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Obiettivi Terza Missione DISCUI 2016-2018 
 
 
Gli obiettivi di terza missione DISCUI per il 2016-2018 sono stati individuati, nel quadro degli 
obiettivi strategici e specifici indicati dal piano strategico di ateneo 2016-2018, sulla base di 
proiezioni dei dati storici per le attività di terza missione dei dipartimenti confluiti nel DISCUI 
(DISCUM e DISTI) e tenuto conto che nel triennio 2016-2018 non si beneficerà degli introiti della 
“convenzione Pesaro Studi” cessata nel 2015. 
 
Di seguito diamo conto dello storico delle entrate dei dipartimenti confluiti nel DISCUI (DISCUM e 
DISTI) relative al triennio 2013-2015. 
 
Tabella 1. Entrate da attività conto terzi 2013 

 
Attività 

commerciale 

Entrate finalizzate 
da attività 

convenzionate 

Trasferimenti 
correnti da altri 

soggetti 

Trasferimenti per 
investimenti da altri 

soggetti Totale 

DISCUM 29,217.00 49,715.00 11,750.00 17,040.00 107,722.00

DISTI 0.00 10,921.00 7,262.00 21,627.00 39,810.00

DISCUM
+DISTI 29,217.00 60,636.00 19,012.00 38,667.00 147,532.00

% sul 
totale 19.80% 41.10% 12.89% 26.21%  

 
 
Tabella 2. Entrate da attività conto terzi 2014 

 
Attività 

commerciale 

Entrate finalizzate 
da attività 

convenzionate 

Trasferimenti 
correnti da altri 

soggetti 

Trasferimenti per 
investimenti da altri 

soggetti Totale 

DISCUM 26,336.00 151,055.65 14,500.00 41,840.00 233,731.65

DISTI 0.00 131,441.00 36,783.00 25,246.02 193,470.02

DISCUM+
DISTI 26,336.00 282,496.65 51,283.00 67,086.02 427,201.67

% sul 
totale 6.16% 66.13% 12.00% 15.70%  
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Tabella 3. Entrate da attività conto terzi 2015 
 

 
Attività 

commerciale 

Entrate 
finalizzate da 

attività 
convenzionate

Trasferimenti 
correnti da altri 

soggetti 

Trasferimenti 
per investimenti 
da altri soggetti Totale 

DISCUM 47,606.17 58,086.84 20,900.00 35,557.25 162,150.26

DISTI 2,049.18 8,663.51 7,559.53 30,500.00 48,772.22

DISCUI 49,655.35 66,750.35 28,459.53 66,057.25 210,922.48

% sul totale 23.54% 31.65% 13.49% 31.32%  

 
Nel complesso il DISCUI ha potuto beneficiare durante il triennio 2013-2015 di una media entrate 
conto terzi di € 261,885.38/anno (Tabella 4). 
 
Tabella 4. Totale entrate da attività conto terzi DISCUM+DISTI 

 2013 2014 2015 
Media annua 
2014-2015 

DISCUI 147,532.00 427,201.67 210,922.48 261,885.38

 
I dipartimenti confluiti nei DISCUI hano attivato un corso di formazione continua rivolto all’esterno 
all’anno (Tabella 5). 
 
Tabella 5. Attività di formazione continua rivolta all'esterno 

 2013 2014 2015 
Media annua 
2014-2015 

Numero di corsi 
attivati DISCUI 1 1 1 1 

 
Le scuole afferenti i dipartimenti confluiti nei DISCUI hano attivato un totale di 1.096 tirocini 
curricolari ed extra-curricolari durante il triennio 2013/2015 (Tabella 6). 
 
Tabella 6. Tirocini curriculari ed extra-curriculari 

 2013 2014 2015  Totale triennio 

DISCUM 46 46 67 159 

DISTI 317 308 312 937 

DISCUI 363 354 379 1096 
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Sulla base di questo scenario e visto il piano strategico di ateneo sono stati identificati i seguenti 
obiettivi strategici e specifici: 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

TM.1 Rafforzare la 
valorizzazione 
della ricerca 

TM.1.2 Aumentare le attività 
in conto terzi 

ITM.1.2.1 Entrate da attività 
conto terzi derivanti da attività
commerciale, entrate da 
attività convenzionate, 
trasferimenti correnti da altri 
soggetti, trasferimenti per 
investimenti da altri soggetti 

TM. 1.3 Aumentare il 
supporto alle attività di public 
engagment 

ITM. 1.3.1 Budget 
complessivo proveniente da 
finanziamenti esterni per le 
attività di public engagement 

TM.2 Favorire l’incremento 
delle attività di trasmissione 
della conoscenza e introdurre 
un sistema di monitoraggio 

TM.2.1 Aumentare le attività 
di formazione continua rivolta
all'esterno 

ITM.2.1.1 Numero di corsi 
erogati 
 
ITM.2.1.2 Numero totale di 
partecipanti ai corsi 

TM.2.2 Introdurre un sistema 
di rilevazione delle attività di 
public engagement e relativo 
monitoraggio delle ricadute 
sull’esterno 

ITM.2.2.1 Presenza del 
sistema rilevazione e dei 
criteri di monitoraggio 

TM.3 Favorire processi di 
integrazione tra Università e 
mondo del lavoro 

TM.3.1 Aumentare il numero 
di convenzioni in essere che 
regolano tirocini curriculari ed 
extracurriculari 

ITM.3.1.1 Numero di tirocini 
curriculari ed extracurriculari 
svolti nell’anno t 

 
Questi obiettivi strategici sono ulteriormente dettagliati nei seguenti obiettivi specifici ciascuno 
corredato da indicatori, metrica e valore obiettivo. 
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Obiettivo specifico 
TM.1.3 Aumentare le attività conto terzi 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

Entrate da attività conto terzi 
derivante da attività 
commerciale, entrate da 
attività convenzionate, 
trasferimenti correnti da altri 
soggetti, trasferimenti per 
investimenti da altri soggetti 

Entrate conto terzi Superare una media di 
160,000 euro di entrate per 
anno 

 
Obiettivo specifico 
TM. 1.4 Aumentare l’impatto delle iniziative di public engagement 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM. 1.3.2 Budget 
complessivo proveniente da 
finanziamenti esterni 

Budget complessivo 
proveniente da finanziamenti 
esterni per attività di public 
engagment 

Superare una media di 
10,000 euro di entrate per 
anno 

 
Obiettivo specifico 
TM.2.1 Aumentare le attività di formazione continua rivolta all’esterno 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.2.1.1 Numero di corsi 
erogati 

Numero di corsi erogati 1 

ITM.2.1.2 Numero totale di 
partecipanti ai corsi 

Numero totale di partecipanti 
ai corsi 

30 
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Obiettivo specifico 
TM.2.2 Introdurre un sistema rilevazione delle attività di public engagement e relativo monitoraggio 
delle ricadute sull’esterno 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.2.2.1 Presenza del 
sistema rilevazione e 
definizione dei criteri di 
monitoraggio 

Presenza del sistema 
rilevazione e dei 
criteri di monitoraggio 

Sistema di rilevazione 
introdotto 
e relativi criteri di 
monitoraggio (recepire 
sistema e criteri dal piano 
strategico di ateneo) 

 
Obiettivo specifico 
TM.3.1 Aumentare il numero di convenzioni in essere che regolano tirocini curriculari ed 
Extracurriculari 
 

INDICATORI METRICA VALORE OBIETTIVO 

ITM.3.1.1 Numero di tirocini 
curriculari ed extracurriculari 
svolti nell’anno t 

Numero di tirocini curriculari 
ed extracurriculari 

Numero maggiore di 1000 

 
 
 


