
Andamento costi contabilizzati 
Indicazioni per la lettura 
I dati presentati si riferiscono alle rilevazioni di efficienza del progetto Good Practice, coordinato dalla Business 
School del Politecnico di Milano. 

I valori riportati sono il risultato del rapporto tra il costo del personale impiegato in una data area o servizio 
(Fonte: Portale Dalia MIUR) e un denominatore o driver (frutto delle rilevazioni di efficienza richieste 
annualmente agli Uffici di Ateneo) che varia al variare dell’area stessa. Essi spaziano, per citarne alcuni, dal 
numero di unità di personale impiegate al numero di studenti iscritti, fino ai metri quadri interni delle strutture 
di Ateneo.  

Di seguito i drivers utilizzati come denominatore per ognuna delle aree osservate (si tratta di un’indicazione 
tendenziale, nel corso degli anni i drivers hanno subito lievi modifiche -in particolare nella modalità di 
rilevazione del dato-, mantenendo comunque l’omogeneità concettuale). 

1. Comunicazione. Driver impiegato: numero di unità di personale impiegate in quell’area. 
2. Sistemi Informativi. Driver impiegato: numero di unità di personale impiegate in quell’area. 
3. Servizi generali e logistici. Driver impiegato: metri quadri interni delle strutture di Ateneo. 
4. Biblioteche. Driver impiegato: numero di utenti potenziali. 
5. Personale. Driver impiegato: numero di unità di personale impiegate in quell’area. 
6. Contabilità. Driver impiegato: valore totale dei proventi + valore totale dei costi. 
7. Ricerca. Driver impiegato: proventi di competenza da contratti/progetti di ricerca nazionali e 

internazionali finanziati e dei contratti conto terzi. 
8. Didattica (CdL). Driver impiegato: numero di studenti iscritti (ai CdL). 
9. Internazionalizzazione (studenti). Driver impiegato: n. studenti stranieri + n. studenti totali in mobilità, 

sia in entrata che in uscita. 
10. Orientamento (in entrata). Driver impiegato: numero di immatricolati ai CdL. 

I costi e i drivers si riferiscono al 31/12 dell’anno solare indicato. I drivers relativi agli studenti si riferiscono 
all’Anno Accademico antecedente l’anno solare indicato (es.: anno solare 2018, Anno Accademico 2017/2018). 

 



Comunicazione Sistemi informativi Servizi generali e logistici Biblioteche Personale Contabilità Ricerca Didattica Internazionalizzazione Orientamento

2018 560,53€              1.034,83€                  13,06€                                    64,67€        1.041,26€    5,17€         36,08€    179,68€    125,37€                            61,26€              

2017 446,33€              864,08€                     13,55€                                    49,80€        902,39€        5,77€         23,63€    126,97€    156,41€                            47,59€              

2016 381,67€              753,41€                     12,74€                                    55,28€        787,08€        5,67€         32,18€    145,11€    159,39€                            67,44€              

2015 220,94€              769,71€                     14,11€                                    84,97€        632,96€        5,79€         41,00€    242,01€    140,34€                            58,55€              
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