PROGRAMMAZIONE Triennale 2013/2015
Assegnazione 2015 (Su Monitoraggio 2014)
Il file excel allegato riporta il riepilogo delle assegnazioni totale e per anno di UNIPA per ognuna delle
linee di intervento.
La Normativa prevede per l’anno 2013 l’assegnazione integrale della quota destinata a ciascun
ateneo, e per gli anni 2014 e 2015:



l’assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota di competenza;
l’assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito di monitoraggio e verifica
annuale dei risultati della programmazione in relazione ai parametri (risultati/target) di
monitoraggio del programma.

Nel file excel per ciascuna linea di intervento è riportata la quota assegnata per il 2013 (interamente
ricevuta dall’ateneo), la quota teorica e quella effettiva a seguito del monitoraggio 2014 (conclusosi
a luglio 2015 e basato su dati ufficiali al 30 giugno 2015) e la quota prevista per il 2015, decurtata
delle perdite subite a seguito del monitoraggio 2014: la quota 2014 è stata infatti assegnata per
intero all’Ateneo (nell’FFO 2014) e le perdite saranno restituite all’Ateneo grazie alla riduzione della
quota 2015.
UNIPA non ha raggiunto il target previsto per alcune linee d’azione, cosa che ha portato, per il 2014,
ad una perdita di circa 100mila euro, corrispondente a circa 33mila euro non consolidate dal 2016.
Il monitoraggio 2015, che verrà condotto presumibilmente a giugno/luglio 2016, avrà due effetti:




un effetto immediato sulla quota variabile 2015: per ogni linea d’azione la quota variabile
(pari alla metà dell’importo annuo) effettivamente assegnata sarà proporzionale al valore
del corrispondente indicatore (o alla media dei corrispondenti indicatori, nel caso di linee
con più di un indicatore scelto dall’Ateneo, come la 1_1_a, 1_1_b, 1_2_e, 2_2_b);
un effetto sulla quota consolidabile: l’Ateneo vedrà consolidate (a valere sul FFO 2016-) solo
le quote (pari ad 1/3 di quanto percepito nel triennio) relative alle azioni il cui indicatore sul
triennio è >= 0.9, dovrà restituire quanto percepito nel triennio (in tre quote costanti a
valere sul FFO 2016-) se l’indicatore risulta < 0.6, e manterrà quanto percepito, anche se
l’importo non verrà consolidato, nella condizione intermedia (tra 0.6 e 0.9).

OBIETTIVO 1. PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Azione 1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti
Linea a. Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro
Indicatore a2 - Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'a.a. t-1.
Numeratore: Iscritti nell'a.a. 2014/2015 al secondo anno con almeno 12 CFU maturati entro il
31/12/2014 e relativi all'aa 2013/2014, sui corsi di laurea di primo livello (ordinamento DM 270)
Denominatore: Coorte di immatricolati sullo stesso corso nell'a.a. 2013/14

Fonte

N

D

I

I target 2014

I target 2015

Pro 3

3521

6713

0.525

0.57

0.6

L’Ateneo non ha raggiunto il target 2014.
In realtà l’ateneo avrebbe un numero sufficiente di matricole 13/14 che nel loro I anno di corso
acquisiscono 12 cfu, ma il problema sta nel fatto che un numero consistente di tali matricole si
iscrive inizialmente ad un corso di laurea e successivamente, per effetto di scorrimenti di
graduatoria, cambia, durante il I anno stesso, corso di laurea. Questo li esclude automaticamente dal
numeratore dell’indicatore, e pertanto deve essere trovata una soluzione (con Segreterie e SIA).

Indicatore scelto Ateneo - Numero di studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea magistrale in
rapporto agli studenti iscritti al primo anno L e LM dello stesso A.A.
Numeratore: Iscritti al I anno dei corsi di laurea magistrale nell'A.A. 2014/15
Denominatore: Iscritti al I anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale nell'A.A. 2014/15
Fonte

N

D

I

I target 2014

I target 2015

Cruscotto
CINECA

1968

7872

0.250

0.255

0.266

L’Ateneo non ha raggiunto il target 2014.
E’ ipotizzabile che abbia influito negativamente l’impossibilità di aggiornare i dati ufficiali (inviati
mensilmente con le spedizioni all’Anagrafe Nazionale Studenti - ANS). Infatti, per salvaguardare il
calcolo degli indicatori della parte premiale dell’FFO, su suggerimento del Ministero, sono state
sospese le spedizioni ANS da marzo a luglio 2015. Il mancato aggiornamento dei dati ha
probabilmente sottostimato gli indicatori PRO3.
Lo stesso indicatore, calcolato oggi (8/9/2015) a partire dalla fonte (dichiarata in fase di
proposizione dell’indicatore) “Cruscotto CINECA” è pari a 2111/(2111+5995)=0.26.
Linea b. Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti
Indicatore b1 - Numero di processi amministrativi dematerializzati.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

Ateneo

14

6

8

Indicatore b2 - Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

Ateneo

SI

SI

SI

Azione 2. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione
internazionale della ricerca e della formazione
Linea c. Attrazione di studenti stranieri
Indicatore c2 - Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in
possesso di titolo di studio conseguito all'estero

Fonte

N

D

I

I target 2014

I target 2015

ANS

4

1950

0.002

0.002

0.003

Linea d. Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello
anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio
Titolo
Indicatore d2 - Numero corsi di Laurea Magistrale internazionali (LM) con titolo congiunto, titolo
doppio o titolo multiplo.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

SUA

11

6

13

ATTENZIONE: il target 2015 non potrà essere raggiunto, perchè il dato definitivo è già noto ed è
pari a 10. Ciò comporterà una perdita nel 2015 dell’intera parte variabile, pari a € 141mila ed un
non consolidamento nel FFO dal 2016 di € 233mila.
Linea e. Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli
studenti
Indicatore e2 - Numero di studenti in mobilità all'estero.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

ANS

507

450

550

Indicatore e3 - Proporzione di CFU conseguiti all'estero.

Fonte

N

D

I

I target 2014

I target 2015

ANS

18023

1116621

0.016

0.013

0.015

Azione 3. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico
anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti
da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di
ateneo l'applicazione uniforme delle seguenti misure
Linea a. Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge
240/2010 di docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello
internazionale.
Indicatore a1 - Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di
reclutamento di cui all'art. 18 della Legge 240/10.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

ANS

SI

SI

SI

OBIETTIVO 2. DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
2. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le
seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel
quadro delle risorse attribuite.
b. Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto
alla didattica e alla ricerca
Indicatore b1 - Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

Ateneo

1

2

4

Indicatore b2 – Tempi di messa a regime del processo di unificazione e condivisione

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

ANS

SI

SI

SI

Azione 3. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi
Linea a. Accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale,
macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi
occupazionali
Indicatore a2 - Proporzione di corsi di studio (L, LMCU, LM) con un numero di iscritti al I anno
superiore alla numerosità minima.
Numeratore:Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) con un numero di iscritti al I anno superiore alla
numerosità minima a.a. 2014/15

Denominatore: Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) a.a. 2014/15

Fonte

N

D

I

I target 2014

I target 2015

ANS

109

122

0.893

0.975

0.990

Il valore 109 è sottostimato per effetto del blocco delle spedizioni ad ANS. Risultano in effetti 5 CdS
con numero di studenti non superiore alla numerosità minima:
LM-25 Ingegneria dell'Automazione
LM-63 Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private
LM-69 Agroingegneria
LM-73 Scienze Forestali ed Ambientali
LMR/02
Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del DLgs n42/2004)
Linea b. Riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi
universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di
studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualità della didattica e della ricerca
Indicatore b2 - Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) presenti in sedi decentrate.

Fonte

I

I target 2014

I target 2015

SUA

10

8

7

I canali attivati in sedi decentrate sono considerati come corsi in sedi decentrate.
Per questi ultimi due indicatori UNIPA non aveva avuto un finanziamento

ID.
LINEA

LINEA DI INTERVENTO

1_1_a

Azioni di orientamento in ingresso. in itinere e
in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai
fini del collocamento nel mercato del lavoro

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE

SITUAZIONE
2013

TARGET
2014

RISULTATO
2014

Target
2015

1148
ATENEO

Numero di studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea Magistrale in rapporto agli
studenti iscritti al primo anno L e LM dello
stesso AA

0.243

0.255

0.25

0.266

1_1_a

Azioni di orientamento in ingresso. in itinere e
in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai
fini del collocamento nel mercato del lavoro

1_1_a_2

Numero di studenti che si iscrivono al II anno
dello stesso corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L. LMCU) avendo
acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla
coorte di immatricolati nell'aa t-1

0.539

0.57

0.525

0.6

1_1_b

Dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti

1_1_b_1

Numero di processi amministrativi
dematerializzati

2

6

14

8

1_1_b

Dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti

1_1_b_2

Tempi di messa a regime del processo
dematerializzato (2014 o 2015)

ND

SI

SI

SI

1_2_c

Attrazione di studenti stranieri

1_2_c_2

Proporzione di studenti iscritti al I anno dei
corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di
titolo di studio conseguito all'estero

0

0.002

0.002

0.003

1_2_d

Potenziamento dell'offerta formativa relativa a
corsi in lingua straniera di I. II e III livello
anche in collaborazione con Atenei di altri
Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del
Doppio Titolo

1_2_d_2

Numero corsi di Laurea Magistrale
internazionali (LM) con titolo congiunto. titolo
doppio o titolo multiplo

1

6

11

13

1_2_e

Potenziamento della mobilità a sostegno di
periodi di studio e tirocinio all'estero degli
studenti

1_2_e_2

Numero di studenti in mobilità all'estero

348

450

507

550

1_2_e

Potenziamento della mobilità a sostegno di
periodi di studio e tirocinio all'estero degli
studenti

1_2_e_3

Proporzione di CFU conseguiti all'estero

0.011

0.013

0.016

0.015

1_3_a

Presenza maggioritaria nelle commissioni di
selezione di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 240/2010 di docenti esterni all'ateneo.
in possesso di un elevato profilo scientifico a
livello internazionale

1_3_a_1

Previsione della disposizione nel regolamento
di ateneo per tutte le procedure di
reclutamento di cui all'art 18 della Legge
240/10 (SI/NO)

ND

SI

SI

SI

2_2_b

Unificazione e condivisione di servizi
amministrativi. informatici. bibliotecari e
tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca

2_2_b_1

Numero di servizi unificati o condivisi con altri
atenei

0

1

2

4

2_2_b

Unificazione e condivisione di servizi
amministrativi. informatici. bibliotecari e
tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca

2_2_b_2

Tempi di messa a regime del processo di
unificazione e condivisione (2014 o 2015)

ND

SI

SI

SI

ID.
LINEA

LINEA DI INTERVENTO

2_3_a

Accorpamento o eliminazione di corsi di
laurea e di laurea magistrale su base
regionale. macro regionale o nazionale in
funzione della domanda. della sostenibilità e
degli sbocchi occupazionali

2_3_a_2

Proporzione di corsi di studio (L. LMCU. LM)
con un numero di iscritti al I anno superiore
alla numerosità minima

2_3_b

Riduzione del numero di corsi di laurea e di
laurea magistrale attivati presso sedi
universitarie decentrate non sorretti da
adeguati standard di sostenibilità finanziaria.
numerosità di studenti. requisiti di docenza.
delle infrastrutture e di qualità de

2_3_b_2

Numero di corsi di studio (L. LMCU. LM)
presenti in sedi decentrate

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE

SITUAZIONE
2013

TARGET
2014

RISULTATO
2014

Target
2015

0.959

0.975

0.893

0.99

11

8

10

7

