell’ambito delle “risorse di

docenza di riferimento”

6 Stesso indicatore

8

3

studenti internazionali iscritti a LM-4cu 

=4%

6 - Sostenere la mobilità internazionale di docenti e studenti dei

corsi di studio di primo e secondo livello

Rapporto annuo medio (tra i

corsi di studio) tra il numero di

iscritti in mobilità in uscita e il

complesso degli iscritti

2-3%

Percentuale studenti in 

mobilità “outgoing” sul 

totale degli studenti iscritti

Rapporto annuo medio (tra i

corsi di studio) tra il numero di

iscritti in mobilità in entrata e il

complesso degli iscritti

Numero annuo medio (tra i corsi

studio) tra professori/ricercatori

in mobilità in entrata per

iniziativa del corso di studio e il

complesso dei

professori/ricercatori del corso di

studio

1-2

Percentuale 

professori/ricercatori in 

mobilità in entrata per 

iniziativa del corso di 

studio sul totale dei 

professori/ricercatori del 

corso di studio (mediato 

tra tutti i corsi di studio, 

per anno)

0%

Proporzione di laureati (L, LM,

LMCU) che hanno acquisito

almeno 12 CFU all’estero entro la

durata nominale dei corsi

1%

Percentuale studenti che 

acquisiscono più di 12 CFU 

all’estero entro la durata 

nominale dei corsi

3%

1-2%

Percentuale studenti 

stranieri in mobilità 

“incoming” sul totale degli 

studenti iscritti

Numero annuo di

professori/ricercatori del corso di

studio in mobilità in uscita

1-2

Percentuale 

professori/ricercatori in 

mobilità in uscita

2

Numeratore: banca dati interna Ufficio 

Internazionale di Ateneo

Denominatore: Database GOMP 

(estrazione del 31/12/2020).
68/4886=1,4%

3%

indicatore:

indicatore:

1%

46/4886=0,9%
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione A - Istruzione Universitaria

Target

20

Iniziale

Target

700

Target

Target

4 (uno per area)

Target

1

Target

Rettorato

Incontri, con la partecipazione 

dei Direttori di Dipartimento,  

svolti nelle date: 21/10/2020, 

28/10/2020, 11/11/2020, 

3/12/2020. Elaborazione, 

trasmissione e discussione  

rapporto di monitoraggio su 

iscrizioni e indicatori strategici 

a.a. 2020/21

Area Orientamento e Tutorato Atti disponibili presso l'Area

Settore Job Placement

SEZIONE JOB PLACEMENT DEL SITO 

https://www.unirc.it/studenti/archivio_iniziative.php?sezione=90

VEDI ALLEGATO AL LINK 

https://www.unirc.it/documentazione/allegati_news/att_2021010250313_23792.pd

f

Revisione dei criteri per la

distribuzione del fondo annuale

di funzionamento dei

dipartimenti

1 Delibera SA e CdA 0

14 - Massimizzare la correlazione tra gli obiettivi strategici di

sistema pianificati e le risorse finanziarie allocate in bilancio

annuale-pluriennale

Documenti di previsione di

bilancio annuale-pluriennale che

esplicitano la relazione tra i

singoli obiettivi strategici di

sistema e le risorse finanziarie

allocate

2
Documento di bilancio 

previsionale

12 - Rafforzare il contatto degli studenti con Imprese e

Professionisti

Numero di incontri degli studenti

per area scientifico-disciplinare

con rappresentanti delle imprese

e del mondo professionale

12
Indicatore obiettivo 

strategico
7

13 - Divulgare i criteri di quantificazione del Fondo di

Finanziamento Ordinario e degli Indicatori ex D.Lgs. 49/2012,

promuovendo la loro ricaduta nella distribuzione interna delle

risorse e rispetto alle iniziative e attività formative

Numero cumulato nel triennio di

incontri per la divulgazione della

conoscenza dei criteri di

quantificazione del Fondo di

Finanziamento Ordinario e degli

Indicatori ex D.Lgs. 49/2012

12 Numero incontri annuali 4

1

0

4

10 - Promuovere l’organizzazione di attività in collaborazione

con gli Istituti scolastici di secondo grado

Numero di attività

seminariali/divulgative 

organizzate annualmente presso

gli Istituti scolastici di secondo

grado

50
Indicatore obiettivo 

strategico.
21

11 - Rafforzare i percorsi per l’acquisizione di competenze

trasversali e per l’orientamento con gli Istituti Scolastici di

secondo grado

Numero annuo di allievi delle

quarte e quinte classi scolastiche

coinvolti 

1000 Numero di allievi coinvolti 670

630

Fonte: Piano delle Attività di 

Orientamento e Tutorato (PAOT), a.a. 

2020-2021, approvato nelle adunanze 

del Senato Accademico del 29 gennaio 

2021 e del Consiglio d’Amministrazione 

del 2 febbraio 2021 

VEDI DETTAGLIO RISULTATO OB A10
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Iniziale

Target

1

Target

Target

Target

2

Target

1

Target

3

Target

4

Target

1

Iniziale

Target

0,7

1

Si rinvia alla sezione 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina717_enti-controllati.html 

in costante aggiornamento

e nello specifico

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6488_piano-operativo-

di-razionalizzazione-delle-societ-e-delle-partecipazioni-societarie_717.html

7 - Rafforzare la visibilità e la collaborazione in rete di

infrastrutture e laboratori di ricerca

Pubblicazione e diffusione di un

catalogo delle infrastrutture e dei

laboratori di ricerca

1 Numero di pubblicazioni 0,9
Area Ricerca Trasferimento tecnologico 

e terza missione
Il valore si riferisce alla percentuale di elaborazione del documento

6 - Migliorare gli effetti dell’opera di razionalizzazione e

gestione delle Partecipazioni di Ateneo

Creazione di un sistema

informativo sulle Partecipazioni

di Ateneo

1
Documento anagrafe e 

catalogazione partecipate
1

Responsabile ex settore Consorzi e 

Partecipate

Dato errato. Non risultano spin-off avviati nel 2020

5 - Promuovere la creazione di un incubatore d’Impresa Numero di incubatori d’Impresa 1 N. di Spin-off monitorati 4
Protocollo - Assegnazioni incarichi 

delegati del Rettore
Note prot 3997/2020; 4059/2020; 4121/2020; 4109/2020

Numero di Spin-off e Start-up

attivati nel triennio
15

N. di Spin-off 

operativamente avviati
1

E' stato erroneamente riportato il dato riferito ai due brevetti depositati nel 2019

4 - Promuovere la creazione e la visibilità di Spin-off e Start-up

in coerenza con le loro finalità regolamentari

Revisione regolamento in

materia di Spin-off e Start-up
1

Regolamento in materia di 

Spin-off e Start-up.
0

3 - Valorizzare le ricadute innovative della sperimentazione e

della ricerca
Numero di brevetti depositati 9

Numero di brevetti 

depositati
2

https://www.unirc.it/ricerca/progetti_finanziati.php

2 - Creare e sviluppare un archivio istituzionale online ad

accesso libero e gratuito dei prodotti della ricerca dell'Ateneo

Archivio online open access

consultabile
1

Numero tesi di dottorato 

consultabili
100%

Archivio istituzionale della ricerca 

dell’Ateneo (IRIS)

Relazione della Prof.ssa Marina Mancini - Coordinatrice scientifica del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo

100%

20%
(Contributi su rivista per docente per 

anno:

2011-2014=1,2

2015-2019=1,7)

Numero di progetti finanziati da

bandi competitivi internazionali

nazionali, regionali che

prevedono la

contrattualizzazione di giovani

ricercatori (possibilmente RTD-A

ed anche in SSD non coperti) e/o

l’acquisizione di attrezzature

avanzate di laboratorio

24

Numero di documenti 

pubblicati (Documento di 

sintesi sui progetti di 

ricerca finanziati da bandi 

competitivi relativo al 

periodo 2015 – 2019)

Target

1
1

Area Ricerca Trasferimento tecnologico 

e terza missione

Variazione di risultato di sistema

nel prossimo esercizio di

Valutazione della Qualità della

Ricerca

25%

Incremento del numero di 

prodotti di ricerca validi ai 

fini della VQR

34%

Database IRIS. Sono stati considerati  i 

valori medi annuali relativi al numero di 

contributi su rivista per docente

Valore=(B-A)/A, dove 

B=451/267  e A=349/278

 Missione B - Ricerca & Innovazione e Terza Missione

1 - Migliorare i risultati conseguiti nell’ultimo esercizio di

Valutazione della Qualità della Ricerca, anche attraverso

l’impulso della Commissione scientifica di Ateneo (art. 50 dello

Statuto di Ateneo)

Delibera del Senato Accademico

di attivazione della Commissione

scientifica di Ateneo

1

Delibera del Senato 

Accademico di attivazione 

della Commissione 

scientifica di Ateneo

1

E' stato erroneamente riportato il 

valore 1 in quanto la Commissione è 

stata Istituita con DELIBERA CDA 2019  

(si precisa che nella Relazione sulla 

Performance 2019 è stato rendicontato 

0 per un refuso che ha indotto in errore 

la rendicontazione 2020)

0
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

 Missione B - Ricerca & Innovazione e Terza Missione

Target

6

Target

5

9 - Valorizzare le potenzialità di erogazione di servizi conto-terzi Numero di servizi conto-terzi resi 30
Numero di servizi conto-

terzi resi
10 43 Dipartimenti Atti disponibili presso i Dipartimenti (informazioni richieste e trasmesse per e-mail)

Target

1

Target

10

Target

1

Target

1

Operatività di una rete di lavoro

permanente finalizzata a

promuovere e assistere la

partecipazione ai programmi di

finanziamento comunitario e per

la cooperazione internazionale 

Già a regime

Creazione di una pagina 

web contenente le 

informazioni sui bandi di 

finanziamento attivi

Iniziale

0
0

12 - Facilitare e incentivare la partecipazione ai programmi di

finanziamento comunitari e per la cooperazione internazionale

Numero annuo di avvisi interni

per l’incentivazione alla

partecipazione a programmi

comunitari e per la cooperazione

internazionale

1
Numero di avvisi 

pubblicati

Iniziale

0
0

Realizzazione special issue: 

https://www.mdpi.com/journal/sustain

ability/special_issues/Towards_Sustaina

ble_Engineering#editors con la 

pubblicazione di 13 articoli da parte di 

docenti UniRC

11 - Incentivare la mobilità di visiting professors
Numero di visiting professors in

entrata e in uscita
20

Numero docenti in visita 

presso sedi internazionali
0

10 - Incentivare la produzione scientifica pubblicata su riviste

“quotate” e frutto di collaborazioni intersettoriali intra-Ateneo,

di collaborazioni inter-Ateneo e internazionali

Avvisi interni annuali di

incentivazione delle

pubblicazioni scientifiche su

riviste ricadenti nei quartili Q1 e

Q2 (per i settori bibliometrici

delle aree da 1 a 8) e in classe A

(per i settori non bibliometrici

dell’area 8, relativamente alla

sub-area di Architettura, e delle

aree da 10 a 14)

3
Numero di avvisi 

pubblicati

Iniziale

0
1

2

Rettorato

Nuove reti tematiche:

- Processi chimici per la 

sostenibilità ambientale ed 

alimentare

- Life cycle thinking su 

innovazione e circolarità.

Numero di incontri di rete 30 Numero di incontri di rete 3
Numero di riunioni   preliminari  

alla creazione delle due nuove 

reti.

Le riunioni si sono tenute informalmente

8 - Creazione di reti tecnico-scientifiche tematiche stabili di

lavoro

Numero di reti attivate 10 Numero di incontri
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

 Missione B - Ricerca & Innovazione e Terza Missione

Iniziale

Target

3

Iniziale

Target

3

Iniziale

Target

1

Target -23%

30% (risente molto della pandemia)

Target

5%

Target

3

Iniziale:

Target:

6

1

CdA del

23/06/2020 (Stmicroelectronics Srl)

29/09/2020 (Fincalabria SpA)

13/02/2020 ( Convenzione con International School RC per realizzazione progetti 

formativi linguistici)

15 - Sostenere i servizi per l’acquisizione di competenze

trasversali e per l’orientamento resi dai laboratori di

ricerca/didattici

Numero di convenzioni stipulate

con gli Istituti scolastici di

secondo grado

40 Numero convenzioni 5
Area Orientamento, Tutorato e 

Jobplacement
Atti rinvenibili presso l'Area

14 - Rafforzare i rapporti istituzionali e lo scambio di know-how

con le Imprese
Numero di accordi stipulati 9 Imprese coinvolte 3 Settore Organi collegiali

Atti rinvenibili presso il Settore Ricerca e Dottorato

Quota di iscritti stranieri ai corsi

di dottorato
25%

Incremento rispetto al 

2019
20% Settore Ricerca e Dottorato Atti rinvenibili presso il Settore Ricerca e Dottorato

0

Quota di iscritti ai corsi di

dottorato di ricerca che svolgono

un periodo di studio e ricerca di

almeno 6 mesi all’estero con

riconoscimento di CFU

100%
Incremento rispetto al 

2019
Database interno Settore Ricerca e 

Dottorato

Corso Horizon Europe: come scrivere una proposta di ricerca competitiva

Corso Business plan e start up

Rinvenibile al link https://www.unirc.it/ricerca/dottorati.php0

Numero annuo di corsi di

specializzazione in

europrogettazione e

management della ricerca rivolti

ai dottorandi di ricerca, agli

assegnisti e al personale tecnico-

amministrativo di settore

1

Numero di programmi del 

corso di europrogettazione 

e management della 

ricerca

1 Settore Ricerca e Dottorato
Progettare e Finanziare la Ricerca

Rinvenibile al link https://www.unirc.it/ricerca/dottorati.php

1

Numero annuo di corsi

specialistici trasversali rivolti ai

dottorandi di ricerca iscritti al

secondo e al terzo anno

3
Numero di corsi 

specialistici erogati
2 Settore Ricerca e Dottorato

13 - Rafforzare, anche attraverso la riattivazione e l’impulso

della Scuola di Dottorato di Ricerca, la preparazione dei

dottorandi di ricerca (studenti di terzo livello) alla

sperimentazione e alla ricerca, nonché per la

programmazione/progettazione delle attività di

sperimentazione e ricerca e incoraggiare i periodi di studio e

ricerca all’estero. Incrementare l’attrattività internazionale dei

corsi di dottorato.

Numero annuo di corsi di

preparazione di base (ad

esempio sulle metodologie per lo

svolgimento della ricerca, sulla

ricerca bibliografica, sulla

statistica applicata alla ricerca,

ecc.) rivolti ai dottorandi di

ricerca iscritti al primo anno

3

Numero di corsi di 

preparazione di base 

rivolti ai dottorandi del 

primo anno

3 Settore Ricerca e Dottorato

Corso competenze multimediali

Corso di informatica/diritto dell’informatica

Corso di Analisi statistica di dati sperimentali

Rinvenibili al link https://www.unirc.it/ricerca/dottorati.php
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

 Missione B - Ricerca & Innovazione e Terza Missione

Target

3

Target

10

Target

1

Target

Target

1

Target

1

19 - Massimizzare la correlazione tra gli obiettivi strategici di

sistema pianificati e le risorse finanziarie allocate in bilancio

annuale-pluriennale

Documenti di previsione di

bilancio annuale-pluriennale che

esplicitano la relazione tra i

singoli obiettivi strategici di

sistema e le risorse finanziarie

allocate

2
Documento di bilancio 

previsionale
0

Documento: ANALISI DEL 

FONDO DI FINANZIAMENTO 

ORDINARIO (FFO) 2019 E DEGLI 

INDICATORI DI BILANCIO PER 

MARGINI D’AZIONE E 

PROGRAMMAZIONE DI ATENEO 

(prot. 0004127 del 15/04/2020)

2

Revisione dei criteri per la

distribuzione del fondo annuale

di funzionamento dei

dipartimenti

1 Delibera SA e CdA 0

18 - Divulgare i criteri di quantificazione del Fondo di

Finanziamento Ordinario e degli Indicatori ex D.Lgs. 49/2012,

promuovendo la loro ricaduta nella distribuzione interna delle

risorse e rispetto alle iniziative e attività di ricerca e di terza

missione

Numero cumulato nel triennio di

incontri per la divulgazione della

conoscenza dei criteri di

quantificazione del Fondo di

Finanziamento Ordinario e degli

Indicatori ex D.Lgs. 49/2012

12 Numero di report annuali 1 Protocollo di Ateneo - Rettorato

Gli eventi culturali sono stati pubblicizzati attraverso il sito web istituzionale

Numero di occasioni di

divulgazione in presenza del

Piano strategico di Ateneo ai

portatori esterni di interesse

3 Numero di eventi 1 Area Direzione Generale Giornata della Trasparenza 23/12/2020

Settore Organi collegiali

CdA del 31/01/2020

Accordo Quadro con Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) - Roma 

per attività di formazione e ricerca

Convenzione Quadro con l’Accademia di San Pietro - Sartirana Lomellina - Pavia per 

attività di reciproco interesse

CdA del 05/05/2020 - Accordo di Partenariato con Amministrazione Comunale di RC 

per partecipazione congiunta al bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo dal titolo “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione 

territoriale dell’Agenda 2030”

Atto esecutivo di Accordo Quadro tra Ateneo e GOM per la realizzazione

del Progetto di ricerca “Experiments in Health Economics”

17 - Rafforzamento delle occasioni di contatto con il mondo

delle associazioni e le famiglie nell’ambito del public 

engagement

Numero di eventi culturali aperti

al mondo delle associazioni e alle

famiglie

45 Numero di eventi culturali 13
https://www.unirc.it/comunicazione/ev

enti.php

16 - Rafforzamento dei rapporti istituzionali con altri Enti e

Istituzioni
Numero di accordi stipulati 9 Numero accordi stipulati 3
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Target Obiettivo raggiunto

1
 N. 11 decreti attuativi (vedi § 4.1 

Relazione Performance)

Iniziale 80%

Target

Integrazione del sito web

istituzionale con una sezione

dedicata alle comunicazioni

istituzionali di Rettore, Prorettori

e Delegati

Iniziale 80%

Target
Integrazione del sito web con

una sezione dedicata alla

comunicazione mediante social

Estensione ai Consigli di

Dipartimento dei servizi di

consultazione telematica degli

atti istruttori delle deliberazioni

delle adunanze e della

pubblicazione dei relativi

resoconti

Target

Target

1

2

4 - Coordinamento e monitoraggio dei Piani e Programmi di

Ateneo

Documento unico annuale di

sintesi coordinata dei Piani e

Programmi di Ateneo

3 Documento quadro 0

3 - Attivazione di un sistema informativo di indicatori dello stato 

dei risultati di Missione

Numero di rapporti informativi

semestrali sui risultati prodotti

dall’attività Didattica, di Ricerca e

di terza Missione

6

Numero di rapporti 

informativi semestrali 

prodotti

0

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/22935/coronavirus-pagina-informativa

80%

Le attività relative allo sviluppo del 

portale web sono state necessariamente 

messe in attesa per le priorità che sono 

sopraggiunte a causa dell’emergenza 

COVID per attivare i servizi online online 

per studenti., docenti e PTAB.100%

Integrazione del sito web

istituzionale con una sezione

dedicata alle interviste dei

laureati dall’Ateneo inseriti con

successo nel mondo del lavoro,

anche all’estero, nella

prospettiva che divenga la

sezione “Associazione Alumni

della Mediterranea”

Percentuale contenuti 

presenti nel portale Web
https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/22935/coronavirus-pagina-informativa

70%

2 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia della comunicazione e

della divulgazione delle iniziative e dei risultati delle attività

istituzionali

Funzionamento continuamente

attualizzato del nuovo sito web

istituzionale, in italiano e in

inglese

Già a regime

Percentuale di funzionalità 

attive del portale Web

Le attività relative allo sviluppo del 

portale web sono state necessariamente 

messe in attesa per le priorità che sono 

sopraggiunte a causa dell’emergenza 

COVID per attivare i servizi online per 

studenti., docenti e PTAB.

100%

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

1 - Riorganizzazione dei Servizi dell’Amministrazione centrale e

dipartimentali

Snellimento delle articolazioni

organizzative e “semplificazione”

delle procedure

Già a regime
Provvedimento 

riorganizzativo
Direzione Generale  N. 11 decreti attuativi 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina851_atti-amministrativi-

generali.html
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

Target

1

1

Adottato con D.R. n. 245 del 31.07.2020

Target

1

Target

1

Target

1

Relazione inviata con mail del 20/05/20217 - Allargamento delle superfici a verde
Variazione delle superfici a verde

attrezzato
100% Redazione progetto 100%

Delegato del Rettore per l'assetto del 

verde di Ateneo

6 - Attivazione dell’Azienda agraria (art. 49 dello Statuto di

Ateneo), anche attraverso intese inter-istituzionali e

finanziamenti esterni

Messa in funzione di una base

territoriale di campi didattico-

sperimentali nel settore agricolo,

agroalimentare e agroambientale

1
n. documenti  pianificatori 

e programmatori
50%

Delegato del Rettore per l'assetto del 

verde di Ateneo
Relazione inviata con mail del 20/05/2021

Testo unico sui principali

regolamenti di Ateneo
1

Approvazione del testo 

unico dagli organi collegiali 

e D.R. di approvazione

0

Predisposizione o revisione di

altri regolamenti di Ateneo
4

Approvazione di nuovi 

regolamenti dagli organi 

collegiali e D.R. di 

approvazione

Target

2
8

Atto organizzativo per la regolamentazione del flusso per la pubblicazione dei 

documenti all'Albo on Line - D.D. 125 del 16/12/2020

Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca - ex art. 1 comma 

254 legge 11 dicembre 2016 n. 232 - D.R. n. 213 del 4 luglio 2020

Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività per conto terzi - D.R. n. 23 del 

22.01.2020

Regolamento per la formazione e l’aggiornamento dell’Albo aperto on-line degli 

operatori economici e dei professionisti, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i. -  D.R. n. 381 del 21.12.2020

Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'albo on-line - D.R. n. 357 del 

25.11.2020

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - D.R. 

n. 18 del 20.01.2020

Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità 

a distanza delle prove d’esame di profitto e finali - D.R. n. 115 del 01.04.2020

Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute o riunioni collegiali in 

modalità telematica - D.R. n. 86 del 13.03.2020

Revisione regolamento di Ateneo

per l’istituzione di borse di studio

per il proseguimento della

formazione dei giovani più

promettenti

1

Approvazione del nuovo 

regolamento dagli organi 

collegiali e D.R. di 

approvazione

Target

1
0

Revisione regolamento in

materia di Dottorato di Ricerca
1

Approvazione del nuovo 

regolamento dagli organi 

collegiali e D.R. di 

approvazione

Target

1

Adottato con D.R. n. 245 del 

31.07.2020

1

Approvazione del nuovo 

regolamento dagli organi 

collegiali e D.R. di 

approvazione

Target

1
0

5 - Revisione coordinata dei regolamenti di Ateneo

Regolamento generale di Ateneo

(art. 71.1 dello Statuto)
1

Approvazione del nuovo 

regolamento dagli organi 

collegiali e D.R. di 

approvazione

0

Regolamento per l’attività di

ricerca dell’Ateneo (art. 71.2

dello Statuto)
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Allegato 3 - Relazione sulla Performance 2020 TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI PIANO INTEGRATO 2020/2022 CON EVIDENZE RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

Target

1

iniziale

Target

50%

Iniziale:

4

Target:

nr. progetti programmati

Target 0

100%

In considerazione dell’emergenza 

sanitaria sono state approvate le Linee 

guida operative per la ripresa delle 

attività istituzionali in presenza per 

l’anno accademico 2020/2021 – Fase 

3 e del Protocollo sicurezza 

anticontagio Fase 3, approvati con 

D.R. 267 del 14 settembre 2020 e con 

D.R. 307 del 27 ottobre 2020

Inizio

Target

4

Mail trasmissione del certificato da Bureau Veritas in data 26/02/2020
3

Numero aggiuntivo di laboratori

di ricerca con certificazione ISO
1

Numero di laboratori con 

certificazione ISO
4

1 Laboratorio certificato con data 

10/02/2020

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/22446/consegnati-i-lavori-di-

urbanizzazione-della-cittadella-universitaria

Piano di interventi per la

sicurezza nei luoghi di lavoro
1

Approvazione Documento 

inerente alle Prime 

valutazioni sulla sicurezza 

dei luoghi di lavoro

Parco progetti di manutenzione

straordinaria del patrimonio

immobiliare

1 n. progetti 5

Progetto di realizzazione della strada di 

collegamento tra i plessi di Architettura, 

Ingegneria e Agraria nell’ambito della 

cittadella universitaria

Livello di realizzazione delle

opere pubbliche già avviate al 31

dicembre 2018

100%

% completamento opere 

pubbliche programmate, 

progettate e/o già avviate

40%
A causa pandemia la realizzazione delle opere pubbliche hanno subito un 

rallentamento
30%

Programma triennale delle opere

pubbliche 2019-2021, con

aggiornamento annuale (ex art.

21 del D.Lgs. 50/2016 e

successive modificazioni ed

integrazioni e D.M. Infrastrutture

e dei Trasporti n. 14/2018)

3

Programma triennale delle 

opere pubbliche 2019-

2021, con aggiornamento 

annuale (ex art. 21 del 

D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni 

ed integrazioni e D.M. 

Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14/2018)

1 CdA 23/06/2020

Unico documento ricomprendente la consistenza e lo stato di utilizzo del 

patrimonio

Target

30%

Programma di razionalizzazione

dell’uso degli ambienti di studio,

di laboratorio e di lavoro

1

Documento sullo stato di 

utilizzo degli ambienti di 

Ateneo

Iniziale

0
1 ex Servizio autonomo Tecnico prot 5770 del 05/06/2020

Target

100%

8 - Censimento, manutenzione e integrazione del patrimonio

edilizio e sua utilizzazione razionalizzata in condizioni di

sicurezza

Documento ricognitivo della

consistenza del patrimonio

immobiliare

1

Documento ricognitivo 

della consistenza del 

patrimonio immobiliare

Iniziale 

0

1 ex Servizio autonomo Tecnico prot 5770 del 05/06/2020
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Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

Piano operativo annuale per il

monitoraggio e la

razionalizzazione della spesa

3

Documento di certificazione

energetica del patrimonio

immobiliare

1

Iniziale

Target

Utilizzazione di un sistema

informativo per la gestione della

rendicontazione

Già a regime 1

Iniziale:

Target:

2

Iniziale:

Target

2

Iniziale 2

Target

2

Bollettino trimestrale di Ateneo,

anche in lingua
1

Riviste di Ateneo specializzate, di

cui almeno due riviste indicizzate

sui principali database scientifici

internazionali

3

Integrazione del sito web

istituzionale con una sezione

dedicata

Già a regime

Sono stati attivati sia il servizio centralizzato di proposte di acquisto (nota prot. 13794 del 

22.12.2020) sia il servizio centralizzato  di document delivery (nota prot. Dip. Agraria 421 del 

07.04.2020).

0

Sono stati attivati sia il servizio 

centralizzato di proposte di acquisto 

(nota prot. 13794 del 22.12.2020) sia il 

servizio centralizzato  di document 

delivery (nota prot. Dip. Agraria 421 del 

07.04.2020).

14 - Messa a sistema e sviluppo, in rete con il Sistema

Bibliotecario di Ateneo, dell’insieme delle attività editoriali

svolte nell’Ateneo per la divulgazione e la pubblicazione delle

iniziative nonché della produzione scientifica (Mediterranea

University Press). Valorizzazione riviste open access d’Ateneo

Il presente obiettivo non presenta indicatori e target per l’anno 2020

0

13 - Razionalizzazione del funzionamento e potenziamento del

Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Struttura/Infrastruttura 

centralizzata per la gestione delle

risorse, delle attività e dei servizi

1 Nuovi servizi centralizzati SBA

Scheda monitoraggio inserita su banca dati Cineca, entro il 30/04/2020, come da 

nota MIUR prot 15171 del 04/12/2019
1

12 - Ottimizzazione dei servizi di trasporto da e verso la

cittadella universitaria e dell’accessibilità interna con percorsi

specifici

Attuazione di un piano di

mobilità da e verso la cittadella

universitaria

Già a regime

Numero di mezzi da 

acquisire per la rete di 

trasporto interna da e per 

la Cittadella Universitaria

2 CdA 05/05/2020 odg 2.26  prot 4741 2020

0

11 – Migliorare l’offerta di servizi per gli studenti con disabilità,

DSA e le fasce deboli

Rendiconto annuale dei servizi

mantenuti e/o sviluppati
3

Numero documenti di 

monitoraggio e 

programmazione

2
Area Servizi agli studenti, settore di 

competenza

9 - Monitoraggio e razionalizzazione della spesa per

approvvigionamento energetico
Obiettivo modificato nel  2020

10 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia di gestione delle attività

di rendicontazione dei finanziamenti ministeriali ed esterni

Creazione di un servizio in rete

con le Unità organizzative

dell’Amministrazione centrale e

dei dipartimenti dedicato alla

gestione delle attività di

rendicontazione

Già a regime

N. sistemi rendicontazione 0
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Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

Target

1

Iniziale

Target 

5

Iniziale 0

Target

Numero di sale di proiezione

multimediale in funzione
1 2

Iniziale

Target

1

Iniziale

Target

1

Iniziale

Target

6

Target

1

https://www.youtube.com/watch?v=ieBc1PK87Ps
1

20 - Sostenere i servizi di ambulatorio medico

Incremento del numero di servizi

medico-specialistici, anche

attraverso l’estensione delle

intese inter-istituzionali

30%

Numero di 

convenzioni/protocolli di 

intesa stipulati

0

19 - Sostenere i servizi musicali
Rendiconto annuale delle attività

realizzate
8 Numero attività avviate 1

staffetta musicale partita ufficialmente 

il 21 Giugno 2020 in occasione della 

“Giornata mondiale della musica”, 

dall’epicentro della prima ondata 

pandemica, Bergamo, e dalla sua 

18 - Valorizzare i risultati della partecipazione alla Fondazione

Piccolo Museo San Paolo

Pubblicazione di un repertorio

del patrimonio museale

condiviso in Fondazione

1 Numero attività avviate
Target

2
0

0

Numero di sistemi multimediali 

sperimentali per la conoscenza e 

la fruibilità dei beni ambientali e 

culturali.

1
Numero Centro 

multimediale realizzato
0

0

0

Cronoprogramma dell’obiettivo in 

ritardo a causa pandemia. Capitolati 

tecnici presenti

Numero dei poli museali

realizzati
3

Numero poli museali 

realizzati
0

3

17 - Creazione di nuovi servizi culturali a supporto alla Didattica,

alla Ricerca e alla Terza Missione

Numero di radio emittenti in

funzione
1

Numero progetti

16 - Integrazione dei servizi sportivi Nuovi servizi sportivi attivati 3 Numero convenzioni 3

CdA 16/12/2020

Protocollo d’intesa con il 

Comitato Italiano Paraolimpico 

per promuovere e sviluppare 

attività a favore delle persone 

con disabilità

Il presente obiettivo non è stato raggiunto. Tuttavia si segnala che il valore corretto 

da indicare a rendicontazione avrebbe dovuto essere 4 in quanto nel 2020 è stata 

stipulata n. 1 convenzione

15 - Integrazione dei servizi linguistici mediante intese con terzi Numero intese con terzi 2

Numero di 

convenzioni/protocolli di 

intesa stipulati

0
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Obiettivo strategico Indicatore di risultato Target 2021 Indicatore azione 2020 Target 2020 Risultati raggiunti 2020 FONTE DEI DATI VALORI ULTERIORI SPECIFICHE

Missione C - Servizi Istituzionali e Generali

0

l’attività di verifica di fattibilità è ancora in

corso e causa della particolare condizione

determinata dal Covid non è stato avviato

alcun contatto e/o visita presso strutture già

accreditate.

Per le stesse motivazioni è stato impossibile

l’avvio della sperimentazione prevista di

attività integrative, attraverso il

coinvolgimento di personalità extra

universitarie.

Per l’a.a. 2020/21 non è stato emesso il 

Bando per l’assegnazione dei posti studio 

causa Covid.

Target

20

Target

10

Target

1

Target

1

Target

1

Corso di formazione Valore PA "Trasparenza, Anticorruzione e Accountability nella 

P.A. gennaio/febbraio 2020

Corso di formazione on line "Recente evoluzione della disciplina anticorruzione"-28 

dicembre 2020

26 Monitorare gli adempimenti relativi agli obblighi di

pubblicazione derivanti dal D.Lgs. 33/2013 e iniziative di

comunicazione della trasparenza

Numero incontri di

formazione/informazione rivolti

a tutto il personale di ateneo

3 Numero incontri 1 Direzione Generale
Giornata della Trasparenza 23/12/2020

25 – Attuare misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno

della corruzione e fornire la massima informazione sulle

situazioni concrete di rischio anche attraverso la formazione

Numero incontri di

formazione/informazione rivolti

a tutto il personale di ateneo

3 Numero incontri 2 Direzione Generale

Posti riservati disponibili presso presso le Residenze universitarie

24 - Migliorare la capacità di programmazione e la tempestività

dell’acquisto di beni e servizi

Documenti di programmazione

triennale dell’acquisto di beni e

servizi, con aggiornamento

ciclico annuale

3
Delibera di adozione del 

Programma
1 Direzione Generale

CdA 23/06/2020 

pubblicato al link 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina837_atti-relativi-alla-

programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html

23 - Creazione di posti alloggio per professori e ricercatori Numero posti alloggio foresteria 40
Numero posti alloggio 

foresteria
10

1) Preliminare verifica  di fattibilità; 

a) l’attività è ancora in corso e causa della particolare condizione determinata dal 

Covid non è stato avviato alcun contatto e/o visita presso strutture già accreditate.

Per le stesse motivazioni è stato impossibile l’avvio della sperimentazione prevista 

di attività integrative, attraverso il coinvolgimento di personalità extra universitarie.

Per l’a.a. 2020/21 non è stato emesso il Bando per l’assegnazione dei posti studio 

causa Covid.

2021/22 , salvo complicazioni Covid, si procederà alla emissione del Bando 

sperimentando i format utilizzati nelle strutture già accreditate.

- in atto uno studio delle realtà virtuose dei collegi di merito in Italia che 

consentiranno un utile selezione dei possibili casi esportabili alla Residenza 

Universitaria di via Roma.

2) Rilievo e  analisi delle potenzialità e individuazione delle opere per adeguamento 

agli standard a quelli richiesti

Conversione dell’impianto termico della struttura da combustione a gasolio a quella 

a gas .

Tali lavori contribuiranno sensibilmente alla riduzione dei costi di produzione di 

acqua calda sanitaria e riscaldamento dei locali.

Rifacimento della facciata e del cortile (lato via B.Buozzi). Tali lavori hanno conferito 

alla struttura maggiori condizioni di sicurezza e migliorato e l’impatto visivo 

dell’edifico nel contesto urbano in cui si trova ubicato.

Predisposizione per realizzazione di una nuova  cucina di servizio per ogni piano 

della RUM. Tale attività aumenta l’offerta dei servizi e, di conseguenza, risolve il 

problema già sollevato dagli studenti ospitati di  l’affollamento del servizio cucina 

(servizio collettivo per piano per 12 studenti).

22 - Rafforzamento della capacità di accoglienza di studenti

stranieri internazionali e visiting professors
Numero di posti alloggio riservati 60

Numero posti alloggio 

effettivamente disponibili
10 Posti riservati disponibili presso presso le Residenze universitarie

21 - Accreditamento ministeriale della residenza universitaria di

Via Roma

Atto di accreditamento

ministeriale tra le residenze di

merito

1

Primo livello di 

sperimentazione degli 

standard dei Collegi di 

Merito

DELEGATO DEL RETTORE PER LA 

RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MERITO 

DI VIA ROMA 
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