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Incremento del N. di MOOC (ARICID) E Qualità delle pubblicazioni scientifiche di ricerca  
(DAER) T<E Cessione dell'immobile di Via Durando n. 38/A (AAF) E Incremento attività di Terza missione e Public 

engagement (DASTU) T<E Città Studi, Potenziamento Dipartimento DICA - 
Palazzina Lerici adiacente all'ed. 5 (ATE) T<E

Implementazione interventi a supporto del progetto 
"Didattica Innovativa" con impatto curricolare (azione 
1) ed extra curricolare (azione2) (ASED)

T<E
Supporto alle linee di ricerca del Dipartimento con 
particolare attenzione ai quattro progetti strategici di 
Dipartimento (DABC)

E Riqualificazione del Campus Internazionale di Architettura - 
Via Bonardi, Campus Leonardo, Milano (DIRGEN; ATE) E Realizzazione del Museo Politecnico Diffuso (ASAB) S<T Riprogettazione del sistema di gestione dello 

smaltimento dei rifiuti (AGIS) S<T

Attivazione delle LM congiunte e doppie con altri 
atenei milanesi (Statale, Bocconi, Humanitas) (ASED; 
ASICT)

E
N. pubblicaz. Q* (pubblicazioni su riviste 
appartenenti al 1^ quartile Scopus (Q1) oppure al 1^ 
o 2^ quartile WOS (Q1 e Q2)) (DIG)

E Città Studi - Riassetto complessivo Dip. Chimica - nuovo 
edificio (DIRGEN; ATE; DMIC) E Realizzazione del Bilancio di genere di Ateneo (ARUO) E Sustainability: plastic free (DESIGN) E

Attrarre immatricolati alla nuova LM Computer 
Engineerng - Musical Acustics  (PCR) T<E Partecipazione ai percorsi di dottorato di ricerca 

multisettoriali proposti dall'ateneo (DICA) E Riqualificazione interna e facciate dell'Ed. 12 (DIRGEN; 
ATE) E Aumento degli articoli Open Access (ASAB) T<E

Analisi dell'attuale assetto organizzativo 
dell'Amministrazione di Ateneo e proposta di 
ridefinizione dell'architettura organizzativa (DIRGEN) 

T<E

Fidelizzazione studenti del penultimo e dell’ultimo 
anno delle superiori che hanno superato il TOL di 
ingegneria (ACRE)

E Dipartimenti di eccellenza - Laboratori (DESIGN, 
DENG) E

Città Studi, Rifacimento Campo sportivo Giuriati: 
realizzazione palazzina polifunzionale e tensostruttura 
(DIRGEN; ATE)

S<T Fund Raising Campus Internazionale di Architettura 
Renzo Piano (ASVI) T<E Sperimentazione budget Dipartimenti (AAF) T<E

Revisione del processo di ingresso per i  corsi di laurea 
di Ingegneria (ASED; ASICT) E Incrementare la visibilità e l'attività dei laboratori di 

ricerca  (DICA) E Vi.Vi. PoliMi L3 (Campus Città Studi): pedonalizzazione 
Campus Leonardo (DIRGEN; ATE) T<E Miglioramento del processo di acquisto di beni e servizi 

per progetti e ricerca sperimentale (AGIS) T<E

Miglioramento del sistema di promozione lauree 
magistrali (ACRE) E Sviluppo Laboratori di Ricerca (DMEC) T<E N. di studenti che fanno un’esperienza all'estero (ATENEO; 

ASED) E Dematerializzazione delle procedure concorsuali PD 
(ARUO) E

Valorizzazione percorsi di formazione docente sulla 
comunicazione (ARUO) E Individuazione di nuovi strumenti di finanziamento 

per le infrastrutture  (ARICD) E Completamento dell’applicativo “Gestione mobilità 
internazionale” (ASED) T<E Nuovo sist. Inf. HR – sistema di gestione e sviluppo a 

supporto dei processi HR(ARUO; ASICT) T<E

Incremento qualità studenti internazionali (PPC) T<E Talent development (ARICID) E Potenziamento della comunicazione verso gli studenti 
internazionali "prospective" e ammessi alle LM (ACRE) E Ottimizzazione processo acquisizione risorse 

elettroniche (ASAB) E

Consolidamento autofinanziamento Dipartimento 
per ricerca (ricavi) (PLC; PPC;DABC; DAER; DCMIC; 
DEIB; DFIS; DENG; DESIGN; DICA; DIG; DMAT; 
DMEC) 

E Sviluppo Collaborazioni e progetti di Polo (PMN) T<E Intranet della ricerca: completamento ed integrazione 
(ASICT) E

Consolidamento autofinanziamento Dipartimento 
per ricerca (ricavi) (DASTU) T<E Internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca  (DAER) T<E Implementazione strutturata cruscotto Direttori di 

Dipartimento e cruscotto Corsi di Studio (ASICT) E

Consolidamento autofinanziamento Polo per ricerca 
(ricavi) (PMN; PCR) <S Numero di visiting in ingresso per un periodo >7 giorni  

(DIG) S<T Definizione di un nuovo modello organizzativo di 
gestione delle residenze (ASVI) T<E

Progetto "Dipartimenti di Eccellenza" (DASTU) E Incremento N. Visiting Professors (teaching, research, PhD) 
(DMAT) E Analisi e certificazione crediti nei confronti di soggetti 

terzi iscritti a bilancio (AAF) E

Incremento numero proposte H2020 
(DEIB, DFIS)

T<E
E

Internazionalizzazione Accordi Double Degree PHD - 
Cotutela (DMEC) E

Monitoraggio delle relazioni tra Spin-off e Dipartimenti/ 
e monitoraggio rendicontazione progetti di ricerca 
(ARICID)

E

Nuovi contratti acquisiti (DEIB) E Internazionalizzazione Faculty - Incremento n. docenti 
internazionali (DMEC) <S Linee guida di Ateneo per sponsorship aziendali (ASVI) E

Incremento del numero contratti conto terzi 
stipulati(DFIS) <S Incremento numero studenti internazionali iscritti presso 

il Polo territoriale di Lecco  (PLC) E Riprogettazione dei siti di Scuole e Poli territoriali in 
linea con il nuovo sito di ateneo (ACRE) T<E

Supporto alla gestione del progetto Interreg 
Italia/Svizzera - PMI Network  (PLC) E Incremento numero di docenti e ospiti internazionali che 

operano presso il Polo (PMN) T<E Revisione sito Sistema Bibliotecario di Ateneo (ASAB) E

Implementazione progetto 
Dipartimento di Eccellenza  (DMEC) E Incremento numero di studenti internazionali presso il 

(PMN) E Incrementare la visibilità del Dipartimento (DENG) T<E

Sviluppo progetti con i grandi clienti dell'Ateneo 
(DICA) E Incremento numero studenti immatricolati presso il Polo 

territoriale di Lecco (PLC) T<E Miglioramento della gestione del processo di 
manutenzione ordinaria (AGIS) E

Realizzazione dell'infrastruttura per ospitare un 
Competence Center (ATE) T<E Miglioramento e monitoraggio del livello dei servizi 

generali di Ateneo e di pulizia (AGIS) T<E

Strutturare ed intensificare i rapporti con le imprese 
e JRC (ASVI) E Sostituzione dell’attuale tecnologia a supporto delle 

Chat studenti  (ASED) T<E

Incremento degli investimenti di Venture Capital per 
progetti di sviluppo tecnologico/strat up (ARICID) E Soddisfazione servizi ricevuti - Docenti [AREE (tranne 

ASED) DIP/POLI] T<E

Soddisfazione Servizi Ricevuti - Personale Tecnico 
Amministrativo (AGIS, ASICT, ACRE, ARUO, AAF) T<E

Soddisfazione Servizi Ricevuti - Ospiti Residenze (ATE; 
ASVI) T<E
Soddisfazione servizi ricevuti - Studenti e Studenti 
Internazionali  (ASVI, AGIS, ATE, ASED, ASICT, ACRE, 
ASAB)

T<E

Supporto ai Corsi di Studio per le consultazioni con gli 
stakeholders  (ASVI) E

Incremento della soddisfazione degli iscritti ai Master e 
Corsi Formazione Permanente (DENG) E

Allegato n.1.4: Obiettivi di performance organizzativa 2019 delle strutture (Direzione Generale, Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali): esiti e collerazione con le linee strategiche

5. Un ateneo sostenibile, efficiente e attento alla 
qualità1. Un ateneo attento alla formazione 2. Un ateneo motore di ricerca e innovazione 3. Un ateneo aperto e internazionale 4. Un ateneo responsabile
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