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Nel presente rapporto sono riportati alcuni risultati di sintesi dell’analisi costi-efficienza dei 
servizi amministrativi erogati dall’Università degli Studi di Catania, svolta nell’ambito della 
partecipazione dell’Ateneo al Progetto “Good Practice” edizione 2019/20 (anno di rilevazione 2019) e 
edizione 2018/19 (anno di rilevazione 2018), coordinato dal MIP-Politecnico di Milano. 
I risultati dell’Ateneo sono confrontati con quelli registrati dagli Atenei aderenti al modulo di efficienza 
del progetto, pari a 28, per l’edizione 2018/19 e, pari a32, per l’edizione 2019/20, di cui si riporta 
l’elenco.  
Gli atenei sono raggruppati in cluster dimensionali:  

o Atenei piccoli: studenti < 10.000 
o Atenei medi: 10.000 < studenti < 20.000 
o Atenei grandi: 20.000<studenti<40.000 
o Atenei mega: studenti > 40.000 

 
Il protocollo utilizzato per l’edizione GP 2019/20 è stato modificato ed ampliato rispetto a quello delle 
edizioni precedenti, pertanto si effettueranno dei confronti tra i risultati delle due edizioni in oggetto, 
qualora possibile. 
 
Nell’edizione GP 2019/20 sono stati mappati 53 servizi nell’ambito della rilevazione di efficienza 
riconducibili a 5 macro-aree che raggruppano: Servizi di supporto al Personale, Servizi di supporto agli 
Studenti, Servizi di supporto alla Ricerca, Infrastrutture, Servizi Bibliotecari, Supporto ospedaliero e 
Supporto tecnico all’attività di ricerca. Nello specifico: 

1. Amministrazione: servizi relativi alla pianificazione, alla contabilità, alla comunicazione e al 
personale 

2. Infrastrutture: servizi relativi agli interventi edilizi, agli approvvigionamenti e ai sistemi 
informativi  

3. Didattica: servizi relativi al supporto della didattica per i docenti e gestione dei servizi per gli 
studenti  

4. Ricerca: servizi relativi alle attività di ricerca 
5. SBA/SMA: servizi relativi al sistema bibliotecario e museale 

 
La tabella 1 elenca nel dettaglio tutti i servizi rientranti nelle macro-aree. 
 
L’analisi è finalizzata alla misurazione dei servizi amministrativi di supporto in termini di costo totale, 
costo unitario e FTE (full time equivalent: n. di persone a tempo pieno per svolgere un’attività). Essa è 
condotta in modo gerarchico misurando, innanzitutto, le risorse complessive per l’Ateneo, poi le risorse 
assegnate a ciascun servizio, caratterizzato da un set di attività. Le risorse sono mappate con riferimento 
al personale interno, collaboratori e personale esterno coinvolto nella gestione dei servizi 
amministrativi. 
La misura scelta per l’analisi di efficienza è il costo del personale. Il costo unitario è calcolato 
rapportando il costo totale del personale dedicato ad un servizio (rilevando il costo del personale e la % 
di tempo dedicato a ciascun servizio) sul driver1, che rappresenta una proxy dell’output del servizio.  
Solo per i per i servizi "edilizia interventi sul costruito", “sistemi informativi” e “servizi generali e 
logistici” il costo unitario è stato calcolato, oltre che in modo tradizionale, anche sommando al costo del 
personale dedicato al servizio il relativo costo rilevato in contabilità. 
 
Al fine di analizzare i risultati di efficienza in modo combinato con quelli di efficacia percepita sui servizi 
erogati dall’Ateneo, sono riportati anche gli esiti delle indagini di customer satisfaction sui servizi 
amministrativi relativi all’edizione GP 2019/20, rivolte ai docenti, dottorandi e assegnisti (CS - DDA), al 
personale tecnico amministrativo (CS – PTA) e agli studenti (CS – studenti I anno e CS studenti iscritti 
agli anni successivi al I). Gli utenti rispondono agli items previsti nelle varie indagini esprimendo un 
giudizio su una scala da 1 a 6, dove 1 corrisponde all’essere in totale disaccordo con l’affermazione o del 
tutto insoddisfatto della prestazione, mentre 1 corrisponde all’essere in totale accordo con 
l’affermazione o pienamente soddisfatto della prestazione.  
                                                           
1 Vedi legenda driver servizi pagg. 14-16 
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Elenco Atenei aderenti al modulo di efficienza 

Ateneo GP 2018/2019 GP 2019/20 

BERGAMO ✓ ✓ 
BOLOGNA (M) ✓ ✓ 
CASSINO ✓ ✓ 
CATANIA (M) ✓ ✓ 
CHIETI  ✓ 
FERRARA ✓ ✓ 
FIRENZE (M) ✓ ✓ 
GENOVA ✓  
INSUBRIA ✓ ✓ 
IUAV ✓ ✓ 
FEDERICO II  ✓ 
MACERATA  ✓ 
MESSINA ✓ ✓ 
MILANO BICOCCA  ✓ 
PADOVA (M) ✓ ✓ 
PALERMO (M) ✓ ✓ 
PARMA ✓ ✓ 
PARTHENOPE  ✓ 
PAVIA ✓ ✓ 
PERUGIA STRANIERI ✓ ✓ 
PIEMONTE ORIENTALE ✓  
POLIBA ✓ ✓ 
POLIMI (M) ✓ ✓ 
POLITO ✓ ✓ 
ROMA SAPIENZA (M)  ✓ 
SALENTO ✓ ✓ 
SALERNO ✓ ✓ 
SASSARI ✓ ✓ 
SIENA ✓ ✓ 
TORINO (M) ✓ ✓ 
TRENTO ✓ ✓ 
VENEZIA ✓ ✓ 
URBINO ✓ ✓ 
VERONA ✓ ✓ 
TOTALE 28 32 

(M): mega Ateneo 
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Tabella 1: Elenco servizi raggruppati per macro-categorie 
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Cruscotto efficienza –confronto UniCT con media complessiva atenei aderenti al GP 2019/20 

 
Il cruscotto di efficienza (tabella 2) è costruito sulla base di tre indicatori di prestazione dei servizi aggregati per macro area: 

- % investimento: rappresenta la percentuale di spesa per il personale impegnato sul servizio  

- % accentramento: rappresenta la percentuale di FTE (full time equivalent) impegnato sul servizio allocato in amministrazione centrale 

- costo unitario: costo totale del personale impegnato sul servizio/driver servizio  

 

Viene riportato lo scostamento della prestazione di UniCT rispetto al benchmark (media degli atenei) e il valore minimo e massimo dell’intera 
distribuzione. 
 
Uno scostamento positivo del costo unitario rileva una peggiore prestazione in termini di efficienza (maggiore costo unitario del servizio rilevato su Unict 
rispetto al costo medio unitario degli atenei aderenti al progetto) 
Uno scostamento negativo del costo unitario rileva una migliore prestazione in termini di efficienza (minor costo unitario del servizio rilevato su unict 
rispetto al costo medio unitario degli atenei aderenti al progetto) 
 
 
La tabella 3 riporta due indicatori di prestazione per ciascun servizio: 
 

- % investimento: rappresenta la percentuale di spesa per il personale impegnato su ciascun servizio  

- costo unitario: costo totale del personale impegnato su ciascun servizio/driver specifico servizio  

Il driver rappresenta una “proxy” dell’otput del servizio. I driver sono elencati nella legenda riportata da pag. 14. 

 

Il dato registrato da UniCT è messo a confronto con la media calcolata sull’intera distribuzione degli atenei partecipanti e con la media calcolata all’interno 

del cluster dei mega atenei, all’interno della quale è collocato l’Ateneo di Catania. 
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Tabella 2 – cruscotto efficienza 

Macro-area Prestazione UniCT 

Benchmark 

(media 

Atenei) 

Driver macro area 

[unità misura costo unitario] 

Scostamento 

UniCT - media 

atenei 

Minimo 

distribuzione 

Massimo 

distribuzione 

AMMINISTRAZIONE 

% Investimento 32,14% 31,45% - 1% 20,89% 43,94% 

% Accentramento 75% 80% - -5% 58% 100% 

Costo unitario 27,72 € 26,06 € 
Valore totale dei proventi + 

costi [€/mgl€] 
6% 15,47 € 58,87 € 

DIDATTICA 

% Investimento 19,98% 24,46% - -4% 16,21% 48,22% 

% Accentramento 57% 69% - -12% 28% 100% 

Costo unitario 209,70 € 386,61 € N iscritti I e II liv [€/studente] -46% 134,40 € 945,27 € 

INFRASTRUTTURE 

% Investimento 29,34% 22,92% - 6% 14,44% 31,93% 

% Accentramento 70% 80% - -10% 53% 100% 

Costo unitario 98,40 € 92,41 € 
Mq interni (inclusi corridoi) 

[€/mq] 
6% 33,68 € 170,14 € 

RICERCA 

% Investimento 9,03% 13,16% - -4% 5,06% 23,83% 

% Accentramento 44% 36% - 8% 8% 100% 

Costo unitario 433,02 € 289,64 € 
Proventi prog ricerca naz + 

internaz + c/terzi [€/mgl€] 
50% 36,84 € 757,31 € 

SBMA 

% Investimento 9,51% 8,01% - 1% 4,29% 13,49% 

% Accentramento 20% 85% - -65% 20% 100% 

Costo unitario 90,93 € 107,67 € Utenti potenziali [€/utente] -16% 34,70 € 304,27 € 
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Tabella 3: Confronto percentuale investimento e costo unitario sui singoli servizi tra UniCT e media atenei e mega atenei 

 

Macro 

aree
Servizi

% incidenza 

UniCT

% incidenza 

media mega 

atenei

% incidenza 

media 

atenei

Costo unitario 

UniCT

Delta CU 

UniCT 

mega 

Delta CU 

UniCT 

atenei

AMM-01.01 Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione 2,61% 2,27% 2,54% 20,64 € 3,1% -14,2%

AMM-01.02 Pianificazione delle risorse umane 1,18% 0,93% 0,90% 208,78 € 18,6% 18,0%

AMM-01.03 Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR 1,65% 1,27% 1,53% 10.701,74 € 10,0% -16,3%

AMM-01.04 Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità 2,73% 2,66% 2,95% 2,35 € -2,2% -10,3%

AMM-01.05 Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura) 6,02% 3,46% 3,34% 81,94 € -16,7% -5,9%

AMM-01.06 Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi) 1,65% 1,62% 1,73% 128,71 € 2,1% 0,6%

AMM-01.07 Affari istituzionali e supporto organi collegiali 2,40% 2,67% 2,68% 1.278,43 € -49,1% -44,9%

AMM-01.08 Affari legali 2,51% 1,51% 1,66% 435,55 € 42,2% 32,9%

AMM-01.09 Comunicazione esterna e relazioni coi media 1,49% 1,67% 1,66% 1.417,02 € -79,2% -64,8%

AMM-01.10 Merchandising, sponsorship e fundraising 0,18% 0,25% 0,23% 78,32 € 363,0% 1402,5%

AMM-01.11 Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale 1,94% 1,50% 1,69% 151,91 € 22,4% 11,2%

AMM-01.12 Servizi sociali e welfare 0,12% 0,46% 0,53% 16,93 € -67,5% -76,1%

AMM-01.13 Gestione amministrativa personale non strutturato 2,53% 1,89% 1,79% 764,58 € 36,3% 70,7%

AMM-01.14 Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente 0,64% 0,53% 0,55% 452,65 € 49,1% 191,5%

AMM-01.15 Gestione amministrativa personale strutturato 3,61% 3,32% 3,37% 626,73 € -1,0% -8,2%

AMM-01.16 Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni 0,89% 0,99% 0,91% 1.055,22 € 82,5% 170,1%

DID-03.01 Orientamento in entrata 0,97% 0,93% 1,12% 43,36 € -15,8% -33,3%

DID-03.02 Gestione alloggi (vita collegiale) 0,07% 0,11% 0,13% 0,70 € -54,4% -64,6%

DID-03.03 Gestione mense 0,03% 0,05% 0,07% 0,34 € -46,4% -62,1%

DID-03.04 Gestione borse di studio 0,98% 0,67% 0,73% 512,21 € 23,7% -18,9%

DID-03.05 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti 6,59% 4,31% 5,01% 69,16 € 20,9% -4,1%

DID-03.06 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione 1,57% 1,83% 2,06% 6.891,11 € -26,8% -37,5%
DID-03.07 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività 

didattica
2,69% 2,33% 2,65% 24,78 € -93,2% -94,7%

DID-03.08 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning 0,17% 0,54% 0,57% -

DID-03.09 Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea 1,39% 1,18% 1,53% 295,77 € 24,6% -30,0%

DID-03.10 Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea 0,94% 0,67% 0,82% 22.933,56 € 40,8% -11,5%

DID-03.11 Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea 0,37% 1,07% 1,11% 79,61 € -58,0% -72,7%

DID-03.12 Orientamento in uscita 1,05% 0,72% 0,85% 71,81 € 53,1% -29,0%

DID-03.13 Internazionalizzazione studenti 1,22% 1,49% 1,68% 421,97 € 50,2% 57,1%

DID-03.14 Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA 0,18% 0,62% 0,65% 309,79 € -87,5% -81,5%

DID-03.15 Supporto alle gestione ospedaliera 1,66% 11,58% 8,13% 740,91 € -84,4% -72,2%

DID-03.16 Supporto alle gestione veterinaria 0,03% 0,33% 0,34% 71,50 € -85,2% -91,2%

DID-03.17 Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica e veterinaria 0,07% 0,39% 0,34% -
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Macro 

aree
Servizi

% incidenza 

UniCT

% incidenza 

media mega 

atenei

% incidenza 

media 

atenei

Costo unitario 

UniCT

Delta CU 

UniCT 

mega 

Delta CU 

UniCT 

atenei
INFR-02.01 Edilizia_Nuovi interventi edilizi 0,82% 0,80% 0,84% 19,12 € -39,4% -53,5%
INFR-02.02 Edilizia_Interventi sul costruito 3,19% 2,23% 2,21% 5,68 € 66,7% 59,6%

INFR-02.03 Approvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all esecuzione del contratto 2,07% 1,58% 1,70% 23,82 € 6,2% 9,5%

INFR-02.04 Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto 2,30% 1,25% 1,38% 262,03 € 176,5% 120,3%

INFR-02.05 Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto 0,81% 0,71% 0,71% 14,69 € -5,1% -99,5%

INFR-02.06 Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta 6,80% 3,73% 3,72% 11,56 € -19,2% -18,5%

INFR-02.07 Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi 5,85% 4,72% 4,67% 10,43 € 52,5% 26,7%

INFR-02.08 ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa 1,42% 1,74% 1,73% 110,65 € -20,8% -13,6%

INFR-02.09 ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi 1,57% 1,75% 1,73% 122,69 € -14,6% -1,1%

INFR-02.10 Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza 4,51% 3,23% 3,28% 642,39 € 65,7% 62,9%

RIC-04.01 Gestione trasferimento tecnologico 0,48% 0,46% 0,50% 2.045,61 € -67,5% -68,5%

RIC-04.02 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati 1,16% 1,15% 1,16% 807,05 € -52,8% -65,2%

RIC-04.03 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati 1,36% 1,68% 1,82% 76,21 € 65,2% 31,7%

RIC-04.04 Supporto alla gestione del conto terzi 1,13% 1,28% 1,14% 367,52 € 122,2% -63,5%

RIC-04.05 Supporto tecnico all'attività di ricerca 4,91% 9,21% 9,25% 530,52 € -33,1% -34,0%

SBMA-05.01 SBA_Gestione risorse online e digitali 1,31% 0,76% 0,78% 14,71 € 132,3% -87,3%

SBMA-05.02 SBA_Gestione patrimonio cartaceo 2,07% 1,64% 1,65% 1,87 € -4,3% -79,6%

SBMA-05.03 SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office 1,87% 1,90% 1,84% 17,87 € -13,8% -10,4%

SBMA-05.04 SBA_Gestione front-office biblioteche 3,34% 2,95% 2,84% 49,27 € 56,2% -95,9%

SBMA-05.05 Gestione museale e/o archivistica 0,92% 1,45% 1,20% 0,38 € -99,4% -99,5%
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Il grafico 1 riporta i risultati dell’analisi di efficienza mettendo a confronto i dati UniCT con quelli dei mega atenei partecipanti alle edizioni GP 2018/19 
e 2019/20, con riferimento al: 

- Costo per studente (costo unitario): calcolato come rapporto del costo del personale impiegato sui servizi amministrativi sul numero totale di 
studenti iscritti ai corsi di studio. 

- Numero unità di personale tecnico amministrativo impiegato ogni 100 studenti. 
 

Grafico 1 - Costo per studente e numero unità di personale TA per 100 studenti iscritti - confronto UniCT e media mega Atenei. Edizioni GP 2018/19 e 
2019/20 
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Il grafico 2 presenta il confronto della percentuale di investimento UniCT sui servizi - in termini di percentuale del costo del personale impiegato sui 

servizi rientranti in ciascuna macro-area sul costo totale del personale - con la percentuale media calcolata all’interno dei cluster dei mega atenei e dei 

grandi atenei. 

 

Grafico 2 - Incidenza del costo del personale dedicato ai servizi per macro-area sul costo totale del personale –confronto UniCT con media mega Atenei e 

grandi atenei aderenti GP 2019/20 
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Il grafico 3 riporta il confronto tra lo scostamento della percentuale di investimento UniCT sui servizi - in termini di percentuale del costo del personale 

impiegato sui servizi rientranti in ciascuna macro-area sul costo totale del personale - con la percentuale media calcolata all’interno dei cluster dei mega 

atenei e dei grandi atenei. Viene altresì riportato il confronto dello scostamento del risultato complessivo della customer satisfaction UNICT sui servizi, 

con lo scostamento registrato all’interno dei cluster dei mega e dei grandi atenei: 

- Var IC (UNICT – media mega e media grandi): indica lo scostamento della percentuale di investimento sul servizio UniCT rispetto allo scostamento 

delle medie dei cluster. É positivo nel caso di un maggior investimento registrato per UniCT 

- Var CS (UNICT – media mega e media grandi): indica lo scostamento del risultato di customer registrato per UniCT sul servizio rispetto allo 

scostamento delle medie dei mega e grandi atenei. É positivo nel caso il livello medio di soddisfazione registrata per UniCT è superiore rispetto 

alle medie dei cluster. 

 

Grafico 3 - Confronto scostamento investimento su macro-aree con scostamento soddisfazione perpecita su servizi rispetto alla media dei mega e dei grandi 
atenei 
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Il grafico 4 mette a confronto i risultati di tutti gli Atenei aderenti al progetto GP nelle due edizioni 2018/19 e 2019/20, in termini di variazione del costo 

per studente e del grado di soddisfazione percepita (rilevazioni DDA e PTA) nell’edizione GP 2019/20 rispetto a quella precedente: 

- Delta CS 2019-2020 (DDA – PTA): indica la variazione positiva o negativa del grado di soddisfazione complessivo percepito sui servizi da parte 

dei docenti, dottorandi e assegnisti (rilevazione DDA) e da parte del personale tecnico amministrativo 

- Delta costo per studenti 2019-2020: indica la variazione del costo per studente tra la rilevazione 2019/20 e la precedente.  

 

Grafico 4 – Confronto tra i risultati delle edizioni GP 2018/19 e GP 2019/20 registrati in ciascun Ateneo partecipante al progetto  
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Il grafico 5 mette a confronto i risultati di tutti gli Atenei aderenti al progetto GP nelle due edizioni 2018/19 e 2019/20, in termini di variazione del costo 

per studente e del grado di soddisfazione percepita (rilevazione studenti) nell’edizione GP 2019/20 rispetto a quella precedente: 

- Delta CS 2019-2020 (Studenti I anno e studenti iscritti agli anni successivi al I): indica la variazione positiva o negativa del grado di soddisfazione 

complessivo percepito sui servizi da parte degli studenti. 

- Delta costo per studenti 2019-2020: indica la variazione del costo per studente tra la rilevazione 2019/20 e la precedente.  

 

Grafico 5 – Confronto tra i risultati delle edizioni GP 2018/19 e GP 2019/20 registrati in ciascun Ateneo partecipante al progetto  
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Legenda driver per servizio 

  

Macro 

area
Servizio Driver

AMM-01.01 Gestione e predisposizione Budget e controllo di 

gestione
Valore tot dei proventi prev + Valore tot dei costi prev

AMM-01.02 Pianificazione delle risorse umane
N PTA tempo indeterminato + N PTA tempo determinato + N Docenti + N ricercatori tempo det + 

N ricercatori tempo indet

AMM-01.03 Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e 

Gestione ANAC & ANVUR

50%*(N corsi laurea accreditati + N corsi dottorato accreditati) + 50%*N dipartimenti 

accreditati 

AMM-01.04 Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità Valore totale dei Proventi + Valore Totale Costi 

AMM-01.05 Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto 

a pagamento fattura)
N fatture acquisti + N documenti Generico Uscita

AMM-01.06 Gestione contabile personale strutturato e non (da 

registrazione contratto a pagamento compensi)

N Docenti + N docenti a contratto + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA 

tempo determinato + N PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL) + N dottorandi + N 

assegnisti di ricerca + N specializz, master e perfez + N collaboratori a progetto 

AMM-01.07 Affari istituzionali e supporto organi collegiali N delibere CDA + N delibere Senato

AMM-01.08 Affari legali
N Docenti + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA tempo determinato + N 

PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL)

AMM-01.09 Comunicazione esterna e relazioni coi media N comunicati stampa

AMM-01.10 Merchandising, sponsorship e fundraising Fatturato fundraising e spons

AMM-01.11 Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale

N Docenti + N docenti a contratto + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA 

tempo determinato + N PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL) + N dottorandi + N 

assegnisti di ricerca + N specializz, master e perfez + N collaboratori a progetto

AMM-01.12 Servizi sociali e welfare
N Docenti + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA tempo determinato + N 

PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL) + N dottorandi + N assegnisti di ricerca

AMM-01.13 Gestione amministrativa personale non strutturato N docenti a contratto + N. collaboratori a progetto +  N. assegnisti + N.dottorandi

AMM-01.14 Gestione delle attività di formazione del personale TA 

e docente
N ore formaz erogate PTA, DOC + N utenti fruitori formazione (sia PTA e DOC)

AMM-01.15 Gestione amministrativa personale strutturato
N Docenti + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA tempo determinato + N 

PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL)

AMM-01.16 Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e 

esterni
N dom parte concor PTA e DOC + N richieste di mob PTA e DOC
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Macro 

area
Servizio Driver

DID-03.01 Orientamento in entrata
 Atenei: N immatricolati 

Scuole: Scuole_N partecip corsi orient

DID-03.02 Gestione alloggi (vita collegiale)
Atenei: N iscritti I e II livello 

Scuole: Scuole_N allievi ospitati 

DID-03.03 Gestione mense
Atenei: N iscritti I e II livello 

Scuole: Scuole_N pasti erogati

DID-03.04 Gestione borse di studio N domande totali borse studio

DID-03.05 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: 

Gestione esami, carriere e supporto agli studenti
N iscritti I e II liv

DID-03.06 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: 

Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa
N corsi laurea accreditati

DID-03.07 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: 

Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica
N di insegnamenti attivati

DID-03.08 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: 

Supporto attività di e-learning
N di CDS in e-learning + N MOOC + N fruitori MOOC

DID-03.09 Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di 

corsi accademici post-laurea
N dottorandi + N specializz, master e perfez

DID-03.10 Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta 

formativa accademica post-laurea
N corsi dottorato accreditati

DID-03.11 Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica 

accademica post-laurea
N dottorandi + N specializz, master e perfez 

DID-03.12 Orientamento in uscita
Atenei: N laureati + N stagisti e tirocinanti 

Scuole: Scuole_ N allievi ordinari

DID-03.13 Internazionalizzazione studenti N stud stranieri CdL e Dott + N Studenti in mobilità entrata + N Studenti in mobilità uscita

DID-03.14 Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA
N personale mobilità entrata_L + N personale mobilità uscita_L + N personale mobilità entrata_S 

+ N personale mobilità uscita_S

DID-03.15 Supporto alle gestione ospedaliera N pers convenz con medicina + N specializzandi medicina

DID-03.16 Supporto alle gestione veterinaria N pers convenz con medicina

DID-03.17 Supporto alla sperimentazione clinica, infrastrutture 

di ricerca e formazione medica e veterinaria
-
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Macro 

area
Servizio Driver

INFR-02.01 Edilizia_Nuovi interventi edilizi Budget annuale nuovi int ed 

INFR-02.02 Edilizia_Interventi sul costruito Mq interni (inclusi corridoi)

INFR-02.03 Approvigionamenti_Pianificazione e supporto 

amministrativo all esecuzione del contratto
Costo per approvvigionamenti

INFR-02.04 Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-

procurement fino alla firma del contratto
Valore spese economia

INFR-02.05 Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino 

alla firma del contratto
Valore procedure pubbliche

INFR-02.06 Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio 

posta
N documenti protocollati

INFR-02.07 Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), 

locali e arredi
Mq interni (inclusi i corridoi)

INFR-02.08 ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa

N Docenti + N docenti a contratto + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA 

tempo determinato + N PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL) + N dottorandi + N 

assegnisti di ricerca + N specializz, master e perfez + N collaboratori a progetto 

INFR-02.09 ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi

N Docenti + N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N PTA tempo determinato + N 

PTA tempo indeterminato + N collab linguistici (CEL) + N dottorandi + N assegnisti di ricerca + N 

specializz, master e perfez + N collaboratori a progetto + N docenti a contratto

INFR-02.10 Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza N ticket catalogo dei serv gen

RIC-04.01 Gestione trasferimento tecnologico N dom brevetto depositate + N spinoff e startup

RIC-04.02 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-

award per progetti presentati 
N prop prog (naz, loca, inter)

RIC-04.03 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-

award per progetti finanziati
Proventi prog ricerca naz + Proventi prog ricerca internaz 

RIC-04.04 Supporto alla gestione del conto terzi Proventi prog ricerca c/terzi 

RIC-04.05 Supporto tecnico all'attività di ricerca
 'N Docenti + N docenti a contratto+ N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N 

dottorandi + N assegnisti di ricerca + N specializz, master e perfez 

SBMA-05.01 SBA_Gestione risorse online e digitali N risorse elettroniche pagam

SBMA-05.02 SBA_Gestione patrimonio cartaceo 70%*Nuove acquisiz doc cartacei + 30%*Patrimonio cartaceo disp

SBMA-05.03 SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e 

back office

N Docenti + N docenti a contratto+ N ricercatori tempo det + N ricercatori tempo indet + N 

dottorandi + N assegnisti di ricerca + N specializz, master e perfez + N iscritti I e II liv

SBMA-05.04 SBA_Gestione front-office biblioteche N prestiti effettuati

SBMA-05.05 Gestione museale e/o archivistica N beni museali catalogati
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