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Problema: quali indicatori (e con quali pesi) utilizzare nel
calcolo dell’indice combinato per valutare l’impatto del
conto terzi?

Nella prima VQR l’indicatore conto terzi considerava:

Inoltre, sulla base di quanto contenuto nel Manuale per la Valutazione

della Terza Missione, sembra opportuno dare dei pesi maggiori alle

entrate da ricerca, didattica, servizi e prestazioni (0.8 assieme) rispetto a

trasferimenti da enti pubblici e a supporto finanziario da privati (0.2

assieme).
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Poiché si ritiene che l’Attività di Ricerca sia primaria per una
Università, si assegna il massimo peso a questo indicatore: 0.4

(PESO: 0)

PESO: 0.4

NOTA: a denominatore si è usato il logaritmo naturale del numero di
personale totale (a tempo determinato e indeterminato) dell’Ateneo



Indicatori e Pesi Università:

4

Riconosciuta la priorità nel conto terzi di servizi di ricerca, servizi di
didattica e prestazioni commerciali vengono pesati con un coefficiente
minore rispetto al precedente pari a 0.2 per ogni singolo indicatore.

(PESO: 0)

PESO: 0.2

PESO: 0.2
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- Poiché si ritiene che i trasferimenti correnti da altri enti non rappresentino un

chiaro elemento di particolare merito per un’Istituzione, considerato che dall’analisi

dei dati emergono elementi di ambiguità su come siano stati classificati dalle

singola Università i fondi riportati in questa voce, questi trasferimenti sono stati tolti

nel nuovo indicatore richiesto al CINECA ed indicato di sopra.

(PESO: 0)

- A questo indicatore è stato assegnato il minimo peso di 0.05.

PESO: 0.05
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- Poiché si ritiene che il supporto alle Università da parte di
privati sia più importante del supporto da parte di istituzioni
pubbliche (peso 0.05), ma meno dell’attività di attrazione di
richieste di servizi di didattica e di prestazioni commerciali
(peso 0.2), si assegna a questo indicatore un peso di 0.15

PESO: 0.15



Indicatori e Pesi Università: una prima proposta
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Indicatori e Pesi Università: i vostri feedback sono importanti

Quali pesi utilizzereste? Inserite nella tabella i vostri pesi
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Indicatori e Pesi Università: i vostri feedback sono importanti

Quali pesi utilizzereste? Forniteci i vostri suggerimenti
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1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

5.________________________________________________________

6.________________________________________________________

7.________________________________________________________

8.________________________________________________________

9.________________________________________________________

10._______________________________________________________

11._______________________________________________________

Nome_______________  Cognome_______________Ente di appartenenza

___________________
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Ranking Università – I primi risultati
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Ranking Università – I primi risultati



Indicatori e Pesi Enti di Ricerca: una prima proposta
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Indicatori e Pesi Enti di Ricerca: 
i vostri feedback sono importanti

Quali pesi utilizzereste? Inserite nella tabella i vostri pesi
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Indicatori e Pesi Enti di Ricerca: 
i vostri feedback sono importanti

Quali pesi utilizzereste? Forniteci i vostri suggerimenti
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1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

5.________________________________________________________

6.________________________________________________________

7.________________________________________________________

8.________________________________________________________

9.________________________________________________________

10._______________________________________________________

11._______________________________________________________

Nome_______________  Cognome_______________Ente di appartenenza

___________________
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