
Allegato 1.1 -Resoconto degli obiettivi di Performance Organizzativa di Ateneo 2020 [Titolo, Finalità strategica, Metrica/Fonte del dato, Azione del Piano strategico correlata, Peso, Livelli di performance attesi (valori soglia, target, eccellenza), evidenze]

Peso

100%

25% % + Soglia Target Ecc. za

Posizionamento pari ultimo 
anno

(ranking 2019)  - 5%

Posizionamento pari ultimo 
anno

(ranking 2019)

Posizionamento pari ultimo 
anno

(ranking 2019) +5%

80,86% 85,12% 89,38% 86,33% 785 196,3

25% € + Soglia Target Ecc. za

Valore pari  media ultimo 
triennio

(2017, 2018, 2019) - 10%

Valore pari media ultimo 
triennio

(2017, 2018, 2019)

Valore pari media ultimo 
triennio

(2017, 2018, 2019) + 10%

€ 110.195.159,10 € 122.439.065,67 € 134.682.972,23 € 142.229.787 1.000 250,0

25% % Soglia Target Ecc. za

15% +
LT: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione
(rilevaz. 2019)  - 5%

LT: Tasso di occupazione pari 
ad ultima rilevazione

(rilevaz. 2019)

LT: Tasso di occupazione pari ad 
ultima rilevazione

(rilevaz. 2019) + 5%

84,08% 88,50% 92,93% 86,4% 510 76,5

10% +
LM: Tasso di occupazione pari 

ad ultima rilevazione
(rilevaz. 2019)  - 5%

LM: Tasso di occupazione pari 
ad ultima rilevazione

(rilevaz. 2019)

LM: Tasso di occupazione pari 
ad ultima rilevazione
(rilevaz. 2019) + 5%

88,35% 93,00% 97,65% 93,2% 713 71,3

25% % + Soglia Target Ecc. za

% aule attrezzate per la didattica 
blended al 14.09.2020

% aule attrezzate per la didattica 
blended al 14.09.2020

% aule attrezzate per la didattica 
blended al 14.09.2020

70% 90% 100% 100% 1.000 250,0

844,1

A) AZ.2.1

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). 
2017: global score 50,9 - posizione 170/980, indicatore 82,65%
2018: global score 48,7 - posizione 156/1011, indicatore 84,57%
2019: global score 50,4 - posizione 149/1001, indicatore 85,12%

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: 2019, 2018 e 2017. La prossima rilevazione sarà 
effettuata nei mesi gennaio - febbraio 2020 e relativa ai laureati 2018.
Indicatore 1: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LT
Indicatore 2: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LM (italiani e 
stranieri)
2017 (laureati 2015): LM 92,2 %; LT 86,6%
2018 (laureati 2016): LM 92,3 %; LT 90,6%
2019 (laureati 2017): LM 93 %; LT 88,5%

C) AZ.1.1

2

4
Allestimento aule per 
l'erogazione della didattica 
in modalità blended

C) AZ.1.1

Autofinanziamento ricerca 
ateneo

Valore autofinanziamento di competenza anno 2020 
(autofinanziamento ateneo non consolidato con consorzi e società 
partecipate). 
La rilevazione sarà effettuata a febbraio 2021 dall'Area Amministrazione e 
Finanza, a contabilizzazioni di esercizio terminate anche se il dato sarà 
certificato con la chiusura di bilancio 
I dati disponibili per l'ultimo triennio sono relativi al: 2017, 2018. 2019 
(provvisorio da certificare con la chiusura del consuntivo 2019)
Indicatore: Valore autofinanziamento 2020 (€)
2017: € 112.225.646
2018: € 118.663.013
2019: € 136.428.538

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

C) AZ.1.4 
C) AZ.2.1
 C) AZ. 2.2

Predisposizione 
dell'infrastruttura fisica e 
logica, dell’allestimento e 
dell’installazione di 
apparati e impianti a 
servizio del sistema 
multimediale delle aule 
(340) per l'erogazione 
della didattica in modalità 
"blended"

% aule attrezzate disponibil al 14.09.2020 (inizio a.a. 2020/2021)

Tasso di occupazione a un 
anno dalla laurea

3

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

Risultati 2020

Unità 
misura

Scala
Punti

Punti 
Pond. 

EVIDENZE

The QS World University Rankings 2021 del 
10 giugno 2020: global score 52,4 - posizione 
137/1002 - indicatore 86,33%.
Ranks by indicator: 
Academic Reputation: 97
Employer Reputation: 70
Citations per Faculty: 164
Faculty Student: 601+
International Faculty: 368
International Students: 290
Score by indicator: 
Overall: 52.4
Academic Reputation: 67
Employer Reputation: 82,6
Faculty Student: 5,3
Citations per Faculty: 55,9
International Faculty: 46,4
International Students: 49,6.

Dato fornito dall'Area Amministrazione e 
Finanza a valle della chiusura delle 
operazioni contabili (10.03.2021)

Indagine laureati 2018 effettuata nel 2020 
(rispondenti pari al 77%).
I laureati triennali italiani non proseguenti 
nel 2018 sono 1.633 (29% dei totali 
laureati). 
Hanno risposto alla survey in 1.256 (maschi 
65%; femmine 35%).

Indagine laureati 2018 effettuata nel 2020 
(rispondenti pari al 77% per i laureati 
magistrali italiani e al 62% per i laureati 
magistrali stranieri).
I laureati magistrali italiani nel 2018 sono 
4.333. Hanno risposto alla survey in 3.353 
(maschi 63%; femmine 37%).
I laureati magistrali stranieri nel 2018 sono 
1.433. Hanno risposto alla survey in 895 
(maschi 55%; femmine 45%).

Al 14 settembre 2020 le aule blended 
allestite (predisposizione cablaggio elettrico, 
dati, audio video, modifica cattedre) 
risultano 324: 195 aule c/o Milano Città 
Studi, 100 aule c/o Milano Bovisa, 29 aule 
c/o il Polo di Lecco (Report interventi 
manutentivi AGIS anno 2020). A queste si 
aggiungono alcune aule dipartimentali e 
alcune sale riunioni dell'Amministrazione 
Centrale, per un totale di 335 spazi allestiti 
in modalità blended. Nel mese di luglio era 
stato eseguito un primo censimento che 
aveva stimato in 340 le aule da allestire. A 
seguito di successivi sopralluoghi più 
accurati, il numero inizialmente stimato è 
stato ridotto a 324 in funzione delle effettive 
esidenze didattiche.

Id. Azione 
Piano 

strategico
Livelli di performance
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