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Considerazioni generali 
 
Nel 2014 è proseguito il processo di rinnovamento della governance di Ateneo. 
Il conferimento alla mia persona, già dirigente del Servizio Economico Finanziario, dell’incarico 
di Direttore Generale a decorrere dal 1° settembre ne è certamente un corollario. 
 
Come il 2013, anche il 2014 può essere definito un anno di transizione per tutta una serie di 
motivi quali 

• l’implementazione delle norme di adeguamento della L.240/2010; 
• l’introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale attraverso 

l'utilizzo del nuovo software gestionale acquisito dal Cineca U-Gov contabilità; 
• l’implementazione e consolidamento  del nuovo sistema di gestione delle carriere degli 

studenti definito Esse 3; 
• implementazione dei processi in tema di “Amministrazione Trasparente”; 
• l’adozione del piano di Prevenzione della Corruzione.  

 
Prima di proseguire nella disamina dei fatti gestionali caratterizzanti il 2014, vale la pena 
evidenziare che a seguito della contemporanea collocazione a riposo dal 1 ottobre 2014 
dell’Arch. Corvatta, Capo del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, e della mancata sostituzione 
del Capo del Servizio Economico Finanziario, ho assunto ad interim entrambe le funzioni. Tali 
funzioni allo stato attuale sono ancora prive di assegnazione, in attesa dell’esito dei due 
concorsi pubblici in corso di espletamento. 
Ne consegue, soprattutto in ordine alla gestione del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, 
l’evidenza di una forte criticità operativa sia nella gestione ordinaria delle attività, sia nella 
gestione straordinaria di interventi già programmati. 
 
Implementazione delle norme di adeguamento della L.240/2010 
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di implementazione delle procedure di 
rinnovamento/adeguamento delle strutture universitarie alle disposizioni statutarie attraverso 
il processo revisione dei Regolamenti di funzionamento delle Strutture didattico-scientifiche ed 
in particolare quelli  di funzionamento delle Facoltà e dei Dipartimenti: allo stato attuale 
mancano all’appello i regolamenti delle Facoltà di Ingegneria e di Medicina e Chirurgia e il 
regolamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
 
Introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale attraverso l'utilizzo del 
nuovo software gestionale acquisito dal Cineca U-Gov contabilità. 
Dopo l’intensa attività organizzativa e formativa  svolta nell’anno 2013, il nostro Ateneo con 
l’esercizio 2014 ha avviato la Contabilità Economico Patrimoniale prioritariamente con 
l’approvazione del  primo Budget di Ateneo annuale autorizzatorio e il primo Budget degli 
investimenti, anche in assenza dei decreti attuativi del D.L.vo n. 18/2012; infatti  solo nel 
gennaio del 2014 è stato emanato il primo Decreto Interministeriale (n. 19 del 14.1.2014) con il 
quale sono stati definiti i “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico 
patrimoniale per le università”. 
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Conseguentemente all’emanazione di tale Decreto, è iniziata la revisione del Regolamento per 
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, soprattutto per la parte relativa al nuovo metodo 
di contabilità; nello specifico si è iniziato a determinare i valori del Primo Stato Patrimoniale, 
sono stati censiti i contributi esterni pervenuti  dagli anni ‘80 ad oggi sugli immobili dell’ateneo 
per i quali è tuttora in corso il processo di ammortamento, sono stati determinati i nuovi di 
coefficienti di ammortamento dei beni immobili, mobili e finanziari, in relazione ai quali 
saranno poi determinati i costi di ammortamento dei vari esercizi. 
 
L’attività contabile nell’esercizio 2014 è stata caratterizzata da forti punti di criticità dovuti al 
software applicativo U-Gov Contabilità che per diversi mesi ha rallentato fortemente l’avvio del 
nuovo sistema di contabilità. E’ stato infatti da subito necessario riprodurre ulteriori corsi di 
apprendimento in ordine alla conoscenza del software che è stato frequentemente  revisionato 
e aggiornato dal Cineca, creando evidenti situazioni di difficoltà negli operatori. Tuttavia, 
l’eccellente grado di collaborazione offerto da tutti gli operatori ha consentito che, già entro la 
fine del mese di gennaio 2014, sia l’Amministrazione Centrale sia le strutture decentrate – 
dipartimenti, facoltà e centri -, siano riusciti a produrre le prime registrazioni e soprattutto i 
primi pagamenti, differentemente a quanto invece accaduto in altri Atenei.   
 
Implementazione e consolidamento  del nuovo sistema di gestione delle carriere degli 
studenti definito Esse 3. 
L’attività più impegnativa nel corso del 2014 è stata quella finalizzata al consolidamento del 
Sistema Esse 3 a seguito del passaggio dal sistema GISS avvenuto nell’anno 2012, con le attività 
di stabilizzazione configurazioni ESSE3, Predisposizione del Manuale operativo per procedure 
Utente Operatore ESSE3, Avvio dematerializzazione domande accessorie, partecipazione alla 
definizione del Sistema statistico e all’analisi del DataWareHouse, insieme al Servizio 
Informatico Amministrativo e al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione. 
Particolarmente gravose, sempre nello stesso ambito, sono state le attività che hanno 
interessato il controllo e la certificazione dei dati, con l’effettuazione di diverse procedure 
interne di verifica dei dati provenienti dal Datamart, e aspetti relativi al disallineamento dei 
dati. 
 
Implementazione dei processi in tema di trasparenza e anticorruzione 
 
Nel corso dell’anno molto rilevante è stato l'impegno della direzione per implementare le azioni 
in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 

In data 30.01.2014 l’Ateneo ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014-2016 e il primo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 secondo 
quanto prescritto dalla Legge 190/2012 e dal Decreto legislativo 33/2013 e in ossequio alle 
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e delle delibere dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (principalmente la n. 50/2013 e le successive n.59/2913; n. 65/2013). 

I documenti in parola sono fortemente collegati tra loro, nonché con il Piano della Performance 
2014-2016, e costituiscono entrambi strumento della stessa strategia di prevenzione della 
corruzione, di trasparenza dell’azione amministrativa, di garanzia di legalità e di sviluppo della 
cultura dell’integrità.  
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Entrambi i documenti come detto sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche in data 30.01.2014, con delibera n. 606, sono stati 
aggiornati per il triennio 2015-2017 con delibera n. 606 del 23.01.2015 e sono  pubblicati nella 
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo. 

Sul piano operativo, in materia di trasparenza - che costituisce fondamentale strumento di 
prevenzione della corruzione - si segnala quanto segue.  
 
Nel corso dell’anno 2014 è continuata l’attività di potenziamento delle azioni, principalmente 
attraverso l’implementazione della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web di Ateneo. 
Sono state pubblicate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico con  la relativa 
modulistica e l’indicazione del titolare del potere sostitutivo; sono stati tempestivamente 
pubblicati tutti i principali documenti di programmazione adottati nel corso dell’anno 
dall’Ateneo; è stato pubblicato lo “Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi” di cui al  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2013 (in attuazione dall’art. 29 
comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) attraverso  la pubblicazione delle modalità e 
dei termini per l’accesso ai corsi di studio erogati dall’università e con la creazione del 
collegamento ipertestuale alle pagine relative ai Bandi di Gara e ai Concorsi pubblici, previo 
coinvolgimento dei Capi Servizio dell’Amministrazione centrale avvenuto con nota prot. 1212 n. 
17.02.2014. 
 
Costante è inoltre stata l’opera di aggiornamento dei dati pubblicati, principalmente con 
riguardo alle informazioni relative agli organi di governo e agli enti partecipati. 
 
Nel corso dell’anno sono state adeguate le modalità di pubblicazione dei curricula dei prestatori 
d’opera (richiesta dall’art. 15 d.lgs. 33/2013) rendendole maggiormente aderenti alle norme 
sulla privacy.  
Tra le misure organizzative in tema di trasparenza è proseguito il costante coordinamento e 
confronto  con i Capi Servizio dell’Amministrazione centrale. 
 
Nel corso dell’anno si è inoltre avviata l’importante azione di coinvolgere in maniera sistematica 
le strutture didattico – scientifiche nella raccolta e pubblicazione dei dati di loro pertinenza.  Ciò 
è avvenuto per mezzo della formale individuazione dei referenti del Responsabile per la 
Trasparenza nell’ambito dello strutture didattico – scientifiche nelle persone dei Responsabili 
Amministrativi delle stesse e per mezzo della predisposizione di una sezione “Amministrazione 
trasparente” presso il sito web di ciascuna struttura, gestita ai fini della 
pubblicazione/aggiornamento dei dati direttamente dalla struttura stessa (nota del Direttore 
Generale prot. n. 12363 del 23.05.2014).  
Ciò ha consentito di pubblicare nel corso dell’anno 2014 i primi dati che riguardano le attività 
poste in essere dalle strutture didattico – scientifiche, quali i provvedimenti finali nei 
procedimenti di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013 (Determine dei Direttori delle strutture nei 
procedimenti di scelta del contraente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture e nei 
procedimenti di adozione di accordi con soggetti terzi, attraverso le istruzioni fornite con nota 
del Direttore Generale n. 16239 del 3.07.2014) e dei dati richiesti dall’art. 37 d.lgs. 33/2013 
sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture dell’anno 2013 (per i dati dell’anno 2014 la 
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rilevazione è stata avviata con nota prot. n. 28311 del 30.10.2014, e i  dati sono già stati 
pubblicati a gennaio 2015 nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo). 
Le strutture didattico-scientifiche concorrono altresì alla raccolta e pubblicazione dei dati di cui 
all’art. 15 d.lgs. 33/2013 relativi agli incarichi esterni che confluiscono ai fini della loro 
consultazione nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo, alla voce 
“Consulenti e collaboratori” (adempimento avviato mediante nota del Direttore Generale prot. 
n. 16239 del 3 luglio 2015). 
 
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi sono state 
automatizzate/informatizzate alcune procedure di pubblicazione di seguenti dati: 

- i dati relativi ai soggetti esterni titolari di incarichi (art. 15 d.lgs. 33/2013) utilizzando a 
tal fine l’apposito applicativo U-Gov messo a disposizione dal Cineca (avviata mediante 
la nota prot. n. 16239 del 3.07.2014);  

- i dati di cui all’art. 23 del d.lgs. 33/2013 relativi ai decreti rettorali e ai provvedimenti del 
direttore generale (nei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture; concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 
progressioni di carriera; accordi stipulati da l’università con soggetti terzi), mediante un 
programma informatico di produzione interna (avviata mediante provvedimento del 
Direttore Generale n. 118 del 14 marzo 2014 inviato con nota prot. n. 6586 del 14 marzo 
2014); 

- i dati di cui all’art. 37 d.lgs. 33/2013 di competenza tanto dell’Amministrazione centrale 
quanto delle strutture didattico-scientifiche sempre tramite un software di produzione 
interna (avviata mediante la già citata nota prot. n. 28311 del 30.10.2014). 

Nel corso del presente anno si verificherà la possibilità di estendere l’automazione dei processi 
di pubblicazione di altre tipologie di dati che lo consentono. 
  
Proseguendo nella strada intrapresa e finalizzata ad attivare strumenti di rilevazione del grado 
di utilizzo e del gradimento da parte dell’utenza delle informazioni pubblicate nella pagina 
“Amministrazione trasparente”, oltre alla creazione di un indirizzo e-mail dedicato in via 
esclusiva alle segnalazioni in merito ai contenuti pubblicati già attivo da ottobre 2013 
(amministrazione.trasparente@univpm.it), a partire da aprile 2014 vengono pubblicati con 
cadenza trimestrale i dati relativi agli accessi effettivi alla pagina “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Sempre sul piano operativo, per quanto riguarda le misure di in tema di prevenzione della 
corruzione adottate nel corso dell’anno 2014, si segnala quanto segue. 
 
Come già detto il 30.01.2014 l’Ateneo ha adottato il primo Piano triennale di Prevenzione della 
corruzione; in adempimento a quanto richiesto dalle norme, nel Piano viene data evidenza delle 
aree esposte a maggior rischio di corruzione, tanto con riguardo alle attività amministrative 
quanto con riguardo alle attività didattiche e scientifiche, e vengono individuate le misure già in 
essere e quelle da attuarsi nell’arco del triennio di operatività del Piano per contrastare il 
fenomeno di corruzione secondo il grado di rischio rilevato.  

mailto:amministrazione.trasparente@univpm.it


Università Politecnica delle Marche 
 
 

Piazza Roma 22 
60100 ANCONA 
Telefono 071 2201 
www.univpm.it 

6 

A tale fine sono stati coinvolti i responsabili dei Servizi dell’Amministrazione centrale per la 
valutazione del grado di esposizione al rischio dei procedimenti  di competenza dell’Ateneo con 
le note prot. n. 32836 del 23.12.2013 e prot. n. 2022 del 27.01.2014. 
L’esito di tale valutazione è riportato nella tabella allegata al Piano, nella quale si dà anche 
evidenza delle misure di prevenzione da adottare in prima battuta. 
 

Di seguito vengono segnalate le misure di prevenzione della corruzione adottate nel corso 
dell’anno 2014. 

A maggio è stata realizzata la formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione 
e trasparenza attraverso un corso erogato a 61 unità di personale tecnico-amministrativo 
effettuato a cura del Co.In.Fo (Consorzio interuniversitario per la formazione) della durata 
complessiva di 20 ore, di cui 12 di formazione guidata in aula e 8 di studio individuale con test 
finale di verifica dell’apprendimento. Il Corso è stato rinnovato nel mese di marzo del presente 
anno ed ha coinvolto altre 60 unità di personale.   

A luglio (sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 
22 e 24 luglio ) l’Università ha adottato il Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54, comma 
5 del decreto legislativo 165/21001 e che costituisce una delle principali misure di attuazione 
delle strategie di prevenzione della corruzione ed è finalizzato ad assicurare la qualità dei 
servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 
alla cura dell’interesse pubblico. La procedura di adozione del codice, secondo le indicazioni 
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le delibera n. 75/2013, ha previsto una prima 
fase di consultazione pubblica sulla bozza del codice pubblicata sul sito di Ateneo dal (26 marzo 
2014 al 18 aprile 2014) con l’invito rivolto al personale in servizio, alle OO.SS., ai collaboratori e 
i consulenti, agli studenti, agli utenti e a tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi resi 
dall’Ateneo ad inviare proposte di integrazioni e suggerimenti. La fase di consultazione si è 
conclusa con il recepimento di alcune osservazioni e proposte, è stato acquisito il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione e delle OO.SS. ed infine il Codice è stato emanato con 
decreto rettorale n. 580/2014 ed è pubblicato alla pagina “Amministrazione trasparente” alla 
voce “Disposizioni generali”. 

L’Ateneo già dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2013 dà piena attuazione alle 
norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e pubblica le 
dichiarazioni ex art. 20 d.lgs.39/2013 citato alla pagina “Amministrazione trasparente” alla voce 
“Personale”.  

L’ateneo ha altresì attuato già dall’ottobre del 2013 una prima forma di tutela del whistblowers 
attivando un indirizzo di posta elettronica (anticorruzione@univpm.it) dedicato alla 
segnalazioni in tema di corruzione che può essere utilizzato dai dipendenti e dagli utenti esterni 
e il contenuto delle eventuali segnalazioni viene letto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione.     

Analogamente a quanto è stato fatto in tema di Trasparenza, nel corso dell’anno 2014 è stato 
avviato un primo coinvolgimento delle Strutture didattico-scientifiche negli adempimenti in 
tema di prevenzione della corruzione attraverso la nota del Direttore Generale prot. n. 12363 
del 23.05.2014, ma tale coinvolgimento dovrà essere potenziato nel corso del presente anno  
 

mailto:anticorruzione@univpm.it
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Gestione delle risorse umane 

Nel corso del 2014 ha assunto particolare rilievo la gestione dei punti organico in attuazione di 
quanto deliberato dagli Organi Accademici sulla programmazione del fabbisogno del personale. 
A fine anno, in seguito a sopravvenute esigenze organizzative dell’Ateneo, è stata rimodulata la 
programmazione 2013 a favore di una distribuzione maggiore per il personale tecnico-
amministrativo. 

Tenuto conto che nell’anno in corso sono avvenute tredici cessazioni dal servizio, compreso un 
Dirigente in aspettativa, sei nuove assunzioni e due passaggi alla categoria superiore, nel 2014 
si è registrata anche per gli amministrativi e tecnici un’ulteriore riduzione di 7 unità con un 
rapporto tra il personale tecnico-amministrativo e il personale docente che si attesta sul valore 
di 0,99. 

La legge di stabilità per il 2014, confermando quanto era già stato disposto con la legge 98/2013 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha attenuato i vincoli alle capacità 
assunzionali degli atenei, elevando il limite al turn over, sia per il 2014 sia per il 2015, dal 20% al 
50% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente a livello dell’intero sistema 
universitario, secondo i criteri di cui al D.lgs. 49/2012. 

Personale docente, assegni di ricerca e contratti di insegnamento 

Dal 1 novembre 2014 hanno preso servizio cinque professori ordinari con passaggi di ruolo di 
docenti interni. In sostanza, nel corso dell’anno si è registrata una riduzione del personale 
docente di sei unità.  

Nel 2014 è stata inoltre data attuazione ai DD.MM 21.7.2011 e 26.7.2013 con i quali sono stati 
individuati i criteri per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell’incentivo una 
tantum di cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010 e sono state stabilite le modalità per 
la ripartizione delle risorse assegnate dal Ministero. A tal fine è stato approvato dal Senato 
Accademico il regolamento per la disciplina dei procedimenti di selezione e sono state avviate 
le procedure di selezione. Le valutazioni si sono regolarmente concluse entro l’anno e le risorse 
destinate dal Ministero sono state completamente utilizzate. 

È proseguito nel corso dell’anno lo svolgimento dell’attività di supporto alle Commissioni 
giudicatrici preposte alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a 
professore di I e II fascia per le tornate 2012 e 2013. L’avvio della terza tornata per l’anno 2014 
è stato sospeso con la legge sulla riforma della pubblica amministrazione per consentire la 
revisione dell’impianto complessivo del processo nel quale durante il suo espletamento sono 
emerse criticità e incongruenze. 
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 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 2014 
Ordinari 154 142 141 139 
Associati 138 154 146 151 
Ricercatori   234 * 244* 246* 237* 
TOTALE 526 540 533 527 

       *di cui 3 RTD *di cui 24 RTD *di cui 26 RTD  *di cui 30 RTD 
 

 

 
 
Questa la ripartizione del personale docente per Facoltà/Dipartimenti al 31.12.2014, rispetto 
all’anno precedente:  
 

 Ordinari  Associati  Ricercatori  Totale   
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Agraria 14 14 16 17 23 23 53 54 
Scienze  11 11 9 11 34 33 54 55 
Ingegneria  54 55 47 48 78 75 179 178 
Medicina  41 39 50 50 74 71 165 160 
Economia  21 20 24 25 37 25 82 80 
Totale  141 139 146 151 246 237 533 527 

 
Invece, come sopra accennato, il rapporto tra personale tecnico amministrativo e personale 
docente che nel 2013 si attestava sul valore paritario di 1,00, al 31.12.2014 per la prima volta  
vede l’inversione del rapporto; infatti tale rapporto si attesta su 0,99. 
 
 
 2013 2014 
Personale docente 533 527 
Personale tecnico amministrativo 533 526 

139 

151 

237 

personale docente 2014 

ordinari

associati
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Nel corso degli anni il rapporto tra le due categorie di personale sopra indicate mostra la 
seguente evoluzione: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO PTA/DOCENTE

0,92
0,94
0,96
0,98

1
1,02
1,04
1,06
1,08
1,1

1,12

RAPPORTO PTA/DOCENTI 1,11 1,03 1,04 1,04 1,06 1,05 1,01 1 0,99

31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14

 

 

 

 

 

31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
Personale T.A. 575 564 588 577 566 550 545 533 526
Personale Docente 516 545 563 552 533 526 540 533 527

480

500

520

540

560

580

600
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Intenso è stato l’impegno per l’attivazione degli assegni di ricerca con finanziamenti di Ateneo, 
dei Dipartimenti a carico di contributi liberali, di convenzioni con soggetti pubblici e privati, o 
derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. A fronte 
dell’importo stanziato nello scorso anno per 50 annualità, per il 2014 sono state iscritte nel 
Bilancio di Ateneo le risorse necessarie per il finanziamento di 67 annualità, di cui alcuni assegni 
da fruire direttamente all’estero. Le procedure attivate per l’attribuzione di assegni di ricerca 
sono state complessivamente 180 di cui 105 per la stipula di nuovi contratti e 75 per i rinnovi di 
contratti già in essere. 

Per quanto riguarda i contratti di insegnamento, complessivamente nell’anno accademico 
2014-15, sono stati predisposti per l’attivazione di corsi ufficiali 180 contratti con l’aggiunta di 
ulteriori 32 per l’attivazione di corsi integrativi e 115 per il supporto alla didattica. Sono stati 
conferiti inoltre 375 incarichi retribuiti e gratuiti di insegnamento a professori e ricercatori. 

A sostegno dell’internazionalizzazione sono stati stipulati undici contratti in lingua inglese con 
professionisti e studiosi stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero. 

 

Personale tecnico-amministrativo 

Relativamente al personale tecnico-amministrativo, a seguito di un forte depauperamento di 
alcune strutture causato negli ultimi anni dalla consistente contrazione del personale dovuta 
alle norme di contenimento della spesa pubblica, è stata data attuazione a diverse procedure di 
mobilità interna. Inoltre, sono state avviatele procedure per l’assunzione di due unità di 
categoria EP per le esigenze del Servizio Economico-Finanziario e del Servizio Sviluppo e 
Gestione Edilizia. 

Con riferimento al personale “precario” per il quale la previsione legislativa consentiva la 
stabilizzazione, nel corso dell’anno 2014 è stato espletato il concorso ad essi riservato al quale 
hanno partecipato 14 unità di personale tutte risultate idonee. Pur in relazione allo stretto 
margine consentito dai punti organico a disposizione, di esse si è proceduto alla stabilizzazione 
in numero di 5, rinviando agli anni 2015 e 2016 la valutazione di assorbimento delle restanti 9 
unità.  

 

Benessere organizzativo 

Nel corso dell’anno, al termine di una serie di incontri di contrattazione integrativa e di 
commissioni tecniche, sono stati conclusi con la parte sindacale gli accordi per la ripartizione 
delle risorse destinate al trattamento accessorio del 2013 e sui criteri general i per l’utilizzo del 
fondo per la progressione economica e la produttività nel triennio 2014-16. È stata inoltre 
raggiunta l’intesa per l’erogazione al personale di sussidi e benefici economici per gli anni 2014 
e 2015, alla quale è stata data attuazione con apposito regolamento. L’attribuzione di sussidi è 
stata invece prevista anche per gravi situazioni di disagio economico, oltre a prestazioni 
medico-assistenziali, spese per gli asili nido e per l’istruzione dei figli. 
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Previa acquisizione del pieno consenso delle parti sindacali è stato altresì predisposto il 
regolamento sulle modalità di valutazione del personale tecnico-amministrativo per il passaggio 
alle posizioni economiche superiori all’interno della categoria di appartenenza. 

Per il quarto anno consecutivo le risorse destinate al trattamento accessorio, certificate dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, hanno subito un importante decremento a seguito delle 
decurtazioni effettuate in applicazione della normativa vigente e in proporzione al personale in 
servizio. 

Sono altresì stato predisposti e posti in essere tutti gli adempimenti inerenti all’attivazione in 
via sperimentale del lavoro a distanza. 

Si è provveduto all’elaborazione di un sistema di rilevazione delle competenze del personale 
tecnico-amministrativo a supporto del miglioramento dell’organizzazione al quale verrà data 
concreta attuazione con la collaborazione del SIA. 

 

Attività formativa interna ed esterna 

Nel corso del 2014, in merito all’offerta e alla richiesta di formazione e di aggiornamento del 
personale tecnico-amministrativo, sono stati frequentati eventi formativi interni ed esterni volti 
al rafforzamento delle competenze legate alla professionalità specifica, strumento necessario 
per affrontare il cambiamento e la continua evoluzione normativa e tecnologica nel contesto in 
cui si opera. In particolare è stato attivato un corso sulla normativa in materia di anticorruzione, 
di trasparenza e di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi al quale hanno partecipato 63 
unità di personale; in collaborazione con l’associazione APRE, nell’ambito di una apposita 
convenzione, è stato realizzato un corso sulle regole di presentazione e redazione dei progetti 
di ricerca nell’ambito del programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 
2020 ed in tema di sicurezza sono stati erogati corsi per addetti al primo soccorso e per i 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, indispensabile per mantenere l’iscrizione 
nell’elenco regionale delle persone abilitate allo svolgimento di tali funzioni. Tutti gli eventi 
formativi suddetti si sono conclusi con una valutazione finale. 

Inoltre, il personale ha partecipato a iniziative di formazione esterna; si è trattato dei corsi di 
aggiornamento su tematiche tributarie, sulla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca 
e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Ci sono stati inoltre aggiornamenti e seminari sulle novità normative in materia di appalti 
pubblici e affidamento di servizi forniture e lavori, sulla contrattazione integrativa e sul sistema 
pensionistico, sulle procedure informatiche in materia di didattica e diversi corsi di carattere 
tecnico-specialistico. 

Complessivamente è stata realizzata formazione interna per 96 unità di personale, esterna per 
30 unità e 237 partecipazioni a corsi di aggiornamento e seminari. 

Nell’anno corrente è stato predisposto il piano formativo 2015-16 nel quale sono stati 
individuati corsi di aggiornamento sulle più recenti normative che coinvolgono il personale 
dell’Ateneo. 
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Regolamenti e organizzazione 

È stato redatto un nuovo regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ai docenti all’assunzione 
di incarichi esterni in applicazione della legge 240/2010, delle norme in materia di 
anticorruzione e alla luce delle normative che si sono succedute nel tempo. 

È stato aggiornato il regolamento sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del 
personale tecnico amministrativo con le disposizioni normative sopravvenute alla precedente 
regolamentazione, tra cui in particolare il D.lgs. 61/2000, la legge 133/2008 e la legge 
183/2010. 

Sono state altresì codificate le modalità di organizzazione delle innumerevoli quantità di dati 
inerenti alla gestione del personale strutturato e non strutturato in relazione agli adempimenti 
del D.lgs. 33/2013. 
 
 
 

Valorizzazione della vocazione alla ricerca 
Dottorati di ricerca e accreditamento MIUR dei Corsi di dottorato 
Il D.M. n. 45 dell’8.2.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” 
in attuazione dell’art. 19, comma 1 lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 prevede che i corsi 
di dottorato siano attivati previo accreditamento concesso dal MIUR con decreto, su conforme 
parere dell’Anvur.  
Nelle sedute del 21 maggio il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 
approvato la proposta di istituzione di n. 9 corsi di dottorato di ricerca presentati dalle strutture 
di ateneo. Le nove proposte presentate dall’Ateneo hanno ottenuto parere favorevole 
dell’ANVUR e con DM n. 668 del 19.8.2014 è stato concesso l’accreditamento per i corsi di 
dottorato proposti. 
Alla luce del cofinanziamento regionale, nonché dei finanziamenti e cofinanziamenti provenienti 
da altri enti esterni, sono state messe a concorso complessivamente n. 110 borse di studio. 
Alla fine delle procedure di immatricolazione risultano iscritti al XXX ciclo n. 128 dottorandi, di 
cui n. 13 stranieri. 
In questo contesto va pure fatto un accenno sull’implementazione della dematerializzazione 
delle procedure relative ai corsi di dottorato che permetterà a regime l’autoarchiviazione delle 
tesi di dottorato. La piattaforma software -  Dspace  - a tal scopo utilizzata sulla quale si basa 
l’Openarchive  è stata già da tempo predisposta tecnicamente in collaborazione con il Servizio 
Informatico Amministrativo. 
Già per il XXVII ciclo i dottorandi devono depositare, prima dell’esame finale, la tesi sull’archivio 
d’ateneo mediante autoarchiviazione. Con l’autoarchiviazione si adempie inoltre al 
trasferimento telematico delle tesi di dottorato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
tramite harvesting, in ottemperanza alla Legge 252/2006 sul deposito legale.  
 
Horizon 2020 
Con l’avvio nell’anno 2014 del nuovo Programma di Ricerca e Sviluppo Tecnologico Horizon 
2020,  è stata realizzata un’attività di informazione specifica. Il nuovo programma H2020 ha un 
sito internet ufficiale che si collega direttamente al nuovo Participant Portal, molto più completo  
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del precedente, di facile lettura e comprensione, user-friendly e quindi è stato deciso di 
indirizzare gli utenti direttamente verso il suo sistema. Poi, per facilitare il collegamento a 
Horizon 2020 dal sito d’Ateneo è stata aperta una nuova pagina dedicata alla presentazione di  
H2020 dove è possibile trovare i documenti e i link utili al fini di migliorare la conoscenza del 
nuovo programma. Infine sono stati trasmesse mediante invii per posta elettronica a tutti i 
docenti e ricercatori le informazioni e comunicazioni relative ad H2020 e ad altri programmi 
della Commissione Europea, quali le giornate nazionali di lancio, pubblicazione dei bandi di 
H2020 ed eventi specifici, la raccolta contributi per WPs del 2016-2017, consultazioni e invio 
pubblicazioni di APRE, le notizie relative a bandi di partecipazione congiunta (JPI e JU) 
nell’ambito dei fondi europei e a bandi emanati da altre Direzioni Generali della Commissione 
Europea e da altri organismi europei e internazionali. 
Nella intranet di Ateneo, nella sezione Servizio Ricerca - APRE informa - al fine di fornire 
costantemente ai docenti un’informazione globale, aggiornata e tempestiva, è proseguito 
l’inserimento dei notiziari settimanali e delle newsletter mensili di APRE. E’ stato inoltre creato il 
link “Horizon 2020”, nel quale vengono caricati per l’immediata consultazione i draft dei Work 
Programmes, che l'APRE nella propria Intranet rende disponibili ai Soci prima della loro 
pubblicazione ufficiale. 
Nei giorni 13 e 14 maggio 2014, con spese a carico del bilancio, l’Ateneo ha realizzato un corso 
di formazione specifico dal titolo “Horizon 2020: scrivere una proposta di successo”, tenuto da 
un funzionario dell’ APRE National Contact Point per ERC/MSCA. Al corso, a numero chiuso, 
hanno partecipato oltre al personale del Servizio Ricerca, del Servizio Trasferimento Tecnologico 
e delle Relazioni Esterne anche due persone per ognuno dei 12 Dipartimenti (un 
docente/ricercatore e uno del personale tecnico-amministrativo).  
Dall’inizio di H2020 la Commissione Europea ha pubblicato in totale n. 142 call nei tre Pillar 
(Excellent Science, Industrial Leadership e Societal Challenges) e nei programmi trasversali 
(Spreading excellence and widening participation, Science with and for Society e Euratom), di 
cui 101 già chiusi e 41 ancora aperti con scadenze nel primo semestre 2015. 
I dati relativi alla partecipazione dell’Ateneo ad H2020, al fine della determinazione della 
percentuale di successo dell’Ateneo in relazione alla partecipazione alle varie call, sono 
aggiornati al mese di dicembre 2014 e sono stati prevalentemente estrapolati dal Participant 
Portal, il sistema informatico di gestione e di monitoraggio delle proposte e dei progetti di 
ricerca finanziati dall'Unione Europea. Va precisato che nel Participant Portal il sistema non 
scarica in tempo reale tutte le proposte presentate, anche in relazione alle call scadute tra 
ottobre e novembre, pertanto al momento non tutti i dati sono disponibili. 

Sulla base delle informazioni presenti nel Participant Portal ad oggi risulta che sono state 
presentate da parte dei docenti dell’Ateneo 63 proposte progettuali. 

Con riferimento al ruolo assunto dall’Ateneo all’interno delle proposte (Coordinatore o 
Beneficiario/Partner) risulta per il 32% il ruolo di coordinatore, mentre per il 68% il ruolo di 
Beneficiario/Partner. 
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Con riferimento agli ambiti tematici, dei 63 progetti presentati, dal seguente grafico si rileva che 
48 proposte sono state presentate dall’area culturale di Ingegneria. Nelle altre aree culturali 
sono state presentate in media circa 3 proposte per ciascuna. Due proposte sono state 
presentate dall’Ateneo, in quanto le call avevano una tematica di carattere generale. 
 

 
 

Delle 63 proposte presentate 4 sono state ammesse al finanziamento, con una percentuale di 
successo rispetto alle proposte presentate di circa il 6%. E’ da precisare comunque che dei 
restanti 59 progetti alcuni non sono stati finanziati, altri invece sono ancora in fase di 
valutazione. 

 

Università e Impresa 
Nel corso del 2014 sono state rafforzate le azioni finalizzate a favorire il trasferimento di 
conoscenze verso il sistema socio-economico, al fine di stimolare processi di innovazione e di 
incremento della competitività del contesto in cui insiste. In particolare sono stati perseguiti due 
obiettivi strategici individuati dalla Governance di Ateneo: da un lato, il rafforzamento della 
proprietà intellettuale e della sua valorizzazione, dall’altro il rafforzamento delle relazioni con il 
sistema socio-economico del territorio.  

32% 

68% 

H2020: progetti presentati in qualità di coordinatori/partner 

COORDINATORI

PARTNER

0

10

20

30

40

50

2 3 3 

48 

4 3 

H2020: numero di progetti presentati per Area Culturale 

ATENEO

AGRARIA

ECONOMIA

INGEGNERIA

MEDICINA

SCIENZE



Università Politecnica delle Marche 
 
 

Piazza Roma 22 
60100 ANCONA 
Telefono 071 2201 
www.univpm.it 

15 

In particolare è stato realizzato l’obiettivo Miur per lo sviluppo e il potenziamento di cluster 
tecnologici nazionali, quali Fabbrica Intelligente, e Tecnologie per gli ambienti di vita. Sono state 
rafforzate le relazioni con la Regione Marche, ed in tale contesto ha avuto ampio riscontro  la  
partecipazione alla manifestazione “Innov-attori” organizzata dalla Regione quale opportunità 
per illustrare lo state dell’arte delle innovazioni introdotte grazie alle ricerche nell’ambito del 
progetto Smiling. Sono stati organizzati seminari e workshop tematici su “Smart Home” e 
“Smart City”, che vedono il coinvolgimento dell’Ateneo anche in importanti progetti nazionali e 
regionali. 
Al fine di migliorare la visibilità esterna dell’Ateneo in tema di trasferimento tecnologico, è stato 
costantemente allineato l’aggiornamento della sezione Imprese del portale universitario con 
l’aggiornamento delle informazioni di interesse per le associazioni di categoria, per le imprese e 
per gli stakeholder.  
La numerosità degli incontri organizzati conferma il ruolo dell’Ateneo anche come presenza 
attiva e di riferimento sul territorio nelle attività di trasferimento tecnologico. 
 
Nel corso del 2014, è stata attuata la Sistemazione e Revisione del Portafoglio brevetti di 
titolarità dell’Università Politecnica delle Marche con l’esecuzione delle attività di ricostruzione 
per identificare i titoli ad altro potenziale commerciale e reportistica finale con proposte 
operative al fine di rafforzare le potenzialità di trasferire al mercato le tecnologie sviluppate e 
gestire nel modo più opportuno il proprio portafoglio brevetti.  

Sempre nel corso del 2014 sono stati poi consolidati i servizi finalizzati alla valutazione della 
brevettabilità e sono state effettuate diverse ricerche di anteriorità. Il rafforzamento dei servizi 
a supporto della brevettazione evidenziano risultati che superano ampiamente le aspettative 
programmate per il 2014: sei contratti di cessioni di invenzioni brevettabili, cinque procedure di 
deposito di domanda di Brevetto nazionale avviate dall’Ufficio a nome dell’Università 
Politecnica delle Marche e quattro domande di brevetto in corso di deposito a nome 
dell’Università Politecnica delle Marche.  

Spin-off accademici 

Il Servizio ha supportato il delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico nelle attività poste 
in essere dall’incubatore di impresa “J CUBE”. Nel mese di aprile 2014 è stato organizzato 
l’evento “Jesi Cube Open Day – Spring 2014” che ha ospitato decine di personalità tra cui 
investitori, istituzioni, dirigenti d’azienda, startupper, studenti, professionisti, ricercatori e 
docenti.  
 
Iniziative e servizi agli studenti 
 
Il miglioramento dei servizi agli studenti è strettamente connesso ad una più incisiva 
digitalizzazione dei processi che riguardano le procedure massive nei loro confronti dopo 
l’entrata in funzione del nuovo software gestionale Esse3. 
 
Con il gennaio 2014 è stata attivata, pur con molteplici difficoltà operative, la nuova procedura 
di verbalizzazione digitale degli esami CONFIRMA anche a tutta la Facoltà di Ingegneria ed al 2° 
anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. I vantaggi della nuova procedura sono una maggior 
integrazione con il sistema gestionale di segreteria studenti Esse3. Si è constatato che la 
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digitalizzazione dei verbali di esame con il nuovo sistema CONFIRMA oltre a consentire il 
superamento delle vecchie procedure, attraverso la dotazione della firma remota ai docenti, 
permette una migliore integrazione dei dati con il sistema gestionale delle segreterie studenti, 
una maggiore flessibilità e semplicità di utilizzo.  
Nel corso del 2014 si è avuto un riscontro positivo sull’apertura  dei canali di social network 
Facebook, Twitter e Youtube per migliorare gli strumenti di comunicazione con gli studenti, pur 
se si stanno tuttora definendo alcune modalità di pubblicazione e fruizione. 
Sull'attività di placement si riporta in allegato la scheda relativa all'attività espletata attraverso 
l'utilizzo della banca dati per il job placement, compresa la partecipazione al progetto Fixo 
dell'Agenzia Italia Lavoro del Ministero del Lavoro. 
A supporto del processo di internazionalizzazione è stato ulteriormente rivisto il Diploma 
supplement in italiano e in lingua inglese. Una volta individuate le aree ove erano presenti i dati 
da trasferire nel modello, si è proceduto ad una revisione dei testi e ad una adeguamento degli 
stessi al nuovo modello europeo e ministeriale; sono infatti state revisionate le ECTS 
(equiparazione dei crediti a livello internazionale), sono stati rivisti i testi apportando correzioni 
anche concettuali, e sono stati inviati ai coordinatore dei corsi i testi ancora privi della 
traduzione in lingua inglese. 
 
 
   
Servizi economico finanziari e altri servizi 
 
Complessivamente, la buona sostenibilità di bilancio, l'assenza di indebitamento, l'indicatore 
positivo di sostenibilità economico finanziaria (ISEF>1, cioè 1.09%), l'indicatore relativo alle 
spese di personale con stabilità di rapporto sull'FFO pari al 74,74% (quando il limite di legge è 
l'80%), le basse tasse agli studenti tali da essere contenute nel 14,39 % sul FFO a fronte della 
quota massima del 20%, una gestione prudente ed attenta a contenere le spese hanno 
consentito agli organi di governo di approvare un piano di investimenti prioritariamente 
destinato alla ricerca e ai giovani (dottorato, assegni di ricerca, mobilità studenti), al 
potenziamento delle aule, alla connettività wifi, e al rinnovo degli atelier informatici per circa 
complessivi 4 ml di euro. 
Tutto questo viene supportato, gestito ed attuato dai servizi amministrativi, impegnati a 
sostenere gli ulteriori programmi annunciati che richiamano un forte impulso alla 
digitalizzazione, alla ricerca, al placement e all'internazionalizzazione. 
Il Servizio Informatico ha inoltre avviato il progetto che prevede l’adesione ai servizi Cloud 
proposti da Microsoft nell’ambito dell’accordo quadro pluriennale tra la CRUI  e la stessa 
Microsoft; tra i servizi più rilevanti messi a disposizione si dà rilievo alla posta elettronica che è 
stata applicata agli studenti del primo anno del dottorato. 
Relativamente al sito Web di Ateneo, a fine dicembre si è concluso il restyling dell’aspetto 
grafico e dell’alberatura del menù. Sito che nel 2014 ha ottenuto una valutazione estremamente 
lusinghiera del Censis. 
  
Relativamente alle attività connesse alla Sanità, alla gestione del personale in convenzione con 
le Aziende ospedaliere ed ai rapporti con le stesse, si evidenziano buoni rapporti complessivi 
con i vertici aziendali, pur a fronte di criticità per quanto riguarda la gestione del personale ed in 
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particolare la gestione della convenzione con l'INRCA. 
Relativamente ai crediti vantati nei confronti delle Aziende ospedaliere, le criticità in particolare 
con l'Azienda Ospedali Riuniti sono state risolte a fine anno; sono invece insorti problemi di 
recupero dei crediti con l'INRCA. Si deve rilevare a questo proposito che il contributo economico 
complessivo regionale dovrebbe essere incrementato sia per la gestione dei corsi di laurea 
professionalizzanti di area sanitaria erogati dalla Facoltà di Medicina, sia per il trattamento 
economico aggiuntivo del personale in convenzione e che svolge attività di coordinamento 
didattico e tutorato nei corsi di studio di cui sopra. 
Particolare attenzione è da porre alle attività relative alla gestione amministrativa delle Scuole 
di Specializzazione connesse al primo bando nazionale di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione A.A. 2O13-14. Tale attività, ha coinvolto assiduamente tutto il personale 
impegnato nella gestione amministrativa delle Scuole di Specializzazione fin dal mese di luglio. 
Un notevole impegno è stato prioritariamente richiesto per lo svolgimento in sede locale dei 
test di ammissione (ottobre), per il quale l’Università ha dovuto mettere a disposizione il 
personale di vigilanza, provvedere alla predisposizione delle aule informatiche e gestire 
l’organizzazione generale secondo le indicazioni fornite dal MIUR. 
Il maggiore coinvolgimento del personale del Servizio si è avuto tuttavia con la fase di 
immatricolazione dei candidati assegnati all'Università sulla base delle graduatorie nazionali, 
fase che si è aperta il 5 novembre con la pubblicazione delle prime graduatorie provvisorie e 
che si è conclusa solo nel mese di aprile 2015. 
Ancora non del tutto superate sono inoltre le criticità derivate dal passaggio dal vecchio 
applicativo di segreteria GISS al nuovo applicativo ESSE3 il quale, necessitando di ulteriori 
adeguamenti per rispondere alle caratteristiche peculiari del funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione, non ha potuto supportare la Segreteria nella totalità degli adempimenti 
necessari per la gestione amministrativa della carriera dello studente. In collaborazione con il 
Servizio Didattica, e con buoni risultati, si è riusciti nell'intento di migliorare la rispondenza nel 
nuovo applicativo ESSE3 alle esigenze specifiche di gestione delle Scuole di Specializzazione e 
dei Master/Corsi di perfezionamento. 
Il progetto di miglioramento per l'anno 2014 prevedeva infatti la verifica delle procedure in atto 
per la gestione dei Master e Corsi di perfezionamento e delle Scuole di specializzazione ai fini 
dello snellimento e informatizzazione delle stesse. 
Riguardo alla gestione dei Master e dei Corsi di Perfezionamento on-line è emersa la necessità 
di armonizzare in un testo unico riassuntivo i regolamenti dei corsi di studio inizialmente 
approvati con le modifiche spesso molto significative che sono state apportate nel corso degli 
anni. Ciò consentirebbe una gestione molto più chiara dei Master e soprattutto costituirebbe 
un vantaggio per l'utenza che potrebbe acquisire più facilmente e chiaramente le informazioni 
relative alla immatricolazione e partecipazione ai vari corsi. Si auspica pertanto che, in 
collaborazione con il Coordinatore dei Master online, si possa procedere a riassumere le varie 
norme di gestione dei corsi in un unico testo che possa fungere da nuovo regolamento dei corsi 
medesimi. 
 

Internazionalizzazione 
Nel corso dell’anno 2014 è stato ottenuto nell’ambito della programmazione triennale 2013-
2015 un finanziamento (1,5 milioni in tre anni) per un piano straordinario finalizzato ad 
incentivare l’internazionalizzazione del nostro ateneo, e contestualmente si è ritenuto di 
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incrementare autonomamente ed ulteriormente i fondi per le borse per favorire la mobilità dei 
programmi Erasmus+ e Campusworld. Si è inoltre incrementato fino a 17 il numero del Visiting 
Scientist. 
Di rilevanza per il nostro Ateneo occorre ricordare il primo finanziamento a valere sulla regione 
Adriatico-Ionica di circa 2 milioni di euro, progetto Sunbean, per la mobilità di studenti e 
docenti di tale regione nel quadro del programma Erasmus Mundus. 
 
Gestione e manutenzione edilizia ed impiantistica 
Relativamente alle complesse problematiche sulla gestione e manutenzione edilizia ed 
impiantistica e al presidio della sicurezza e prevenzione si fa cenno ad alcuni più rilevanti 
aspetti. 
Intanto si osserva che mentre tendono a diminuire i nuovi interventi, crescono le attività 
collegate alle trasformazioni per diverso uso degli spazi e di manutenzione e messa a norma 
degli stessi per nuove disposizioni legislative. 
Nel mese di febbraio 2014 è stato stipulato l’accordo interno con il Dipartimento DICEA per 
l’affidamento di “Attività di studio a supporto del R.U.P. ai fini della valutazione della 
vulnerabilità sismica dei complessi edilizi di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche” 
che interessa il complesso della Facoltà di Agraria e il complesso Belluschi, sede della facoltà di 
Ingegneria, in quanto corpi di fabbrica antecedenti al 1984. 
Nell’estate (da giugno a settembre 2014) si è dato luogo alle Opere di Consolidamento della 
Paratia retrostante l’Edificio Aule Sud, si è data luogo ad un intervento definitivo per il rinforzo 
della paratia. 
Infine tra il 18 marzo (consegna dei lavori) a dicembre 2014  si sono realizzate aule per oltre 600 
posti aggiuntivi presso il Complesso Belluschi a Montedago, e sono stati emessi i certificati di 
fine lavori sia per le opere interne sia per la scala di emergenza sulla strada perimetrale. 
Si è data particolare attenzione alle riunioni mensili per la sicurezza nelle quali a fronte delle 
osservazioni e delle sollecitazioni formulate dai Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza ed i 
referenti di polo si è cercato di dare riscontro negli incontri immediatamente successivi. 
 
Relativamente al presidio della sicurezza e prevenzione nel 2014 è stata svolta la formazione 
degli addetti al primo soccorso, sia di base sia di aggiornamento, la formazione di 8 ore per RLS 
(obbligatoria 8 ore l'anno) ed RSPP (obbligatoria 40 ore in 5 anni) su “Maternità e lavoro” e 
“Rischio biologico”, argomenti trattati in due pubblicazioni rese disponibili sul sito web per 
tutto il personale UNIVPM nel 2014, nonché la formazione rivolta ai tutor dei disabili 
Sono stati aggiornati i piani di emergenza degli edifici del Complesso Medicina, del Complesso 
Scienze e del Complesso Azienda Agraria-Orto Botanico. Sono state redatte le versioni 0.0 dei 
Piani di emergenza delle sedi periferiche di Fermo e San Benedetto del Tronto in collaborazione 
con gli enti locali (Comuni, EUF e CUP) ed inviate all’attenzione dei relativi Presidi.  
E’ stata scritta la procedura per lo svolgimento delle prove di evacuazione (su sollecito del 
Sistema Qualità) e calendarizzate le prove del 2014. Nel corso del 2014 si è dato luogo alle 
prove di evacuazione in Amministrazione Centrale, in Azienda Agraria-Orto Botanico, nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel Dipartimento Di.S.V.A. Negli altri plessi le prove avranno 
luogo nel 2015. 
Infine nel 2014 è stata predisposto il Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati per lo 
svolgimento della gara d'appalto per il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti 
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speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale 
dell'Università Politecnica delle Marche periodo 2015-2018, gara che si è conclusa nel mese di 
Dicembre 2014. Il Sistema Sistri è attivo ed obbligatorio anche per i produttori di rifiuti speciali 
pericolosi dal 01 marzo 2014. Per adempiere alla normativa sono state indicate alle strutture 
nuove procedure e offerto continuo supporto per lo smaltimento. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Rammentando la totale carenza in organico di dirigenti, è stato confermato un provvedimento 
di delega con poteri di spesa ai responsabili dei servizi i quali possono agire direttamente entro 
certi limiti di importo. In particolare l'adozione della misura accennata si è resa necessaria per 
garantire l'operatività degli interventi urgenti ed anche routinari nel settore edilizio, nella 
sicurezza, negli approvvigionamenti, nel settore del mercato elettronico, nei viaggi di istruzione 
degli studenti e in alcuni procedimenti di gara e connessi alle gare. 
Le funzioni propulsive di coordinamento, controllo e verifica delle attività dei Servizi risultano 
quindi pressoché totalmente ricondotte all'ambito di responsabilità della direzione generale. 
Questa direzione, già negli ultimi mesi dell’anno 2014 ha iniziato a ripensare  ad una modifica 
dell’attuale modello organizzativo dell’Ateneo in considerazione sia del turn-over del personale 
tecnico amministrativo fermo al 50%, sia in relazione alle prime azioni da attuare in ordine alle 
molteplici iniziative intraprese sia dal lato dell’internazionalizzazione che di valorizzazione delle 
azioni con il territorio e di orientamento e non solo. Tale iniziativa ha avuto i primi esiti nei primi 
mesi del 2015 con una prima riorganizzazione delle strutture a staff del Rettore e del Direttore 
Generale, alla quale seguiranno altri interventi non meno decisivi e risolutivi. Tale processo di 
riorganizzazione ad ampio spettro è connesso alla necessità di risorse aggiuntive, a carico del 
bilancio di Ateneo, a valere sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo nel 
rispetto della normativa vigente in materia. 
In linea con i programmi definiti dagli organi di indirizzo politico ed in continuità con i 
precedenti anni, l'azione della struttura amministrativa si è ispirata al miglioramento dei servizi, 
nell'ottica del presidio continuo dell'efficacia verso gli utenti e di attenzione alla efficienza e alla 
razionalizzazione dei processi di erogazione dei servizi stessi. 
Inoltre a seguito delle riunioni degli organi collegiali è sempre stata data informazione diretta 
oltre che ai responsabili dei servizi amministrativi, anche ai responsabili delle ripartizioni 
amministrative e tecniche, affinché la circolarità fosse più diffusa ed anche al fine di dare celere 
attuazione alle decisioni assunte. 
Per favorire la collegialità, l'apertura verso l'esterno ed il coinvolgimento propositivo, si è fatto 
in modo che alcuni capi servizio competenti su materie maggiormente soggette a cambiamento 
(area contabilità, ricerca e dottorato, sistemi informativi, sanità)  entrassero a far parte di gruppi 
di lavoro a livello nazionale promossi dall'associazione dei direttori generali e dirigenti degli 
Atenei italiani (CODAU), per proficue collaborazioni e scambio di informazioni. 
E’ migliorata la comunicazione con i responsabili amministrativi dei dipartimenti, che nel 2014 
ha visto coinvolte tali figure per lo più su aspetti professionali e gestionali (contabilità 
economico patrimoniale, mercato elettronico, adempimenti per la trasparenza). 
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Alcuni punti di forza e criticità 
 
Tra i principali punti di forza rientra sicuramente la sostenibilità finanziaria che come sopra 
accennato consente ancora di investire rilevanti risorse negli asset strategici. Tale parametro 
risulta di fondamentale importanza anche in linea con le recenti proposte del Commissario 
Straordinario alla spending review tra le quali figura anche quella di valutare prioritariamente la 
dirigenza pubblica sui risultati di bilancio e sulla efficiente gestione delle spese. 
Altro elemento sicuramente positivo è la rapidità e la snellezza dei processi a partire dalle 
attività che richiedono che si agisca quasi in tempo reale, quali i contratti europei, 
l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni, le procedure conseguenti alle valutazioni 
comparative e alle assunzioni, i bandi per gli assegni di ricerca. 
Relativamente alla strategica necessità di digitalizzare i servizi si osserva, come i sistemi 
informatici spesso automatizzano e supportano processi “datati”. Si tratta quindi di instaurare 
forti collaborazioni tra pubbliche amministrazioni e di armonizzare e di reingegnerizzare i 
processi all’interno e tra pubbliche amministrazioni ( convenzioni con firma digitale, ecc.). 
Tra le criticità oltre a quelle evidenziate nel corso della relazione si conferma quella sull’attività 
di gestione talvolta inevitabilmente incerta a seguito della costante iperproduzione normativa, 
che comporta continui adempimenti aggiuntivi che rischiano di ingessare le attività istituzionali 
più rilevanti di didattica e di ricerca. 
Dell’attività di comunicazione  e della sua efficacia all’interno e all’esterno dell’Ateneo si è fatto 
cenno nella relazione. Attualmente nella comunicazione strategica si sta promuovendo un fitto 
programma di interventi da parte degli organi di governo e dei delegati. 
Aspetto critico, già evidenziato, è rappresentato dall’esiguità del personale disponibile, 
incrementata da cessazioni dovute a pensionamento, che contrasta con le esigenze di 
miglioramento organizzativo di tutte le attività; ovviamente nell’ipotesi che il Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito della più ampia riorganizzazione promossa dal Direttore Generale, 
concordasse con la linea dello stesso di incentivare tale operazione anche con risorse aggiuntive 
molte delle criticità potrebbero avere uno sviluppo positivo. 
Per quanto riguarda i servizi di interesse generale presidiati dall’amministrazione centrale, le 
aree di attività carenti riguardano ormai quasi tutte le unità organizzative, il servizio economico 
finanziario, il servizio risorse umane, il servizio ricerca, il servizio innovazione e trasferimento 
tecnologico, il supporto della mobilità studentesca, l’attività edilizia ed impiantistica. 
Ovviamente non sarà possibile coprire tutte le esigenze; ci si adopererà comunque nel migliore 
dei modi per continuare a garantire il buon funzionamento dell’Università. 
 

 

        Giorgio Barchiesi 
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