
Id. Azione 

Piano 

strategico

Peso
Unità 

misura

Finalità strategiche Metrica/Fonte del dato 100%

20% % Soglia Target Ecc. za

Posizionamento pari ultimo anno

(ranking 2020)  - 5%

Posizionamento pari ultimo anno

(ranking 2020)

Posizionamento pari ultimo anno

(ranking 2020) +5%

82,01% 86,33% 90,64%

20% € Soglia Target Ecc. za

Valore pari  ultimo triennio

(2018, 2019, 2020) - 10%

Valore pari  ultimo triennio

(2018, 2019, 2020)

Valore pari  ultimo triennio

(2018, 2019, 2020) + 10%

Valore dell'autofinanziamento pari 

all'ultimo triennio (2018, 2019, 2020) -

10%

Valore di autofinanziamento pari 

all'ultimo triennio (2018, 2019, 

2020)

Valore dell'autofinanziamento pari 

all'ultimo triennio (2018, 2019, 

2020) + 10%

20% % Soglia Target Ecc. za

10% %

LT: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020)  - 5%

LT: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020)

LT: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020) + 5%

% 82,08% 86,4% 90,72%

10%

LM: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020)  - 5%

LM: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020)

LM: Tasso di occupazione pari ad 

ultima rilevazione

(rilevaz. 2020) + 5%

88,54% 93,2% 97,86%

20% Soglia Target Ecc. za

10% N.

N. studenti stranieri immatricolati 

a LM nel primo semestre a.a. 

2020/2021 -10% 

N. studenti stranieri 

immatricolati a LM nel primo 

semestre a.a. 2020/2021

N. studenti stranieri 

immatricolati a LM nel primo 

semestre a.a. 2020/2021 +10% 

1.853 2.059 2.265 

10% N.
N. studenti in mobilità all'estero

a.a. 2019/2020 -10%

N. studenti in mobilità all'estero

a.a. 2019/2020

N. studenti in mobilità all'estero

a.a. 2019/2020 +10%

928 1.031 1.134 

ALLEGATO N. 3: Gli obiettivi di Performance Organizzativa di Ateneo 2021: Titolo, Finalità strategica, Metrica/Fonte del dato, Azione del Piano Strategico correlata, Peso, Livelli di performance attesi (valori soglia, target, eccellenza)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ATENEO 2021 Livelli di performance

1

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). 

2018: global score 48,7 - posizione 156/1011, indicatore 

84,57%

2019: global score 50,4 - posizione 149/1001, indicatore 

85,12%

2020:  global score 52,4 - posizione 137/1002, indicatore 

86,32%

C) AZ.1.1

Titolo

3

Mantenimento del 

posizionamento dell'ateneo 

nella capacità di dare 

occupazione ai propri laureati. 

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

2018 (laureati 2016): LM 93,2 %; LT 90,6%

2019 (laureati 2017): LM 94,4 %; LT 88,5%

2020 (laureati 2018): LM 93,2%; LT 86,4%

C) AZ.1.1

2

Miglioramento del 

posizionamento dell'ateneo 

nella capacità di essere polo di 

attrazione per la ricerca. 

Valore autofinanziamento di competenza anno 2021 

(autofinanziamento ateneo non consolidato con consorzi e 

società partecipate). 

La rilevazione sarà effettuata con la chiusura di bilancio 2020 (dato 

disponibile ad aprile 2020)

I dati disponibili per l'ultimo triennio sono relativi al: 2018. 2019, 

2020  (provvisorio da certificare con la chiusura del consuntivo)

Indicatore: Valore autofinanziamento 2021 ( €)

2018: € 118.663.013

2019: € 135.738.294

2020: valore in corso di stima

C) AZ.1.4 

C) AZ.2.1

 C) AZ. 2.2

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)

Autofinanziamento ricerca ateneo

Tasso di occupazione a un anno dalla laurea

N. studenti in mobilità all'estero nel primo semestre a.a. 

2021/2022 (rispetto al primo semestre 2019/2020). 

Il dato relativo al N. studenti partiti a settembre 2021 (1° semestre 

2021/2022) viene rilevato a febbraio  2022 e confrontato con il 

numero di studenti partiti nel primo semestre 2019/2020: 1.031. 

N. studenti stranieri immatricolati a LM nel primo semestre 

a.a. 2021/2022 

Il dato relativo al N. di studenti internazionali (studenti con 

cittadinanza non italiana e studenti stranieri che conseguono un 

doppio titolo) immatricolati alle LM nel primo semestre a.a. 

2021/2022 viene rilevato nel mese di novembre 2021 e 

confrontato con il dato rilevato a novembre 2020 relativo agli 

studenti internazionali immatricolati alle LM nel primo semestre 

a.a. 2020/2021: 2.059.

A) AZ 1.1

4

Consolidamento del numero di 

studenti stranieri in ingresso e 

in uscita

B) N. studenti in mobilità 

all'estero nel primo 

semestre a.a. 2021/2022

Visto il perdurare 

dell'emergenza 

epidemiologica, si intendono 

porre in essere azioni atte a 

consolidare il numero di 

studenti internazionali 

immatricolati alle LM  e il 

numero di studenti che fanno 

un'esperienza all'estero 

A) N. studenti stranieri 

immatricolati a LM nel 

primo semestre a.a. 

2021/2022 

A) AZ 2.1


