
Allegato 2 – TABELLA RISULTATI OBIETTIVI STRATEGICI PARTICOLARMENTE RILEVANTI 2019  RELAZIONE PERFORMANCE 2019

OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE TARGET DESCRIZIONE DATI RICHIESTI

UNITA' ORGANIZZATIVA  

COMPETENTE A TRASMETTERE I 

DATI PER IL CALCOLO DEI 

RISULTATI

DATI
media triennio 

16/18
target annuale

valore 2019 

raggiunto 

singolo 

indicatore

peso singolo 

indicatore

valore 

raggiunto 

obiettivo 

strategico al 

31.12.2019

N iscritti 2016 al primo anno regolari internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello
MCAIII 4

N iscritti 2017 al primo anno regolari internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello
MCAIII 3

N iscritti 2018 al primo anno regolari internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello
MCAIII 4

N iscritti 2019 al primo anno regolari internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello
MCAIII 6

numero di iscritti in mobilità in uscita e in entrata  2016 SARI 144

numero di iscritti in mobilità in uscita e in entrata  2017 SARI 168

numero di iscritti in mobilità in uscita e in entrata  2018 SARI 167

numero di iscritti in mobilità in uscita e in entrata  2019 SARI 170

B7-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

Pubblicazione n. 1 catalogo catalogo delle infrastrutture e dei laboratori di ricerca
SARITTILO 

1 1 1 100/100 100

C1 - Riorganizzazione dei Servizi 

dell’Amministrazione centrale e 

dipartimentali

Approvazione progetto di 

riorganizzazione
1 progetto approvato progetto di riorganizzazione direzione generale 1 1 1 100/100 100

Documento ricognitivo della 

consistenza del patrimonio 

immobiliare

1 Documento documento SAT 1 1 1 30/100

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 Programma programma SAT 1 1 1 40/100

Numero aggiuntivo di laboratori di 

ricerca con certificazione ISO

n. 1 Laboratorio di ricerca con 

certificazione ISO nel 2019
n. di Laboratori di ricerca con certificazione ISO nel 2019

SARITTILO 
1 1 1 30/100

100

159,67 162,67 170,00

100/1003,67 3,72 6,00

100/100 100

A5-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 regolari 

internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello 

(da rilevare a fine dicembre)

Aumentare dell’1.5% rispetto 

alla media % attestata nel 

triennio 2016-2018

A6-Sostenere la mobilità 

internazionale di docenti e studenti 

dei corsi di studio di primo e 

secondo livello

Rapporto annuo medio (tra corsi di 

studio) tra il numero di iscritti in 

mobilità in uscita e in entrata e il 

totale degli iscritti 

Aumentare del 2 % rispetto 

alla media % attestata nel 

triennio 2016-2018

C8- Censimento, manutenzione e 

integrazione del patrimonio edilizio 

e sua utilizzazione razionalizzata in 

condizioni di sicurezza

100
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100100/1003,67 3,72 6,00

A5-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 regolari 

internazionali al complesso dei corsi 

dii studio di primo e secondo livello 

(da rilevare a fine dicembre)

Aumentare dell’1.5% rispetto 

alla media % attestata nel 

triennio 2016-2018

C14-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

Archivio online open access 

consultabile

1 Archivio online open access 

consultabile
Dati SBA DIREZIONE GENERALE 1 1 1 100/100 100

C25 - 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

≥ 1 Corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione MCAI 1 1 2 100/100 100

C26-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

≥ 1 Corsi di formazione in materia di trasparenza MCAI 1 1 2 100/100 100
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