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Programmazione	triennale	2013/2015	
Validazione	del	Nucleo	di	valutazione	

	

Premessa normativa 

La	programmazione	triennale	2013/15,	sulla	base	delle	previsioni	di	cui	al	D.M.	n.104	del	4	febbraio	

2014	ed	al	Decreto	direttoriale	n.	444	del	14	febbraio	2014,	ha	previsto	che	i	progetti	elaborati	dagli	

atenei	 fossero	 inseriti	 nella	 piattaforma	 della	 programmazione	 triennale	 (PRO	 3),	 tramite	 apposita	

procedura	telematica,	entro	il	28	marzo2014.	

La	relativa	procedura	di	presentazione	dei	progetti	è	stata	la	seguente:	

 allegare	 il	 documento	 di	 programmazione	 triennale	 adottato	 dagli	 organi	 di	 governo	 (ai	 sensi	

dell’articolo	 1‐ter,	 comma	 1	 del	 decreto	 legge	 31	 gennaio	 2005	 n.	 7,	 convertito	 dalla	 legge	 31	

marzo	2005,	n.	43);	

 indicare:	

 l’obiettivo	 o	 gli	 obiettivi	 per	 cui	 l’Università	 intende	 concorrere	 nell’ambito	

della	programmazione	triennale,	

 specificare	altresì	le	azioni	prescelte	e	le	linee	di	intervento.	

Nello	specifico,	per	ciascuna	linea	di	intervento	per	cui	l’ateneo	concorre,	sono	state	indicate:	

 lo	stato	dell’arte	con	riferimento	alla	situazione	iniziale;	

 l’obiettivo	programmato	al	termine	del	triennio	2013	‐	2015;	

 le	azioni	pianificate	per	il	raggiungimento,	negli	anni	2014	e	2015,	dell’obiettivo;	

 l’importo	 del	 finanziamento	 richiesto	 al	 MIUR	 nell’ambito	 della	 programmazione	 triennale	

(precisando	l’ammontare	minimo	al	di	sotto	del	quale	l’ateneo	non	si	ritiene	in	grado	di	realizzare	

l’obiettivo)	 e	 l’eventuale	 cofinanziamento	 dell’ateneo	 o	 di	 soggetti	 terzi	 a	 sostegno	 delle	 azioni	

pianificate.	

 uno	o	più	indicatori	ministeriali	(scelti	all’interno	di	quelli	adottati	con	il	DM	104/2014	–	allegato	

1)	che	saranno	utilizzati	dal	Ministero	ai	fini	del	monitoraggio	e	della	valutazione.	

	

A	seguito	delle	deliberazioni	degli	organi	accademici:	

 Senato	Accademico	‐	seduta	del	25	marzo	2014;	

 Consiglio	di	Amministrazione	‐	seduta	del	27	marzo	2014;	

si	 è	 conclusa	 la	 relativa	 procedura	 con	 l’inserimento	 degli	 obiettivi	 d’Ateneo	 e	 le	 relative	 azioni	 di	

miglioramento	riportate	nel	seguente	prospetto.	
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Tabella 1 - Scheda di sintesi d’ateneo - programmazione 2013-2015 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE E RELATIVE AZIONI 

FONTE MIUR 
ATENEO O 

SOGGETTI 

TERZI 
BUDGET TOTALE  (*) 

Totale 
Totale 

importo 

minimo 

Totale  Totale 
Totale 

importo 

minimo 

OBIETTIVO: PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
1 ‐ Azioni di miglioramento  dei servizi per gli studenti 

b ‐ Dematerializzazione dei processi amministrativi  per i servizi agli 
studenti 

40.000 40.000 0  40.000  40.000

Totale azione  40.000 40.000 0  40.000  40.000

2 ‐ Promozione  dell'integrazione  territoriale  anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione

a ‐ Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra 
università ed enti di ricerca 

420.000 420.000 116.000  536.000  536.000

c ‐ Attrazione di studenti stranieri  400.000 400.000 0  400.000  400.000

d ‐ Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua 
straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri 
Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo 

670.000 620.000 0  670.000  620.000

Totale azione 1.490.000 1.440.000 116.000  1.606.000  1.556.000

3 ‐ Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del 20% 
delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di ateneo 
l'applicazione uniforme delle seguenti misure 
b ‐ Presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori 

ordinari di cui all'articolo 18 della legge 240/2010, di almeno uno 

studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di 

ricerca di un Paese OCSE 

230.000 230.000 0  230.000  230.000

Totale azione  230.000 230.000 0  230.000  230.000

Totale Obiettivo  1.760.000 1.710.000 116.000  1.876.000  1.826.000

Totale Ateneo (**) 1.760.000 1.710.000 116.000  1.876.000  1.826.000

(*)	 Il	Budget	 (totale/minimo)	 è	ottenuto	 sommando	 il	finanziamento	MIUR	 (totale/minimo)	 con	 l’eventuale	 finanziamento	
di	ateneo	o	soggetti	terzi.	
(**)	Ogni	ateneo	può	concorrere	ad	una	assegnazione	TOTALE	sui	3	anni	della	programmazione	non	superiore	al	2,5%	del	
relativo	FFO	dell’anno	2012	(per	l’UnivPM	€	1.758.775,80).	
	

La verifica degli indicatori: quota finanziamento 2015 

Il	Nucleo	di	valutazione,	

PRESO	ATTO	

 del	 D.M.	 4	 dicembre	 2014	 n.	 889	 ‐	 Programmazione	 triennale	 2013/2015	 di	 ammissione	 al	
finanziamento	 dei	 programmi	 presentati	 dalle	 Università,	 con	 il	 quale	 all’Università	 Politecnica	
delle	Marche	è	stato	riconosciuto	il	 finanziamento	di	€.1.469.000	ripartito	 in	tre	quote	riferite	ai	
rispettivi	anni	della	programmazione	triennale,	che	per	il	2015	ammonta	a	€. 592.210;	

 della	nota	MIUR	prot.	n.	3434	del	10/03/2016	relativa	al	monitoraggio	dei	risultati	delle	attività	
previste	 nei	 programmi	 delle	 università	 per	 l'anno	 2015	 e	 la	 contestuale	 valutazione	 dei	
risultati	 finali,	 così	 come	 previsto	 dall'art.	 4,	 commi	 4	 e	 5	 del	 DM	 827/2013,	 della	
Programmazione	Triennale	2013/2015;	

CONSIDERATO	CHE		

 è	stato	pianificato	(come	previsto	dall’art.	4,	co.	4	del	DM	n.	827/2013	relativo	alle	linee	generali	di	
indirizzo	 della	 programmazione	 triennale	 per	 il	 periodo	 2013/2015)	 l'avvio	 delle	 procedure	 di	
monitoraggio	 dei	 risultati	 conseguiti	 nella	 realizzazione	 dei	 programmi	 delle	 Università	 con	
riferimento	all'anno	2015;	
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 relativamente	al	monitoraggio	del	target	annuale	2014	ha	già	proceduto	con	propria	relazione	del	
29/06/2015	alla	relativa	validazione;	

 le	 relative	 attività	 di	 monitoraggio	 con	 riferimento	 all’anno	 2015	 si	 concluderanno	 entro	 il	
prossimo	12/05/2016,	come	già	comunicato	con	nota	Miur	n.	3434	del	10/03/2016,	

all’Ateneo	viene	richiesto:	

 di	confermare	 la	correttezza	dei	dati,	 con	riferimento	agli	 indicatori	di	cui	al	punto	a)	della	nota	
MIUR	in	tutti	i	casi	in	cui	questi	facciano	riferimento	a	dati	già	in	possesso	del	MIUR;		

 provvedere	all'inserimento	dei	dati	mancanti	per	gli	indicatori	di	cui	al	punto	b)	della	nota	MIUR	
che	dovranno	essere	preventivamente	validati	dai	rispettivi	nuclei	di	valutazione.	

Il	 Nucleo	 di	 valutazione	 prende	 atto	 dei	 seguenti	 indicatori,	 così	 come	 verificati	 dalle	 competenti	
strutture	dell’ateneo	relativamente	al	risultato	2015:	

Tabella 2 - programmazione 2013 – 2015: indicatori e target 2015 

ID. 
LINEA 

LINEA DI INTERVENTO 

In
d
icato

re 

Descrizione Indicatore 

2013  2014  2015 

Target 

raggiu
n
to
? 

Situ
azio

n
e
 

Targe
t 

R
isu

ltato
 

Targe
t 

R
isu

ltato
 

1_1_b 
Dematerializzazione dei processi 
amministrativi per i servizi agli 
studenti 

1_1_b_1 
Numero di processi 
amministrativi dematerializzati 

4  4  4  5  5  SI 

1_1_b 
Dematerializzazione dei processi 
amministrativi per i servizi agli 
studenti 

1_1_b_2 
Tempi di messa a regime del 
processo dematerializzato 
(2014 o 2015* 

ND  NO  ND       

1_2_a 
Programmazione e realizzazione di 
obiettivi congiunti tra università ed 
enti di ricerca 

1_2_a_3 

Numero di docenti di 
istituzioni universitarie 
straniere (visiting professor) 
cui è stato assegnato un corso 
ufficiale o comunque con 
periodi di presenza certificati 
di almeno tre mesi** 

10  12  14  16  26  SI 

1_2_c  Attrazione di studenti stranieri  1_2_c_4 

Proporzione di studenti 
stranieri iscritti al I anno nei 
corsi di studio (L. LMCU. LM) 
offerti integralmente in lingua 
straniera 

NR  0,085  0,178  0,090  0,167  SI 

1_2_d 

Potenziamento dell'offerta 
formativa relativa a corsi in lingua 
straniera di I, II e III livello anche in 
collaborazione con Atenei di altri 
Paesi con rilascio del Titolo 
Congiunto e/o del Doppio Titolo 

1_2_d_3 
Numero di corsi di studio (L. 
LMCU. LM) offerti in lingua 
straniera 

0  1  1  2  2  SI 

1_3_b 

Presenza nelle commissioni di 
selezione dei professori ordinari di 
cui all'articolo 18 della legge 
240/2010, di almeno uno studioso di 
elevato profilo scientifico attivo in 
università o centri di ricerca di un 
Paese OCSE 

1_3_b_1 

Previsione della disposizione 
nel regolamento di ateneo per 
tutte le procedure di 
reclutamento di cui all'art 18 
della Legge 240/10 (SI/NO) 

ND  SI  SI  SI  SI  SI 

*target	non	necessario:	relativamente	al	2014	conferma	obiettivo	2013	(Indicatore	1_1_b_2:)	
**	nell'A.A.	2015/2016	sono	stati	sottoscritti	14	contratti	per	insegnamenti	ufficiali	affidati	a	docenti	di	istituzioni	straniere,.	
L'Ateneo	 ha	 inoltre	 ospitato	 n.	 12	 docenti	 di	 istituzioni	 straniere	 per	 un	 periodo	 di	 tre	mesi	 nell'ambito	 del	 "Bando	 per	
l'assegnazione	di	contributi	per	Visiting	Scientist"(Indicatore	1_2_a_3:)	

Il	Nucleo	di	Valutazione,	

 vista	la	nota	del	Direttore	Generale	del	03/05/2016	ed	i	relativi	allegati	(vedi	allegato	1),	
 in	coerenza	con	quanto	previsto	dall'art.	4,	c.	5,	del	DM	827/2013,	nel	ricordare	che	i	risultati	del	

monitoraggio	saranno	utilizzati	per	l'assegnazione	definitiva	della	quota	2015,	secondo	le	modalità	
definite	nell'allegato	l	alla	Nota	MIUR	prot.	n.	3434	del	10/03/2016	ed	alla	quale	si	rinvia;	
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 sulla	base	delle	risultanze	emerse	nella	predetta	documentazione,	conferma	il	raggiungimento	dei	
target	relativi	a:	
 sussistenza	delle	cinque	procedure	di	dematerializzazione	già	completate	nel	2015,	come	

previsto	nel	relativo	target;	
 presenza	 di	 almeno	 12	 visiting	 professor  cui	 è	 stato	 assegnato	 un	 corso	 ufficiale	 o	

comunque	con	periodi	di	presenza	certificati	di	almeno	tre	mesi;	
 presenza	di	almeno	uno	studioso	di	elevato	profilo	scientifico	attivo	in	università	o	centri	di	

ricerca	 di	 un	 paese	OCSE	 in	 tutte	 le	 Commissioni	 giudicatrici	 preposte	 alle	 procedure	 di	
chiamata	indette	ai	sensi	dell’art.	18	della	legge	240/2010	nell’anno	2014,	successivamente	
alla	revisione	dell’apposito	regolamento	di	cui	al	DR	n.	294	del	28.04.2014;	

ESPRIME,		

il	 proprio	 parere	 favorevole	 alla	 validazione	 dei	 dati	 degli	 indicatori	 e	 dei	 relativi	 target	 di	 cui	 alla	
Tabella	2	della	presente	relazione.	

Ancona	lì	10/05/2016	

Il	Coordinatore	del	Nucleo	di	Valutazione	

Prof.	Graziella	Pacelli	
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