
servizi
 costo complessivo 2018 

(arrotondato all'euro) 
costo unitario 2018  conteggio 

Pianificazione controllo e statistica                                     608.313 3,80  €/(valore tot proventi + costi (MGL€)) 

Assicurazione qualita',  Accreditamento, 

Valutazione                                     428.388 n.d

Contabilità                                  1.155.251 7,22  €/(valore tot proventi + costi (MGL€)) 

Affari legali e istituzionali                                     551.964 804,61  €/(PTA+DOC+RIC+CEL) 

Comunicazione                                     483.952 464,45  €/numero tot. unità di personale  

Servizi sociali e welfare                                       71.075 103,61  €/(PTA+DOC+RIC+CEL) 

Personale                                  1.007.950 967,32  €/numero tot. unità di personale  

Internazionalizzazione docenti, ricercatori e ta                                       30.646 n.d  €/(n. di docenti, personale TA e ricercatori in mobilità, sia in entrata che in uscita) 

Orientamento in entrata                                     196.249 54,17  €/n. immatricolati laurea triennale, specialistica e ciclo unico (numero immatricolati CdL) 

Gestione alloggi e mense                                       79.678 n.d

Gestione delle borse di studio                                     151.466 270,48  €/n. domande totali di borse di studio ricevute 

Didattica in itinere per lauree di I e II livello e a ciclo unico                                 1.239.824 115,66

 €/n. studenti iscritti (coloro che hanno pagato almeno la prima rata) ai corsi di I,II livello e a ciclo 

unico 

Formazione post-laurea 
                                    281.224 

415,40

 €/(n. dottorandi, n. studenti iscritti a master, n. studenti iscritti a corsi di perfezionamento, n. di 

specializzandi)  

Orientamento in uscita
                                    155.503 

65,26

 €/(n. di laureati triennale specialistica e ciclo unico (escludere i laureandi) + n. di stagisti e tirocinanti 

che non si siano laureati nello stesso anno) 

Internazionalizzazione studenti                                     180.380 218,64  €/(n. studenti stranieri + n. Studenti totali in mobilità, sia in entrata che in uscita) 

Trasferimento tecnologico                                       58.551 n.d

 Supporto alla gestione dei progetti nazionali e 

internazionali 
                                    517.080 

43,73

 €/(Proventi di competenza da contratti/progetti di ricerca nazionali, internazionali finanziati e dei 

contratti conto terzi)  

Supporto tecnico all'attività di ricerca                                  1.349.406 n.d

Edilizia nuovi interventi edilizi                                     110.758 n.d

Edilizia interventi sul costruito                                     241.013 3,38  €/Mq interni (inclusi corridoi) 

Approvvigionamenti                                     670.843 45,86  €/costi per approvv. MGL €  

Servizi generali e logistici                                  1.156.122 16,19  €/Mq interni della struttura oggetto dell'analisi 

Sistemi informativi                                     910.439 873,74  €/numero tot. unità di personale  

Biblioteca                                     791.881 65,40  €/(n. utenti potenziali)  

Supporto alla gestione ospedaliera                                       53.956 137,64

 €/(n. di personale convenzionato con la facoltà di medicina + n. specializzandi delle scuole di 

medicina)  

Gestione museale e/o archivistica n.d n.d  €/Numero di visitatori del museo 


