
Numero di Visite 
Istituzionali

per l'accreditamento 
periodico di sedi e 

corsi di studio

Tempo Medio
tra la consegna del 

rapporto definito della 
CEV e la proposta 

dell'approvazione del 
rapporto finale 

ANVUR 

Tasso ricambio 
esperti

per Visite di 
accreditamento 

periodico - AVA

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Numero di Visite 
Istituzionali

per l'accreditamento 
periodico di sedi e 

corsi di studio

Tempo Medio
tra la consegna del 

rapporto definito della 
CEV e la proposta 

dell'approvazione del 
rapporto finale 

ANVUR 

Tasso ricambio 
esperti

per Visite di 
accreditamento 

periodico - AVA

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Numero di Visite 
Istituzionali

per l'accreditamento 
periodico di sedi e 

corsi di studio

Tempo Medio
tra la consegna del 

rapporto definito della 
CEV e la proposta 

dell'approvazione del 
rapporto finale 

ANVUR 

Tasso ricambio 
esperti

per Visite di 
accreditamento 

periodico - AVA

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Numero di Visite 
Istituzionali

per l'accreditamento 
periodico di sedi e 

corsi di studio

Tempo Medio
tra la consegna del 

rapporto definito della 
CEV e la proposta 

dell'approvazione del 
rapporto finale 

ANVUR 

Tasso ricambio 
esperti

per Visite di 
accreditamento 

periodico - AVA

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Numero di Visite 
Istituzionali

per l'accreditamento 
periodico di sedi e 

corsi di studio

Tempo Medio
tra la consegna del 

rapporto definito della 
CEV e la proposta 

dell'approvazione del 
rapporto finale 

ANVUR 

Tasso ricambio 
esperti

per Visite di 
accreditamento 

periodico - AVA

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

13 59,4 0,66 0 16 55 0,65 0 20 50 0,65 0 17 45 0,65 0 20 45 0,65 0

Tempi Medi  espressi 
in giorni del 

procedimento di 
accreditamento dei 
dottorati di ricerca 

Numero contenziosi 
attivati in materia di 
classificazioni riviste

Numero articoli di 
riceerca elaborati

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Tempi Medi  espressi 
in giorni del 

procedimento di 
accreditamento dei 
dottorati di ricerca 

Numero contenziosi 
attivati in materia di 
classificazioni riviste

Numero articoli di 
riceerca elaborati

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Tempi Medi  espressi 
in giorni del 

procedimento di 
accreditamento dei 
dottorati di ricerca 

Numero contenziosi 
attivati in materia di 
classificazioni riviste

Numero articoli di 
riceerca elaborati

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Tempi Medi  espressi 
in giorni del 

procedimento di 
accreditamento dei 
dottorati di ricerca 

Numero contenziosi 
attivati in materia di 
classificazioni riviste

Numero articoli di 
riceerca elaborati

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Tempi Medi  espressi 
in giorni del 

procedimento di 
accreditamento dei 
dottorati di ricerca 

Numero contenziosi 
attivati in materia di 
classificazioni riviste

Numero articoli di 
riceerca elaborati

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

60 10 5 0 60 7 3 0 60 5 3 0 60 5 3 0 60 5 3 0

Indicatore 
Tempestività di 

Pagamento
 annuale                     

Grado utilizzo delle 
acquisizioni 

mediante MEPA, 
RDO, convenzioni 

CONSIP e 
affidamenti diretti 
rispetto al totale 

Numero ore medie di 
formazione

per dipendente

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Indicatore 
Tempestività di 

Pagamento
 annuale                     

Grado utilizzo delle 
acquisizioni 

mediante MEPA, 
RDO, convenzioni 

CONSIP e 
affidamenti diretti 
rispetto al totale 

Numero ore medie di 
formazione

per dipendente

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Indicatore 
Tempestività di 

Pagamento
 annuale                     

Grado utilizzo delle 
acquisizioni 

mediante MEPA, 
RDO, convenzioni 

CONSIP e 
affidamenti diretti 
rispetto al totale 

Numero ore medie di 
formazione

per dipendente

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Indicatore 
Tempestività di 

Pagamento
 annuale                     

Grado utilizzo delle 
acquisizioni 

mediante MEPA, 
RDO, convenzioni 

CONSIP e 
affidamenti diretti 
rispetto al totale 

Numero ore medie di 
formazione

per dipendente

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

Indicatore 
Tempestività di 

Pagamento
 annuale                     

Grado utilizzo delle 
acquisizioni 

mediante MEPA, 
RDO, convenzioni 

CONSIP e 
affidamenti diretti 
rispetto al totale 

Numero ore medie di 
formazione

per dipendente

Numero Accessi 
civici semplici accolti 

per mancata 
pubblicazione di Atti 
e Documenti  soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria

-7 0,68 25 0 -10 0,70 25 0 -5 0,70 25 0 -5 0,70 25 0 -5 0,70 25 0Pr
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Indicatori dei risultati attesi ‐ Previsione 2019/2021

Area Università                                              
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili 

e il miglioramento degli attuali livelli di 
qualità del sistema universitario, anche al fine 
di sviluppare il sistema di allocazione delle 

risorse premiali, attraverso l’attività di 
valutazione delle strutture del sistema 
universitario, dei corsi di studio e dei 

dottorati, nel rispetto della trasparenza e 
delle misure di prevenzione alla corruzione. 

Area Ricerca                                                   
Favorire il potenziamento delle attività di 

ricerca di enti e università, attraverso 
riflessioni metodologiche dettate dai risultati 

di valutazione dell’Agenzia e finalizzate a 
razionalizzare, canalizzare e ottimizzare le 

risorse finanziarie disponibili, anche al fine di 
sviluppare il sistema di allocazione delle 

risorse premiali, nel rispetto della trasparenza 
e delle misure di prevenzione alla corruzione

Area Amministrativo - Contabile                                  
Assicurare il regolare svolgimento delle 

attività amministrative e contabili 
perseguendo l’ottimizzazione dei processi 
interni mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche, nonché la  valorizzazione del 
personale 

Risultati attesi nel 2018
(in corso di conseguimento)

Risultati attesi 2019 Risultati attesi 2020 Risultati attesi 2021Risultati conseguiti nel 2017
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Allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021


