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Allegato 9 

Elenco degli indicatori mappati nei 

cruscotti direzionali 

Cruscotto del Direttore Generale 
 

Ricerca 

Entrate per ricerca 

 

Servizi agli studenti 

Rapporto studenti 

regolari/docenti di ruolo e 

riduzione di tale rapporto 

Proporzione di studenti 

alloggiati in strutture messe a 

disposizione dall'Ateneo o 

dall'Ente per il DSU 

 

Infrastrutture 

Metri quadrati di spazi di 

lavoro per dipendente 

Consumi di energia elettrica 

Organizzazione agile 

Peso della quota premiale FFO 

Indicatore di Sostenibilità 

Economico-Finanziaria (ISEF) 

Indicatore spese di personale 

(IP) 

Indicatore spese di 

Indebitamento (IDEB) 

Proporzione del personale TA 

a tempo indeterminato sul 

totale del personale TA 

Rapporto tra risorse per la 

formazione del personale TA e 

numero di TA di ruolo 

Grado di copertura delle 

attività formative dedicate al 

personale

 

Offerta formativa per 

dipendente 

Tassi di assenza del personale 

Tassi di assenza per malattia 

del personale 

Tasso di mobilità interna del 

personale non dirigenziale 

Grado di attuazione di forme 

di organizzazione del lavoro in 

telelavoro o lavoro agile 

Istanze di accesso agli atti 

evase nei tempi prescritti 

dalla legge 

Grado di trasparenza 

dell’amministrazione 
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Cruscotto AVA e Pro3 
 

Studenti: 

Immatricolati 

Immatricolati puri 

Iscritti 

Iscritti regolari 

Laureati 

Laureati regolari 

Andamento temporale 

Immatricolati per livello 

Andamento temporale e per 

genere Immatricolati puri / 

Immatricolati 

Immatricolati per corso di 

studio 

Immatricolati per 

dipartimento e genere 

 

Personale: 

Personale docente, punti 

organico utilizzati ed età 

media 

Personale tecnico 

amministrativo, punti 

organico utilizzati ed età 

media 

Altro personale, punti 

organico ed età media 

Personale per Unità 

Organizzativa e genere 

Personale per tipologia di 

contratto 

Personale per area 

disciplinare 

Personale per ruolo e genere 

 

AVA 

% iscritti entro la durata del 

corso con almeno 40 CFU 

acquisiti nell’a.s. 

% Laureati regolari 

% fuori sede I anno I livello 

% iscritti I anno incoming 

Studenti regolari / Docenti 

area scientifica 

Studenti regolari / Docenti 

area umanistica 

% CFU esteri per studente 

% laureati regolari (>11CFU 

Esteri) 

% iscritti al primo anno con 

titolo estero 

ISEF 

IDEB 

IP 

% CFU conseguiti al primo 

anno 

% proseguimento al secondo 

anno 

% proseguimento al II anno 

(20 CFU) 

% proseguimento al II anno 

(40 CFU) 

% laureati 1 anno fuori corso 

% ore di docenza Tempo 

Indeterminato 

% laureati regolari 

% cambio corso al II anno 

% abbandoni dopo N+1 anni 

N. cds Magistrali 

N. cds Triennali 

N. Dipartimenti 

N. Docenti al 31/12 

N. PTA al 31/12 

Avvii di carriera L, LM, LMCU 

Immatricolati puri I Livello 

Iscritti per la prima volta a una 

LM 

Iscritti L, LM, LMCU 

Iscritti regolari L, LM, LMCU 

Laureati entro la durata del 

corso 

Laureati L, LM, LMCU 

N. corsi di dottorato 

N. ore di didattica erogate 

N. ore di didattica potenziali 

 

Pro3 

Proporzione di Laureati (L, 

LMCU) entro la durata 

normale del corso 

Proporzione di iscritti al primo 

anno delle Lauree Magistrali 

(LM), laureati in altro Ateneo  

Proporzione degli iscritti al 

primo anno dei Corsi di 

Dottorato nell’anno di 

riferimento provenienti da 

altra Regione o dall’estero 

Proporzione dei laureandi 

complessivamente soddisfatti 

del Corso di Studio 

Rapporto studenti 

regolari/docenti e riduzione di 

tale rapporto 
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Percentuale di giudizi positivi 

dei laureati relativi alle 

dotazioni disponibili per la 

didattica 

Proporzione di studenti iscritti 

con almeno 6 CFU acquisiti 

per attività di tirocinio 

curricolare nell’anno di 

riferimento 

Proporzione di Laureati 

occupati a un anno dal Titolo 

(LM, LMCU) 

Proporzione di studenti 

beneficiari di borsa di studio 

rispetto agli studenti idonei 

per le borse del diritto allo 

studio regionale (d.lgs. 68/12). 

Proporzione di studenti 

beneficiari di intervento di 

supporto finanziato 

dall’Ateneo 

Proporzione di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti 

Proporzione di Dottori di 

ricerca che hanno trascorso 

almeno 3 mesi all’estero 

Proporzione degli iscritti al 

primo anno dei corsi di 

dottorato che hanno 

conseguito il Titolo di accesso 

all’estero 

Numero di Corsi di Studio nei 

quali almeno il 20% degli 

studenti ha acquisito almeno 

12 CFU all’estero nel corso 

della propria carriera 

universitaria 

Proporzione di studenti iscritti 

al primo anno (L, LM, LMCU) 

che hanno conseguito il titolo 

di accesso all’estero 

Numero di Corsi di Studio 

“internazionali” ai sensi del 

decreto ministeriale del 7 

gennaio 2019, n. 6 

Chiamate dirette di studiosi 

dall’estero (articolo 1, comma 

9, legge 230/2005) 

Riduzione dell'età media dei 

ricercatori a tempo 

determinato di cui all'art. 24, 

comma 3, lettera a) 

Chiamate dirette di docenti 

(articolo 1, comma 9, legge 

230/2005) con esclusione di 

quelle dall’estero e non già in 

servizio presso l’Ateneo 

Proporzione di ricercatori di 

cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a), che hanno acquisito 

il dottorato di ricerca in altro 

Ateneo 

Proporzione di studenti che si 

iscrivono al II anno della 

stessa classe di laurea o laurea 

magistrale a ciclo unico (L, 

LMCU) avendo acquisito 

almeno 40 CFU in rapporto 

alla coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente 

Proporzione dei docenti di 

ruolo indicati come docenti di 

riferimento che appartengono 

a settori scientifico-disciplinari 

(SSD) di base e caratterizzanti 

nei corsi di studio (L, LM, 

LMCU) attivati 

Immatricolati che hanno 

conseguito il titolo di scuola 

secondaria superiore in altra 

Regione 

Proporzione di laureati con 

nessuno dei due genitori 

avente un titolo superiore alla 

scuola dell’obbligo o a una 

qualifica professionale 

Rapporto fra gli iscritti al 

primo anno dei corsi di 

dottorato con borsa di studio 

rispetto al totale dei docenti 

di ruolo. 

Proporzione dei proventi da 

ricerche commissionate, 

trasferimento tecnologico e 

da finanziamenti competitivi 

sul totale dei proventi 

Spazi (Mq) destinati ad attività 

di ricerca per docenti di ruolo 

dell’Ateneo 

Proporzione di immatricolati 

ai corsi di laurea 

professionalizzanti sul totale 

degli immatricolati 

Proporzione di iscritti ai Corsi 

di Dottorato industriale 

rispetto al totale degli iscritti 

al Dottorato 

Proporzione di immatricolati 

di genere femminile nelle 

classi STEM 

Rapporto studenti 

regolari/docenti di ruolo 

Spazi (Mq) disponibili per la 

didattica rispetto agli studenti 

iscritti entro 1 anno oltre la 

durata normale dei corsi 

Proporzione di studenti che si 

iscrivono per la prima volta a 

un Corso di Studio rispetto al 

numero di diplomati alla 

scuola superiore nella Regione 

sede del corso 

Proporzione di immatricolati 

provenienti da Scuole 

secondarie superiori diverse 

dai Licei 

Proporzione di studenti in 

corso beneficiari di borsa di 

https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/prt_indicatori2123.php?user=MEMUVENEZIA&year_pro3=2022&parte=32&area=A&anno=2022&indicatore=A_c&obiettivo=A&azione=A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/prt_indicatori2123.php?user=MEMUVENEZIA&year_pro3=2022&parte=32&area=A&anno=2022&indicatore=A_c&obiettivo=A&azione=A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/prt_indicatori2123.php?user=MEMUVENEZIA&year_pro3=2022&parte=32&area=A&anno=2022&indicatore=A_c&obiettivo=A&azione=A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/accesso/prt_indicatori2123.php?user=MEMUVENEZIA&year_pro3=2022&parte=32&area=A&anno=2022&indicatore=A_c&obiettivo=A&azione=A&id_sersel=1005
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studio sul totale degli studenti 

in corso 

Proporzione di studenti 

beneficiari di intervento di 

supporto finanziato 

dall’Ateneo 

Proporzione di studenti 

alloggiati in strutture messe a 

disposizione dall’Ateneo o 

dall’Ente per il DSU 

Rapporto tra classi attive con 

equilibrio di genere e totali 

classi attive 

Proporzione di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti, ivi 

inclusi quelli acquisiti durante 

periodi di “mobilità virtuale” 

Proporzione di Dottori di 

ricerca che hanno trascorso 

almeno 3 mesi all’estero 

Proporzione di studenti iscritti 

al primo anno dei corsi di 

laurea (L) e laurea magistrale 

(LM; LMCU) e di Dottorato (D) 

che hanno conseguito il titolo 

di studio di accesso all’estero 

Proporzione di laureati (L, LM, 

LMCU) entro la durata 

normale dei Corsi che hanno 

acquisito almeno 12 CFU 

all’estero nel corso della 

propria carriera universitaria. 

Proporzione di laureati 

provenienti da famiglie con 

condizione socio-economica 

non elevata che hanno svolto 

periodi di studio all’estero. 

Rapporto tra studenti in 

ingresso e in uscita 

nell’ambito del programma 

Erasmus 

Proporzione di studenti 

immatricolati a Corsi di Studio 

“internazionali” 

Numero di insegnamenti 

erogati in lingua estera sul 

totale degli insegnamenti 

dell’anno accademico 

Proporzione dei Professori di I 

e II fascia assunti dall’esterno 

nel triennio precedente, sul 

totale dei professori reclutati 

Proporzione di ricercatori di 

cui all’art. 24, c. 3, lett. a) e 

lett. b) sul totale dei docenti di 

ruolo 

Riduzione dell’età media dei 

ricercatori a tempo 

determinato di cui all’articolo 

24, comma 3), lett a) e lett. b) 

Iscritti al primo anno di Corsi 

di dottorato che hanno 

conseguito il titolo di accesso 

in altro Ateneo 

Proporzione di Ricercatori di 

cui all’articolo 24, c. 3, lettera 

b) reclutati dall’esterno e non 

già attivi presso l’Ateneo 

come ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, 

lettera a), titolari di assegno di 

ricerca o iscritti a un corso di 

dottorato 

Proporzione di ricercatori di 

cui all’art. 24, c. 3, lett a) e di 

assegnisti di ricerca, che 

hanno acquisito il dottorato di 

ricerca in altro Ateneo 

Proporzione del personale TA 

a tempo indeterminato sul 

totale del personale TA 

Rapporto tra risorse per la 

formazione del personale TA e 

numero di TA di ruolo 

Riduzione dell’età media del 

personale TA di ruolo 
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Cruscotto FFO 
 

Dettaglio per Ateneo 

FFO totale stanziato (anno 

selezionato, anno precedente, 

variazione%) 

FFO totale per Ateneo (anno 

selezionato, anno precedente, 

variazione%) 

Assorbimento Ateneo (anno 

selezionato, anno precedente, 

variazione%) 

FFO – Serie storica 

Distribuzione FFO (% relative 

di quota base, premiale, 

perequativa) 

Assorbimento Totale FFO – 

Serie storica 

Assorbimento Quota Base – 

Serie storica 

Assorbimento Quota Premiale 

– Serie storica 

Assorbimento elemento 

Perequativo – Serie storica 

 

Dettaglio per Quota Base 

Assorbimento Quota Base 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Assorbimento Quota Storica 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Assorbimento Costo Standard 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Scorporo Quota base con % 

assorbimento totale per anno 

Quota base totale Italia – 

Serie storica 

Costo Standard per studente: 

% quote di copertura (QB, altri 

fondi) 

Scorporo componenti costo 

Standard per studente 

Totale studenti – serie storica 

Variazione % totale studenti – 

serie storica 

Costo Standard per studente – 

serie storica 

Variazione % Costo Standard 

per studente – serie storica 

 

Dettaglio per Quota Premiale 

Assorbimento Quota Premiale 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Assorbimento Quota Politiche 

di reclutamento (anno 

selezionato, anno precedente, 

variazione%) 

Assorbimento Quota VQR 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Assorbimento Quota VAR 

(anno selezionato, anno 

precedente, variazione%) 

Scorporo Quota Premiale con 

% assorbimento totale per 

anno 

Quota premiale totale Italia – 

Serie storica 

Indicatori VAR Pro3 – 

Dettaglio numeratore, 

denominatore, indicatore e 

loro variazioni % 

 

Dettaglio per Confronto 

Atenei 

Assegnazione FFO per Ateneo 

Assegnazione FFO per Ateneo 

e distribuzione geografica 

Grafico a dispersione tra 

variabili: FFO totale, Quota 

base, quota premiale, 

elemento perequativo, quota 

storica, quota costo standard, 

quota politiche di 

reclutamento, quota VQR, 

quota VAR 

 

Dettaglio per Performance 

Grafico a bolle assorbimento 

QB CSTD / QB Storica per 

Ateneo con quote 

assorbimento selezionabili: 

totale, Quota Base, Quota 

premiale, elemento 

perequativo, quota storica, 

quota CSTD, quota politiche di 

reclutamento, quota VQR, 

quota VAR 

Confronto assorbimenti per 

Ateneo, per anno e per quota 

di assorbimento selezionata 

Top 10 Atenei per quota 

selezionata 

 

Dettaglio per Performance 

Pro3 

Atenei Indicatori PRO3: 

benchmark per obiettivo e 

peso miglioramento risultato 

Atenei Indicatori PRO3: 

benchmark per obiettivo e 

peso livello risultato 
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Riepilogo per Anno di Calcolo 

PRO3: Miglioramento risultato 

vs livello risultato 

Dettaglio per Simulatore 

Previsione FFO totale 

Previsione Quota Base totale 

Previsione Quota Premiale 

totale 

Previsione Elemento 

Perequativo 

Previsione FFO Quote non 

vincolate 

Previsione Quota base storica 

Previsione Quota base CSTD 

Previsione Quota base Cons. 

piani straordinari 

Previsione Quota premiale 

VQR 

Previsione Quota premiale 

VAR 

Previsione Quota premiale 

Politiche di reclutamento 

Previsione % Assorbimento 

Quota base storica 

Previsione % Assorbimento 

Quota base CSTD 

Previsione % Assorbimento 

Quota base Cons. piani 

straordinari 

Previsione % assorbimento 

Elemento Perequativo 

parametrico 

Previsione % Assorbimento 

Quota premiale VQR 

Previsione % Assorbimento 

Quota premiale VAR 

Previsione % Assorbimento 

Quota premiale Politiche di 

reclutamento 

% Assorbimento quota storica 

imputata 

Quota storica calcolata 

% Assorbimento quota CSTD 

imputata 

Quota CSTD calcolata 

% Assorbimento quota Cons. 

Piani Straordinari imputata 

Quota Cons. Piani Straordinari 

calcolata 

% Assorbimento quota base 

imputata 

Quota base calcolata 

% Assorbimento quota Pol. 

Recl. imputata 

Quota Pol. Recl. Ateneo 

calcolata 

% Assorbimento quota VAR 

imputata 

Quota VAR calcolata 

% Assorbimento quota VQR 

imputata 

Quota VQR Ateneo calcolata 

% Assorbimento quota 

Premiale imputata 

Quota Premiale calcolata 

% Assorbimento quota 

Elemento Perequativo 

imputata 

Quota Elemento Perequativo 

calcolata 

% Assorbimento quota FFO 

totale Calcolata 

Quota FFO totale calcolata 

Storico Assorbimento FFO 

totale  

Storico Quota FFO totale 

Storico Assorbimento quota 

base 

Storico Quota base 

Storico Assorbimento quota 

Storica 

Storico Quota base Storica 

Storico Assorbimento quota 

CSTD 

Storico Quota base CSTD 

Storico Assorbimento quota 

Cons. piani straordinari 

Storico Quota base Cons. Piani 

straordinari  

Storico Assorbimento quota 

premiale 

Storico Quota premiale 

Storico Assorbimento quota 

Politiche di reclutamento 

Storico Quota premiale 

politiche di reclutamento 

Storico Assorbimento quota 

VAR 

Storico Quota premiale VAR 

Storico Assorbimento quota 

VQR 

Storico Quota premiale VQR 

Storico Assorbimento quota 

Elemento perequativo 

Storico Quota Elemento 

Perequativo 

FFO: serie storica e previsione 

con dettaglio quote 


