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Normativa di riferimento 
Gli indirizzi del Ministero al sistema universitario sono uno degli atti più importanti di 
programmazione. La programmazione ministeriale, prevista dall'articolo 1-ter della Legge 43 del 
2005, definisce con cadenza triennale e previo parere di CUN, CRUI e CNSU, gli obiettivi di sviluppo 
del sistema universitario. Tali obiettivi forniscono un coerente quadro di insieme entro il quale 
ciascuna Università possa valorizzare la propria autonomia nelle politiche di internazionalizzazione, 
offerta formativa, servizi agli studenti, sviluppo delle politiche del personale e della ricerca. 
Per tali finalità, nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario (FFO), è confluito a decorrere 
dall'anno 2014 il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (istituto 
dall'articolo 1, comma 5, lettera c) della Legge 537/93). 
Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativa nell’ambito del periodo di 
programmazione 2019-2021: 

- D.M. 989 25/10/2019 - Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

- Nota MIUR 16308 del 05/11/2019 Quadro informativo dei dati necessari ai fini della 
ripartizione dell'FFO - anno 2019. 

- D.D. 2503 09/12/2019 - Modalità di attuazione della programmazione triennale delle 
Università ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989 e relativo Allegato. 

- Decreto Direttoriale n.147 del 10-02-2020 - Istituzione di nuove università non statali. 
- Nota n. 3915 del 24-03-2020 - Termini presentazione istanze per la istituzione di nuove 

Università non statali legalmente riconosciute. 
- Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali 

di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 
- Nota 4 maggio 2020, prot. n. 798 del Ministero dell'Università e della ricerca - Il post 

“lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 per il sistema della formazione superiore e della ricerca 
 

Il programma triennale Uda per il triennio 2019/2021 
In attuazione dell'art. 2 del DM 989/2019, l’Ateneo ha redatto il documento di programmazione, in 
coerenza con le linee programmatiche del Piano strategico 2019 – 2023, approvato nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 11 febbraio 2020 e successivamente trasmesso al MUR in data 14 
febbraio 2020 attraverso la procedura informatica dedicata. Tuttavia, si segnala che l’Ateneo non 
ha tenuto conto della rimodulazione indicata nel Decreto Ministeriale 435 del 6 agosto 2020, oltre 
che della nota n. 798 del Ministro dell’Università e della Ricerca prof. Manfredi del 4 maggio 2020. 
 
Principale finalità della nuova programmazione dell’Ateneo per il triennio 2019-2021 è il 
raggiungimento degli obiettivi, e alle azioni collegate, elencati all’art. 2 del DM 989/2019 e di seguito 
indicati: 
 
DIDATTICA 

- Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della 
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; 
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- Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo 
produttivo;  

- Collaborazioni interateneo;   
- Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche 

tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche; 
  
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

- Dottorato di ricerca; 
- Brevetti e proprietà industriali; 
- Spin off Universitari; 
- Sviluppo territoriale; 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

- Qualità degli ambienti di studio; 
- Tirocini curricolari e formativi; 
- Sbocchi professionali; 
- Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e disabilità; 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

- Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero; 
- Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero; 
- Attrazione di studenti internazionali; 
- Chiamate dirette studiosi dall'estero (ex art.1, comma 9, legge 230/2005); 

 
POLITICHE DI RECLUTAMENTO 

- Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli incentivi 
previsti dall'art.7, comma 3, della legge n.240/2010; 

- Chiamate dirette (ex art.1, comma 9, legge 230/2005); 
- Reclutamento di giovani ricercatori; 
- Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo. 

 
Per quanto riguarda le modalità operative, di seguito i principali passaggi previsti all’interno del DM 
989/2019: 

- trasmissione entro la data del 14 febbraio 2020 del documento di programmazione 
strategica dell’Ateneo;  

- trasmissione entro la stessa data di un programma contenente la scelta di un numero 
massimo di obiettivi tra quelli indicati in narrativa e almeno due indicatori con i relativi target 
per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati.  

- l'importo massimo richiesto al MIUR non può superare il valore maggiore tra il 3,5% di 
quanto attribuito all’Ateneo a valere sulla quota non vincolata nella destinazione del fondo 
di finanziamento ordinario dell'anno 2018 e il 150% dell'assegnazione definitiva ottenuta 
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nella programmazione triennale 2016-2018, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. ii del D.M.635 
del 8 agosto 2016; 

- i programmi degli atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, composto da 
rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

i. coerenza del programma rispetto agli obiettivi di sistema; 
ii. chiarezza e fattibilità del programma rispetto alla situazione di 

partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di 
eventuali cofinanziamenti diretti;  

iii. capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di 
caratterizzare l'ateneo in una chiara strategia di sviluppo; 

- i risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e 
valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo 
e dei relativi target proposti; 

i. l'ammissione a finanziamento dei programmi degli Atenei determina:  
ii. l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito 

per il triennio;  
iii. la conferma dell'assegnazione definitiva del predetto importo in caso 

di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero 
il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge243/1991, 
delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai 
predetti target per ciascuno dei programmi finanziati. 

 
Altresì, l’art. 3 del Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2019 n. 989 prevede che nell'ambito della 
quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario ovvero del contributo di cui alla Legge del 29 
luglio 1991, n. 243, una quota non superiore al 20% è distribuita tra le Università tenendo conto dei 
risultati conseguiti, prendendo in considerazione gli indicatori ritenuti prioritari riportati 
nell'allegato 1 al DM e secondo le seguenti modalità: 

a. Per il 50% in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli indicatori 
sopra citati;  

b. Per il 50% in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto 
ai medesimi indicatori, ponderati con un fattore dimensionale pari al peso del proprio 
costo standard. 

 
La proposta approvata dall’Ateneo è stata predisposta da un gruppo di lavoro formato dai Delegati 
del Rettore, dal Direttore Generale, dal Presidente del Nucleo di Valutazione, dal Responsabile del 
Settore di Supporto al Nucleo di Valutazione e dai Responsabili delle Divisioni e dei Settori 
interessati. Si riportano di seguito i principali obiettivi: 
 
OBIETTIVO B – TRASFERIEMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA 
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L’implementazione delle azioni volte a stimolare la ricerca e la terza missione, con particolare 
riferimento alla capacità di attrarre fondi per la ricerca e alla valorizzazione del dottorato di ricerca, 
costituiscono due dei principali obiettivi programmatici dell'Ateneo.  
Relativamente all’implementazione delle azioni volte all’incentivazione delle attività di ricerca e di 
terza missione, l’Ateneo avverte da tempo l’esigenza di avviare iniziative strategiche per 
incrementare la qualità della ricerca e intende farlo avviando azioni concrete a sostegno dei progetti 
di ricerca. Nell’ottica dell’aumento della capacità di attrarre fondi per la ricerca, si rende necessario 
potenziare le strutture di supporto tecnico-amministrativo attraverso l’introduzione delle figure di 
esperti in euro-progettazione. Il dettaglio degli obiettivi, delle azioni e degli indicatori e relativi 
target sono ampiamente illustrati nel Piano Strategico di Ateneo 2019 -2023. 
Quanto al perseguimento degli obiettivi strategici collegati al potenziamento del dottorato di 
ricerca, l’Ateneo ha operato negli ultimi anni una serie di scelte strategiche convergenti verso tale 
obiettivo. Numerose sono le azioni fissate all’interno del piano strategico finalizzate al 
potenziamento del dottorato:  

 − Adozione di adeguate politiche di gestione e monitoraggio dei corsi di dottorato di 
ricerca, con particolare riguardo alla qualificazione e alla produzione scientifica dei 
docenti del collegio, e alla produttività degli studenti di dottorato, anche tramite 
l’introduzione di premialità ai migliori dottorandi; 

 − Promozione del grado di internazionalizzazione dei corsi di dottorato, anche in 
collaborazione con istituzioni internazionali, mediante l’istituzione di un fondo per 
l’integrazione della borsa di dottorato per studenti stranieri, che permetta di acquisire 
quelle competenze ad ampio raggio e trasversali che sono richieste in un mondo in 
costante evoluzione; 

 − Promozione la cooperazione con le industrie dei corsi di dottorato ai fini sia di 
reperire maggiori risorse sia del collocamento nel mercato del lavoro;  

 − Rafforzamento dell’attrattività dei nostri dottorati di ricerca per il sistema produttivo 
territoriale, nazionale, e internazionale, disegnando corsi di dottorato coerenti con il 
programma ministeriale relativo al “Dottorato Innovativo”; 

 − Sviluppo di una rete di partenariato con le attività produttive, acquisendo fonti di 
finanziamento che permettano anche di aumentare il numero di borse e gli assegni di 
ricerca, anche attraverso la valorizzazione dello sportello A.P.R.E.; 

 − Potenziamento del dottorato industriale anche tramite momenti di incontro con le 
aziende per promuovere e presentare possibili iniziative di dottorato industriale nelle 
diverse aree, nonché favorendo la trasparenza e la reperibilità delle informazioni 
relative al percorso di dottorato industriale;  

 − Mantenimento o miglioramento della quota nazionale del fondo post lauream del 
FFO; 

 − Prevedere percorsi di post-doc (borse di studio e assegni di ricerca) per i dottorandi 
più meritevoli, anche sulla base della valutazione della produzione scientifica nel 
triennio, sia con fondi di Ateneo sia con fondi esterni. 
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OBIETTIVO D – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Negli ultimi anni l'Ateneo ha avviato specifiche azioni volte al potenziamento dei processi di 
internazionalizzazione, con l’obiettivo di offrire un ambiente multiculturale d'incontro tra studenti, 
docenti e personale tecnico e amministrativo, in cui lo scambio di esperienze accademiche e di vita 
possa fungere da incubatore di idee. Il Piano Strategico di Ateneo 2019 - 2023 prevede al suo interno 
obiettivi strategici e relative azioni perfettamente sovrapponibili alle scelte effettuate all’interno del 
modello di programmazione triennale MIUR. Nello specifico, il Piano Strategico di Ateneo attribuisce 
un ruolo fondamentale alle seguenti azioni:  

 − Promozione del grado di internazionalizzazione dei corsi di dottorato, anche in 
collaborazione con istituzioni internazionali, mediante l'istituzione di un fondo per 
l'integrazione della borsa di dottorato, che permetta di acquisire quelle competenze ad 
ampio raggio e trasversali che sono richieste in un mondo in costante evoluzione (vedi pag. 
68 del Piano Strategico); 

 − Aumento del numero di crediti conseguiti all'estero dagli studenti Ud'A. 
 
Per quanto riguarda indicatori e relativi target, il quadro generale risulta essere il seguente.  
Nel passato ciclo di programmazione 2016-2018, le attività di terza missione, seppur inserite 
all'interno della programmazione strategica di Ateneo, si limitavano ad azioni di consolidamento e 
potenziamento delle collaborazioni con le attività produttive pubbliche e private e al potenziamento 
dei risultati di ricerca trasferibili (brevetti, spin-off) nel contesto socio-economico. Altresì, il 
Rapporto ANVUR sugli esiti VQR 2011-2014 ha identificato come priorità di miglioramento la 
valorizzazione della ricerca, sia sul piano della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, 
sia per quanto riguarda la capacità di attrazione delle risorse. Tali aspetti negativi hanno 
rappresentato per l'Ateneo un profondo stimolo al miglioramento della performance nelle attività 
di terza missione nel loro complesso. Significativi, infatti, sono stati i progressi registrati nella 
capacità di attrazione di risorse derivanti da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e 
da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi. Dall’analisi dei documenti di Bilancio 
Consolidato 2016-2017-2018, emerge un trend decisamente in crescita per le voci "Proventi da 
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” e "Proventi da ricerche cofinanziamenti 
competitivi” (+12%). Al contrario delle attività di terza missione, il Dottorato di Ricerca ha avuto un 
ruolo fondamentale all’interno del precedente ciclo di programmazione 2016-2018 ai sensi del DM 
635/2016. Ben due dei tre indicatori selezionati nel programma di Ateneo (obiettivi A-B-C) 
riguardavano il dottorato di ricerca, nello specifico: numero di Corsi di dottorato internazionali, ai 
fini del PNR 2015 – 2020 (A_B_2) e numero di Corsi di dottorato innovativi (“intersettoriali”) ai fini 
del PNR 2015 – 2020 (B_C_2). Mentre sul versante della valorizzazione dell’autonomia responsabile 
(obiettivo – D), gli indicatori selezionati riguardavano: la proporzione di immatricolati ai corsi di 
dottorato che si sono laureati in altro Ateneo e la proporzione di studenti immatricolati al dottorato 
di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all’estero. Tali scelte devono essere ricondotte alla 
rigorosa politica dell’Ateneo in materia di dottorato di ricerca finalizzata sia al miglioramento della 
performance dei parametri di valutazione dei Collegi dei docenti e sia ai finanziamenti dei Corsi 
stessi. I risultati sono evidenti dai progressi registrati dall’Ateneo in sede di ripartizione della quota 
post lauream del FFO. 
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Per i due indicatori selezionati relativamente all'obiettivo D - INTERNAZIONALIZZIONE è possibile 
avere uno specifico valore di confronto, o quanto meno un punto di riferimento, rispetto al 
precedente ciclo di programmazione 2016 – 2018. Nel dettaglio:   

 - per l'indicatore PRO3 2016-2018 - Indicatore D_3_1 - Proporzione di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso - si registra un importante incremento. L’Ateneo, pur registrando un trend 
crescente nel periodo 2013-2017, passando dal 0,27% ad una percentuale del 0,99%, registra 
una performance ancora decisamente al di sotto della media nazionale del 2% (anno 2017). 
A tal riguardo, è necessario precisare che, nel nuovo ciclo di programmazione 2019-2021, 
l’indicatore non prende più in considerazione esclusivamente i CFU conseguiti dagli studenti 
entro la durata normale del corso, al contrario, la copertura si riferisce al numero di CFU 
conseguiti all'estero per attività di studio o tirocinio in atenei stranieri o imprese straniere 
nell’anno solare di riferimento da tutti gli studenti iscritti. Alla data odierna, per l’indicatore 
D_a - Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, si segnala per l’anno solare 
2018 un valore dell’indicatore pari all’1% contro una media nazionale del 2%. 

 - il secondo indicatore selezionato è rappresentato dal D_b - Proporzione di Dottori di ricerca 
che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero. Sebbene non risulti tra gli indicatori del 
precedente ciclo di programmazione, l'indicatore rappresenta un importante obiettivo. In 
passato, l'Ateneo ha fortemente incentivato l'attività di ricerca da parte dei giovani 
impegnati nello studio delle diverse discipline, con particolare attenzione alla componente 
femminile che, come rivelano i dati raccolti a livello comunitario, nei settori tecnico scientifici 
è ancora fortemente sottorappresentata. L'Ateneo, in continuità con quanto già realizzato 
nei precedenti anni accademici d’intesa con la Regione Abruzzo, ha rivolto l’azione ai 
dottorandi di ricerca che hanno elaborato specifici progetti di ricerca in settori di rilevante 
impatto; in particolare l’attenzione è rivolta alla mobilità internazionale dei giovani con 
l’intento di sviluppare negli stessi la capacità di inserirsi in un contesto di ricerca nuovo, 
apprendere tecniche e metodiche di lavoro diverse da quelle alle quali sono abituati, 
conoscere ed esprimersi in un’altra lingua che è fondamentale per chi si avvicina al mondo 
della ricerca. 

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, per il nuovo ciclo di programmazione 2019-2021 
sono stati selezionati i seguenti indicatori: 

• B_a - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio 
rispetto al totale dei docenti; 

• B_b - Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e 
da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi; 

• D_a - Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti; 
• D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero; 

Per quanto riguarda, invece, la definizione dei target prevede: 
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• Aumento della proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento 
tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi - target aumento 
dell’indicatore del 5% rispetto alla situazione iniziale dell’anno solare 2018; 

• Aumento del rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di 
studio rispetto al totale dei docenti - target aumento dell’indicatore al 13% rispetto alla 
situazione iniziale al 31/12/2018; 

• Aumento della proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti - target aumento 
dell’indicatore a 1,5% rispetto alla situazione iniziale dell’anno solare 2018; 

• Aumento del numero di dottorandi in mobilità all'estero per un periodo di almeno 90 
giorni - target aumento dell’indicatore a 50% rispetto alla situazione iniziale dell’anno 
solare 2018. 

Ultimo importante aspetto, riguarda le risorse da impiegare nella realizzazione delle azioni, il cui 
importo complessivo è stato inserito nella richiesta al MIUR sulla programmazione triennale 2019-
2021 (tabella 1). A tal riguardo, si ricorda che l'importo complessivo per l’Ateneo era pari a 3.141.257 
€ (3,5% della quota non vincolata sul FFO 2018). A tali risorse, è stata aggiunta una quota di 
cofinanziamento da parte dell’Ateneo finalizzata al raggiungimento del target collegato 
all’indicatore B_a - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio 
rispetto al totale dei docenti. Per la definizione dell’importo complessivo da cofinanziare, in via 
precauzionale, si propone una quota massima pari a € 1.500.000. 
 

Tabella 1 
Indicatore Importo richiesto su 

programmazione 
triennale MIUR 

B_a - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con 
borsa di studio rispetto al totale dei docenti 

€ 1.050.000 

B_b - Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, 
trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale 
dei proventi 

€ 610.000 

D_a - Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti € 880.000 

D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 
mesi all’estero 

€ 600.000 

Budget totale programma € 3.140.000 
 
 

Avvio della programmazione: indicatori e target 
Nella tabella 2 è riportato il quadro complessivo di Ateneo in cui per ciascun indicatore sono riportati 
i valori relativi all'anno di avvio della Programmazione Triennale 2019/2021: 

- N: valore del numeratore 
- D: valore del numeratore 
- I: valore dell'indicatore 
- Target: valore finale prefissato dall'Ateneo a conclusione del triennio (ND: Non Dichiarato, 

ovvero Indicatore non selezionato dall'Ateneo in fase di presentazione del Programma 
Triennale). 
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Tabella 2 

INDICATORE DESCRIZIONE INDICATORE N D I TARGET 
FINALE 

A_a 
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'aa 
precedente 

1496 3381 0,442 ND 

A_b 
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 

527 566,5 0,93 ND 

A_c Proporzione dei laureandi complessivamente molto soddisfatti del Corso 
di Studio ND ND 34,947 ND 

A_d Proporzione di Laureati (L. LMCU) entro la durata normale del corso 1612 3407 0,473 ND 

A_e Proporzione di iscritti al primo anno delle Lauree Magistrali (LM). laureati 
in altro Ateneo 307 1587 0,193 ND 

A_f 
Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze trasversali oppure che partecipano a 
indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale 
(ß) 

ND ND ND ND 

A_g Realizzazione di federazioni tra due o più università anche limitatamente 
a settori di attività ND ND ND ND 

A_h Accordi tra Atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione 
dell’offerta formativa finalizzati a costituire poli didattici di eccellenza (ß) ND ND ND ND 

B_a Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di 
studio rispetto al totale dei docenti 81 660 0,123 0,13 

B_b Proporzione dei proventi da ricerche commissionate. trasferimento 
tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi 2843511 131529145 2,162 2,27 

B_c Proporzione degli iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato nell’anno di 
riferimento provenienti da altra Regione o dall’estero 40 89 0,449 ND 

B_d Numero di progetti relativi a bandi ministeriali o dell’Unione Europea di 
cui l’Ateneo risulta vincitore sul totale dei docenti (ß) ND 660 ND ND 

B_e Numero di spin off universitari (ß) ND ND ND ND 

B_f Proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed 
europee rispetto al numero di docenti (ß) ND 660 ND ND 

B_g Proporzione di attività di trasferimento di conoscenza rispetto al numero 
di docenti (ß) ND 660 ND ND 

B_h Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale 
degli iscritti al Dottorato 132 244 0,541 ND 

C_a Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del Corso di 
Studio 3745 4275 87,602 ND 

C_b Rapporto studenti regolari/docenti e riduzione di tale rapporto 16765 660 25,402 ND 

C_c Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili 
per la didattica ND ND 63,433 ND 

C_d Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di 
tirocinio curricolare nell’anno di riferimento 3300 23668 0,139 ND 

C_e Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM. LMCU) ND ND 43,022 ND 

C_f Proporzione di studenti beneficiari di borsa di studio rispetto agli studenti 
idonei per le borse del diritto allo studio regionale (dlgs 68/12) 3327 3327 1 ND 

C_g Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato 
dall’ateneo 121 23910 0,005 ND 

D_a Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 7602,5 742951,48 0,01 0,015 

D_b Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi 
all’estero 27 74 0,365 0,5 

D_c Proporzione degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che hanno 
conseguito il Titolo di accesso all’estero 11 89 0,124 ND 

D_d 
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 

124 2381 0,052 ND 

D_e 
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 

ND ND ND ND 

D_f Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L. LM. LMCU) che hanno 
conseguito il titolo di accesso all’estero 49 6489 0,008 ND 

D_g Numero di Corsi di Studio internazionali ai sensi del decreto ministeriale 
del 7 gennaio 2019. n 6 ND ND 1 ND 

D_h Chiamate dirette di studiosi dall’estero (articolo 1. comma 9. legge 
230/2005) ND ND 1 ND 

E_a 
Proporzione di Professori di I e di II fascia assunti dall'esterno nel triennio 
precedente sul totale dei professori reclutati e non già appartenenti ai 
ruoli dell'Ateneo 

9 148 0,061 ND 

E_b Proporzione di ricercatori di cui all'articolo 24. comma 3. lettere a) e b) 
sul totale dei docenti 51 660 0,077 ND 

E_c Riduzione dell'et‡ media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art 
24. comma 3. lettera a) ND ND 41,263 ND 
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E_d 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 ND ND 0 ND 

E_e Proporzione di ricercatori di cui all'articolo 24. comma 3. lettera b) 
reclutati dall'esterno e non gi‡ appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 12 15 0,8 ND 

E_f Proporzione di ricercatori di cui all'articolo 24. comma 3. lettera a). che 
hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo 5 19 0,263 ND 

E_g Proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del 
personale TA 348 349 0,997 ND 

E_h Risorse per la formazione del personale TA (ß) ND ND ND ND 

 
 

Valorizzazione dell’autonomia responsabile e quota premiale del FFO anno 
2019  
Il D.M. 989/2019 ha modificato il meccanismo di ripartizione del 20% della quota premiale 
denominata Valorizzazione dell’autonomia responsabile. L’Ateno ha ottenuto un peso sul sistema 
universitario pari al 1,30%, con un’assegnazione pari a 4,6 milioni di €. Ma quali sono i valori degli 
indicatori che hanno condotto a determinare questo peso? 
La Tabella 3 illustra il posizionamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara e degli altri 
atenei in riferimento ai 5 obiettivi indicati nel D.M. 989/2019: didattica, ricerca e trasferimento 
tecnologico, servizi agli studenti, internazionalizzazione, politiche di reclutamento. 
Il peso degli atenei (1,3% nel caso di UdA) rappresenta la media delle variazioni intervenute e dei 
livelli di risultato nei 10 indicatori utilizzati nei 5 obiettivi (2 indicatori per ciascun obiettivo). Occorre 
ricordare che il MIUR, nell’ambito di ciascuna coppia di indicatori, ha tenuto conto solo 
dell’indicatore nel quale gli atenei hanno conseguito il migliore risultato e non ha considerato l’altro 
indicatore, e ciò è avvenuto sia nelle variazioni intervenute sia nei livelli di risultato. In dettaglio: 

• nell’Obiettivo A (Didattica), l’Ateneo ottiene un peso del 1,35%, leggermente più alto del 
peso medio (1,30%), che rappresenta la media del peso dell’Ateneo nel livello raggiunto 
(1,26%) e del peso ottenuto nelle variazioni (1,44%).  

• nell’Obiettivo B (Ricerca), l’Ateneo consegue un peso del 1,31%, in linea con il peso medio, 
che rappresenta la media del peso nel livello raggiunto (0,88%) e del peso nelle variazioni 
(1,73%).  

• nell’Obiettivo C (Servizi agli studenti), l’Ateneo consegue un peso del 1,62%, allineato al peso 
medio, che rappresenta la media del peso nel livello raggiunto (1,46%) e del peso nelle 
variazioni (1,79%).  

• nell’Obiettivo D (Internazionalizzazione), l’Ateneo consegue un peso del 1,24%, superiore al 
peso medio, che rappresenta la media del peso nel livello raggiunto (1,12%) e del peso nelle 
variazioni (1,37%).  

• nell’Obiettivo E (Politiche di reclutamento), l’Atene consegue un peso del 0,99%, che 
rappresenta la media del peso nel livello raggiunto (0,67%) e del peso nelle variazioni 
(1,32%). 
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Tabella 3 

 
Ateneo A – 

variaz. 
A - 

livello A B – 
variaz. 

B - 
livello B C – 

variaz. 
C - 

livello C D – 
variaz. 

D - 
livello D E – 

variaz. 
E - 

livello E IND 
Medio 

ROMA La Sapienza 6,98% 5,53% 6,25% 7,93% 7,88% 7,91% 7,70% 6,36% 7,03% 6,28% 4,34% 5,31% 6,55% 4,86% 5,71% 6,44% 

Univ BOLOGNA 5,67% 6,71% 6,19% 6,60% 5,50% 6,05% 5,57% 6,11% 5,84% 5,12% 9,30% 7,21% 5,40% 5,21% 5,31% 6,12% 

Univ NAPOLI 5,21% 4,15% 4,68% 4,24% 4,48% 4,36% 4,72% 5,05% 4,89% 4,56% 3,64% 4,10% 4,65% 6,56% 5,61% 4,73% 

Univ PADOVA 3,79% 4,47% 4,13% 4,36% 4,36% 4,36% 3,96% 4,26% 4,11% 4,30% 5,21% 4,75% 4,73% 5,03% 4,88% 4,45% 

Univ MILANO 3,39% 3,64% 3,52% 3,47% 3,74% 3,60% 4,22% 3,86% 4,04% 3,80% 4,34% 4,07% 4,30% 8,68% 6,49% 4,34% 

Univ TORINO 3,89% 4,42% 4,15% 3,80% 2,75% 3,27% 4,69% 3,82% 4,25% 4,29% 5,23% 4,76% 4,93% 4,89% 4,91% 4,27% 

Politecnico MILANO 3,01% 3,65% 3,33% 3,58% 9,20% 6,39% 2,70% 3,96% 3,33% 3,37% 5,25% 4,31% 3,12% 3,14% 3,13% 4,10% 

Univ FIRENZE 3,34% 2,91% 3,12% 3,43% 2,73% 3,08% 3,88% 3,03% 3,46% 3,72% 2,44% 3,08% 3,58% 3,93% 3,75% 3,30% 

Univ PISA 2,52% 2,70% 2,61% 3,03% 3,33% 3,18% 3,12% 2,99% 3,05% 3,23% 1,65% 2,44% 3,16% 4,34% 3,75% 3,01% 

Politecnico TORINO 2,05% 1,67% 1,86% 1,80% 6,59% 4,20% 2,24% 2,44% 2,34% 1,94% 4,35% 3,14% 2,43% 3,11% 2,77% 2,86% 

Univ PALERMO 3,68% 2,59% 3,14% 2,37% 1,49% 1,93% 2,58% 2,63% 2,61% 2,55% 2,58% 2,57% 2,92% 1,78% 2,35% 2,52% 

Univ GENOVA 1,99% 2,29% 2,14% 2,04% 2,95% 2,49% 2,22% 2,18% 2,20% 2,33% 2,44% 2,39% 2,05% 2,76% 2,40% 2,32% 

Univ CATANIA 2,38% 2,37% 2,38% 2,57% 1,52% 2,05% 2,31% 2,69% 2,50% 2,54% 1,28% 1,91% 2,96% 2,36% 2,66% 2,30% 

Univ BARI 3,10% 2,44% 2,77% 2,25% 1,41% 1,83% 2,33% 2,56% 2,44% 2,67% 1,41% 2,04% 2,34% 1,78% 2,06% 2,23% 
Univ MILANO-

BICOCCA 2,34% 2,77% 2,55% 2,51% 2,42% 2,47% 1,84% 2,43% 2,13% 2,09% 1,70% 1,89% 2,19% 1,92% 2,06% 2,22% 

ROMA Tor Vergata 2,01% 2,16% 2,08% 2,26% 3,36% 2,81% 2,40% 2,21% 2,30% 2,35% 1,41% 1,88% 1,79% 1,45% 1,62% 2,14% 

Univ SALERNO 2,84% 2,29% 2,56% 2,80% 1,71% 2,26% 1,75% 1,73% 1,74% 2,01% 0,99% 1,50% 1,81% 1,13% 1,47% 1,91% 

Univ PARMA 2,41% 1,89% 2,15% 2,27% 1,52% 1,90% 1,88% 1,48% 1,68% 2,44% 1,94% 2,19% 1,83% 1,28% 1,56% 1,89% 
CAMPANIA-
VANVITELLI 1,96% 1,77% 1,87% 2,12% 1,56% 1,84% 1,72% 2,00% 1,86% 1,87% 1,53% 1,70% 2,08% 1,19% 1,63% 1,78% 

Univ ROMA TRE 1,59% 1,55% 1,57% 1,89% 1,54% 1,72% 1,99% 1,95% 1,97% 1,99% 1,53% 1,76% 1,74% 2,07% 1,91% 1,78% 

Univ PERUGIA 2,09% 1,85% 1,97% 2,18% 1,29% 1,74% 2,00% 1,89% 1,94% 1,67% 1,53% 1,60% 1,31% 1,52% 1,41% 1,73% 

Univ PAVIA 1,42% 1,72% 1,57% 1,33% 1,33% 1,33% 1,88% 1,54% 1,71% 1,47% 2,73% 2,10% 1,74% 1,65% 1,70% 1,68% 
Univ MODENA e 

REGGIO 1,63% 1,75% 1,69% 2,03% 1,83% 1,93% 1,27% 1,45% 1,36% 1,66% 1,71% 1,69% 1,57% 1,58% 1,58% 1,65% 

Univ VERONA 1,27% 1,77% 1,52% 1,59% 1,21% 1,40% 1,32% 1,65% 1,48% 1,61% 1,70% 1,65% 1,62% 1,72% 1,67% 1,55% 

Univ VENEZIA 1,33% 1,93% 1,63% 0,96% 0,96% 0,96% 1,30% 1,73% 1,51% 1,03% 2,81% 1,92% 1,29% 2,00% 1,64% 1,53% 

Univ CAGLIARI 1,78% 1,50% 1,64% 1,26% 0,92% 1,09% 1,77% 1,64% 1,71% 1,36% 1,67% 1,51% 1,32% 1,58% 1,45% 1,48% 

Univ MESSINA 1,39% 1,71% 1,55% 1,71% 0,95% 1,33% 1,84% 1,70% 1,77% 1,56% 1,32% 1,44% 1,36% 1,11% 1,23% 1,47% 

Univ SIENA 1,09% 1,31% 1,20% 1,12% 1,34% 1,23% 1,23% 1,30% 1,26% 1,59% 1,41% 1,50% 1,35% 1,93% 1,64% 1,37% 
Univ CHIETI-

PESCARA 1,44% 1,26% 1,35% 1,73% 0,88% 1,31% 1,79% 1,46% 1,62% 1,37% 1,12% 1,24% 1,32% 0,67% 0,99% 1,30% 

Univ FERRARA 1,22% 1,78% 1,50% 1,14% 1,07% 1,10% 1,13% 1,03% 1,08% 1,23% 1,61% 1,42% 1,54% 1,21% 1,38% 1,30% 

Univ della CALABRIA 1,55% 1,42% 1,49% 1,30% 0,83% 1,06% 1,83% 1,51% 1,67% 1,46% 0,87% 1,16% 1,26% 0,48% 0,87% 1,25% 

Univ TRIESTE 1,00% 1,12% 1,06% 1,13% 1,08% 1,10% 1,33% 1,23% 1,28% 1,21% 1,41% 1,31% 1,27% 0,96% 1,12% 1,17% 

Politecnica MARCHE 1,12% 0,96% 1,04% 0,96% 0,99% 0,98% 1,14% 1,14% 1,14% 1,34% 1,41% 1,37% 1,30% 1,03% 1,17% 1,14% 

Univ UDINE 1,42% 1,16% 1,29% 0,89% 1,33% 1,11% 0,83% 1,15% 0,99% 1,14% 1,14% 1,14% 0,91% 0,96% 0,94% 1,09% 

Univ BRESCIA 0,91% 0,97% 0,94% 0,93% 0,82% 0,87% 1,21% 1,10% 1,15% 1,05% 0,91% 0,98% 1,16% 0,94% 1,05% 1,00% 

Univ del SALENTO 0,94% 1,05% 0,99% 1,09% 1,14% 1,12% 1,00% 1,02% 1,01% 0,99% 0,79% 0,89% 1,14% 0,70% 0,92% 0,99% 

Univ BERGAMO 0,90% 1,47% 1,19% 0,85% 0,51% 0,68% 1,13% 1,18% 1,16% 0,91% 0,99% 0,95% 1,15% 0,72% 0,94% 0,98% 

Univ dell'AQUILA 1,21% 1,09% 1,15% 0,83% 0,59% 0,71% 0,80% 1,04% 0,92% 0,89% 0,76% 0,83% 1,12% 1,17% 1,15% 0,95% 

Univ SASSARI 1,13% 1,01% 1,07% 0,78% 1,00% 0,89% 0,74% 1,02% 0,88% 0,84% 1,31% 1,08% 0,99% 0,66% 0,83% 0,95% 

Univ Urbino 1,04% 1,05% 1,05% 1,01% 0,35% 0,68% 0,93% 0,87% 0,90% 0,98% 0,71% 0,84% 0,78% 0,55% 0,66% 0,83% 
PIEMONTE 
ORIENTALE 0,81% 0,80% 0,81% 0,76% 0,44% 0,60% 0,91% 0,71% 0,81% 0,98% 0,43% 0,70% 0,97% 0,76% 0,87% 0,76% 

Politecnico di BARI 0,63% 0,70% 0,67% 0,59% 1,23% 0,91% 0,83% 0,61% 0,72% 0,89% 0,70% 0,79% 0,59% 0,55% 0,57% 0,73% 

Univ CATANZARO 0,71% 0,57% 0,64% 0,66% 0,45% 0,56% 0,72% 0,48% 0,60% 0,71% 0,41% 0,56% 0,82% 1,24% 1,03% 0,68% 

Univ TUSCIA 0,52% 0,56% 0,54% 0,73% 0,73% 0,73% 0,66% 0,59% 0,62% 0,65% 0,95% 0,80% 0,59% 0,70% 0,64% 0,67% 

INSUBRIA 0,66% 0,78% 0,72% 0,62% 0,61% 0,61% 0,58% 0,59% 0,59% 0,67% 0,45% 0,56% 0,84% 0,83% 0,83% 0,66% 

Parthenope NAPOLI 0,56% 0,60% 0,58% 0,79% 0,80% 0,79% 0,74% 0,69% 0,72% 0,79% 0,33% 0,56% 0,70% 0,57% 0,63% 0,66% 

L'Orientale NAPOLI 0,51% 0,67% 0,59% 0,72% 0,34% 0,53% 0,63% 0,53% 0,58% 0,69% 0,75% 0,72% 0,64% 0,76% 0,70% 0,62% 

Univ CAMERINO 0,60% 0,53% 0,57% 0,56% 0,52% 0,54% 0,66% 0,61% 0,64% 0,71% 0,62% 0,67% 0,52% 0,45% 0,48% 0,58% 

Univ FOGGIA 0,73% 0,62% 0,67% 0,57% 0,17% 0,37% 0,54% 0,59% 0,56% 0,92% 0,77% 0,85% 0,51% 0,30% 0,41% 0,57% 

Univ MACERATA 0,53% 0,73% 0,63% 0,43% 0,32% 0,38% 0,41% 0,64% 0,52% 0,70% 0,91% 0,80% 0,40% 0,28% 0,34% 0,53% 

Univ MOLISE 0,45% 0,54% 0,49% 0,50% 0,33% 0,41% 0,42% 0,55% 0,48% 0,56% 0,29% 0,42% 0,52% 0,90% 0,71% 0,50% 

Univ BASILICATA 0,39% 0,56% 0,47% 0,56% 0,45% 0,50% 0,35% 0,48% 0,41% 0,50% 0,31% 0,41% 0,50% 0,34% 0,42% 0,44% 
CASSINO LAZIO 

MERID 0,39% 0,49% 0,44% 0,47% 0,41% 0,44% 0,42% 0,45% 0,43% 0,40% 0,25% 0,32% 0,47% 0,34% 0,41% 0,41% 

Univ Mediterranea 0,46% 0,41% 0,44% 0,29% 0,88% 0,59% 0,27% 0,38% 0,32% 0,31% 0,29% 0,30% 0,31% 0,20% 0,25% 0,38% 

IUAV - VENEZIA 0,31% 0,36% 0,34% 0,30% 0,36% 0,33% 0,28% 0,40% 0,34% 0,34% 0,82% 0,58% 0,27% 0,34% 0,31% 0,38% 

Univ SANNIO (BN) 0,37% 0,34% 0,36% 0,41% 0,79% 0,60% 0,29% 0,36% 0,32% 0,32% 0,17% 0,24% 0,31% 0,18% 0,25% 0,35% 

Univ TERAMO 0,51% 0,40% 0,46% 0,38% 0,46% 0,42% 0,32% 0,42% 0,37% 0,35% 0,29% 0,32% 0,29% 0,08% 0,18% 0,35% 

Univ Str PERUGIA 0,31% 0,09% 0,20% 0,20% 0,06% 0,13% 0,28% 0,26% 0,27% 0,32% 0,26% 0,29% 0,27% 0,14% 0,20% 0,22% 

ROMA Foro Italico 0,30% 0,13% 0,22% 0,19% 0,09% 0,14% 0,26% 0,17% 0,21% 0,20% 0,17% 0,18% 0,25% 0,21% 0,23% 0,20% 

Univ Stran SIENA 0,18% 0,26% 0,22% 0,12% 0,11% 0,11% 0,17% 0,13% 0,15% 0,19% 0,35% 0,27% 0,16% 0,20% 0,18% 0,19% 

 

	

 


