
Allegato n. 4.2: Gli obiettivi di Performance Organizzativa di Ateneo 2019: Titolo, Finalità strategica, Metrica/Fonte del dato, Obiettivo strategico correlato, Peso, Livelli di performance attesi (valori soglia, target, eccellenza)

Id. obiettivo 
strategico 
correlato

Peso Unità 
misura

Titolo Finalità strategiche Metrica/Fonte del dato 100%
20% % Soglia Target Ecc. za

Posizionamento pari ultimo anno
(ranking 2018)  - 5%

Posizionamento pari ultimo anno
(ranking 2018)

Posizionamento pari ultimo anno
(ranking 2018) +5%

80,34% 84,57% 88,80%

20% € Soglia Target Ecc. za
Valore pari  ultimo anno

(2018) - 10%
Valore pari  ultimo anno

(2018)
Valore pari  ultimo anno

(2018) + 10%

€ 100.103.081,40 € 111.225.646,00 € 122.348.210,60

20% % Soglia Target Ecc. za

10% %
LT: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione
(rilevaz. 2018)  - 5%

LT: Tasso di occupazione pari ad 
ultima rilevazione

(rilevaz. 2018)

LT: Tasso di occupazione pari ad 
ultima rilevazione

(rilevaz. 2018) + 5%

% 86,07% 90,60% 95,13%

10%
LM: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione
(rilevaz. 2018)  - 5%

LM: Tasso di occupazione pari ad 
ultima rilevazione

(rilevaz. 2018)

LM: Tasso di occupazione pari ad 
ultima rilevazione

(rilevaz. 2018) + 5%

87,59% 92,20% 96,81%

20% N. N. studenti in mobilità all'estero
a.a. 2017/2018

N. studenti in mobilità all'estero 
a.a. 2017/2018 + 5%

N. studenti in mobilità all'estero a.a. 
2017/2018 + 10%

1.411 1.482 1.552

20% N. N. obiettivi realizzati
(Piano strategico 2017/2019) 

N. obiettivi realizzati
(Piano strategico 2017/2019) 

N. obiettivi realizzati
(Piano strategico 2017/2019) 

11 16 19

N. di obiettivi completamente 
realizzati rispetto al target 
previsto

5 Grado di raggiungimento obiettivi del 
piano strategico 2017/2019

N. obiettivi completamente realizzati rispetto al target previsto 
per i 19 obiettivi misurati.
Le tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del cap.1 del Piano Integrato 2019-2021 
riportano gli output attesi identificati per gli obiettivi definiti nel 
Piano Strategico 2017-2021 e lo stato di avanzamento al 31.12.2018.
Rispetto a 19 KPI identificati alla data del 31.12.2018 risultano 
completamente realizzati 9 obiettivi. 

B_ST_1
OB_ST_2
OB_ST_3
OB_ST_4

OB_ST_1
OB_ST_2
OB_ST_3
OB_ST_4

Mantenimento del 
posizionamento dell'ateneo 
nella capacità di dare 
occupazione ai propri laureati. 

Autofinanziamento ricerca ateneo

Tasso di occupazione a un anno dalla 
laurea

Indagine annuale laureati a 1 anno dalla laurea
Rilevazione annuale effettuata a gennaio di ogni anno relativa ai 
laureati di due anni precedenti. Le ultime rilevazioni disponibili sono 
state effettuate nei seguenti anni: 2018, 2017 e 2016. La prossima 
rilevazione sarà effettuata nei mesi gennaio - febbraio 2019 e relativa 
ai laureati 2017
Indicatore 1: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LT
Indicatore 2: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LM
2016 (laureati 2014): LM 90,7%; LT 84,0%
2017 (laureati 2015): LM 92,2%; LT 86,6%
2018 (laureati 2016): LM 92,2%; LT 90,6%

OB_ST_2

4 N. di studenti che fanno un’esperienza 
all'estero

N. studenti in mobilità all'estero a.a. 2019/2020: 
N. studenti partiti (n. contratti stipulati) a settembre 2019 (1 
semestre 2019/2020) + N. studenti partiti a febbraio 2019 (che 
dovrebbero partire nel 2 semestre 2018/2019). Il dato relativo al N. 
studenti in partenza nel 2 semestre 2019/2020 è rilevato entro il 
mese di marzo 2020, anche se il dato definitivo potrebbe essere 
disponibile nel mese di aprile.
Ad oggi risulta definitivo il dato a.a. 2017/2018 utilizzato per definire 
i valori soglia, target ed eccellenza 
(A.A. 2017/2018: 1.411)

OB_ST_2.5
Incremento del numero di 
studenti che fanno 
un’esperienza all'estero

3

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ATENEO 2019 Livelli di performance

1

QS Ranking - Global score
Punteggio globale ottenuto nel ranking QS 
(composizione dei seguenti parametri): 
Academic Reputation; Employer 
Reputation, Faculty Students, Citations per 
Faculty, International Faculty, 
International Students)

Miglioramento del 
posizionamento dell'ateneo 
nel ranking QS, che valorizza la 
qualità della didattica, della 
ricerca e dell'impatto sul 
sistema socio-economico 
dell'ateneo. 

Posizione Polimi/N. totale atenei valutati nel ranking (compresi 
quelli con valutazione parziale).
La classifica generale (global score) viene pubblicata nell'estate di 
ogni anno
Indicatore: 1-(Posizione Polimi/N. atenei valutati). 
2016: global score 48,8 - posizione 183/936, indicatore 80,45%
2017: global score 50,9 - posizione 170/980, indicatore 82,65%
2018: global score 48,7 - posizione 156/1011, indicatore 84,57%

2

Miglioramento del 
posizionamento dell'ateneo 
nella capacità di essere polo di 
attrazione per la ricerca. 

Valore autofinanziamento di competenza anno 2019 
(autofinanziamento ateneo non consolidato con consorzi e 
società partecipate). 
La rilevazione sarà effettuata a febbraio 2020 dall'Area 
Amministrazione e Finanza, a contabilizzazioni di esercizio terminate 
anche se il dato sarà certificato con la chiusura di bilancio 
Ad oggi i dati disponibili per l'ultimo triennio sono relativi al: 2016, 
2017, 2018. Il dato 2018 è provvisorio con contabilizzazione dei ricavi 
2018 non completamente terminate. Se il dato dovesse modificarsi in 
sede di chiusura di bilancio 2018, i parametri saranno aggiornati. 
Indicatore: Valore autofinanziamento 2019 (€)
2016: € 104.389.577
2017: € 111.225.646
2018: € 111.225.646 (Stima gennaio 2019 in linea con dato 
2018)

OB_ST_2.3


