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CARTA	DEI	SERVIZI	-	INDICATORI	DI	

QUALITA’		

 

1 SERVIZI AGLI STUDENTI 

1.2 Supporto Didattica in itinere 

Potenziamento linguistico 

Certificazioni linguistiche internazionali 

Dato riferito alle sessioni di febbraio e di luglio 2014 

Dimensione di 

qualità 
Indicatore Dato Unibo 2014 

Efficacia oggettiva 

Numero certificazioni linguistiche 

internazionali ottenute finanziate 

dall’Ateneo 

195 certificazioni Trinity ISE I di livello B1; 

590 certificazioni IELTS Academic ai livelli B2, C1 o C2 

Efficacia oggettiva 
Tasso di successo nelle prove di 

certificazione 

99,6% per IELTS; 

98,5% per Trinity ISE I. 

Fonte dati: Centro linguistico di Ateneo – CLA 

 

1.4  Gestione borse di studio  e sostegni economici 

Collegio Superiore 

Attrattività  

Dimensione 

di qualità 
Indicatore Dato Unibo a.a.2014/2015 

Dato Unibo  

a.a. 2013/2014 

Efficacia 

oggettiva 

Attrattività – n. istanze 

presentate 

 271 per il concorso di primo 

livello; 

 176 per il concorso di secondo 

livello. 

 

 289 per il concorso di primo 

livello; 

 102 per il concorso di secondo 

livello. 

  

Fonte dati: segreteria amministrativa Collegio Superiore 

1.6  Programmi/accordi di mobilità e supporto agli studenti internazionali 

Mobilità studenti in uscita 

Analisi di efficacia oggettiva  

Dimensione di 

qualità 
Indicatore Dato Unibo 2013 

Confronto con la media 

Atenei partecipanti GP 

Efficacia oggettiva n. studenti in mobilità in uscita/n. iscritti 2,97% 3,26% 

Fonte dati: Progetto Good Practice 2013  
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Mobilità studenti in entrata 

Analisi di efficacia oggettiva 

Dimensione di 

qualità 
Indicatore Dato Unibo 2013 

Confronto con la media 

Atenei partecipanti GP 

Efficacia oggettiva n. studenti in mobilità in entrata/n. iscritti 2,77% 2,77% 

Fonte dati: Progetto Good Practice 2013  

 

2 RICERCA E INNOVAZIONE 

2.1  Servizi alle imprese 

Punto informativo brevetti di Ateneo 

Trasferimento tecnologico – dati 2013 

Indicatore Dato Unibo 

n. titoli brevettuali - portfolio 205 

di cui concessi 103 (appartenenti a 85 famiglie brevettuali) 

n. nuovi depositi 67  

n. nuove privative vegetali 9 

n. nuovi marchi 15 

Fonte dati: report 2014 Knowledge Transfer Office (KTO) 

 

5 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

5.3  Contabilità 

Donazioni 

Tempi medi di risposta dell’Ufficio Gestione Patrimoniale 

 

Dimensione di 

qualità 
Indicatore Dato Unibo 2014 

Tempo massimo imposto 

da procedura 

Efficacia oggettiva Tempo medio di risposta a quesiti 5 gg 30 gg 

Fonte dati: APSE - Ufficio Gestione Patrimoniale 

6 AFFARI LEGALI, GENERALI E ISTITUZIONALI 

6.1  Affari legali e istituzionali 

Gestione dei servizi assicurativi di Ateneo e consulenza in ambito assicurativo 

Tempo medio di inoltro della denuncia da parte dell’Ufficio Gestione Contratti Assicurativi 

Dimensione di 

qualità 
Indicatore Dato Unibo 2013 

Tempo massimo imposto da 

procedura 

Efficacia oggettiva Tempo medio di inoltro della denuncia  15 gg 

 

30 gg 
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Fonte dati: i dati sono raccolti annualmente dall’Ufficio e ricavati dall’esame delle denuncia inoltrate e protocollate 

tramite l’applicativo di Ateneo (Titulus). 

7 SISTEMI INFORMATIVI 

7.1  Assistenza e supporto sistemi informativi 

Punto informativo e di gestione posta elettronica per gli studenti  

Tempo massimo di erogazione del servizio di posta elettronica 

Dimensione di qualità Indicatore Dato Unibo 2014 

Efficacia oggettiva Creazione della casella di posta elettronica  
entro 1 g dalla registrazione dei dati 

anagrafici dello studente 

Efficacia oggettiva Cancellazione della casella di posta elettronica  
entro 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta 

Fonte dati: Area Sistemi Informativi e Applicazioni – CESIA 

Punto informativo e di gestione posta elettronica per dottorandi e collaboratori accreditati 

Tempo massimo di erogazione del servizio di posta elettronica 

Dimensione di qualità Indicatore Dato Unibo 2014 

Efficacia oggettiva Creazione della casella di posta elettronica  

entro 1 g dalla registrazione della 

posizione di dottorando o 

collaboratore 

Fonte dati: Area Sistemi Informativi e Applicazioni - CESIA 

 


