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1 - LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
 
Piano Strategico di Ateneo 
In continuità con il Piano Strategico 2014-2016 ed il Piano Integrato 2016 è stato avviato il 
percorso di definizione del nuovo Piano Strategico 2017-19 e del Documento di Pianificazione 
integrata 2017-19.  
Le prime riflessioni per la stesura del nuovo Piano Strategico sono partite dall’analisi del 
precedente ciclo di programmazione con l’obiettivo di impostare una nuova pianificazione 
strategica in linea con i punti di forza e di debolezza, con le idee innovative e le priorità 
individuate dall’Ateneo.  
L’Università Politecnica delle Marche è stato il primo ateneo a ricevere la visita dell’ANVUR (7 
novembre 2016), nell’ambito di un confronto conoscitivo con gli atenei con lo scopo dichiarato di 
fornire un feedback sui piani integrati che mettesse in evidenza gli aspetti critici e gli elementi di 
rilievo nella gestione della performance.  
Tale feedback, ha rappresentato un elemento di stimolo per implementare secondo la logica del 
miglioramento continuo i processi di programmazione strategica ed integrata dell’Ateneo.  
Su tale feedback, la Governance ha poi definito le “Linee generali del Piano strategico 2017-19” 
che sono state approvate dagli Organi Accademici nella seduta del 23 dicembre 2016.  
Sulla scorta delle linee generali, nella prima decade di gennaio 2017, sono stati costituiti dei 
PANEL, che ha visto coinvolti soggetti in rappresentanza delle istituzioni e della componente 
accademica, fra cui docenti in rappresentanza delle cinque aree dell’Ateneo e delle afferenti 
strutture didattico scientifiche uno per ogni area strategica (Ricerca, Didattica, Trasferimento 
tecnologico e public engagement, Internazionalizzazione, Nuova cultura organizzativa e 
amministrativa), adottando nel processo di adozione del Piano Strategico la logica del 
coinvolgimento dell’intera comunità accademica.  
Nel Piano Strategico sono state inoltre recepite sia le scelte sulla programmazione triennale delle 
Università 2016-2018, sia le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei 
corsi di studio (emanate in data 22 dicembre 2016 a seguito del D.M. n. 987/2016 
“Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di 
Studio”).  
Il Piano Strategico è stato quindi approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato 
Accademico nelle sedute del 31 gennaio 2017.  
 
Il Documento di Programmazione Integrata (DPI) 2017-19 è stato approvato dagli organi 
competenti nel mese di aprile 2017, in tal modo l’Ateneo ha concluso una prima fase, di 
transizione e sperimentale, verso un modello compiuto di pianificazione strategica ed integrata.  
Tale documento, è costituito da:  
• Piano Strategico 2017-2019 in cui gli obiettivi e le finalità sono raggruppate in cinque aree 
strategiche per il triennio:  
I. Ricerca scientifica “Promuovere la ricerca dell’Ateneo ad impatto globale”,  
II. Offerta formativa e diritto allo studio “Fornire una didattica moderna e di qualità, fondata 
sull’eccellenza accademica e su contenuti innovativi”  
III. Trasferimento tecnologico e public engagement “Per una conoscenza contaminante (o 
diffusa)”  



4 

 
 
 

 

IV. Internazionalizzazione “Multiculturalità, Multilinguismo e Multietnicità”  
V. Verso una nuova cultura organizzativa e amministrativa “Semplificazione, efficacia ed efficienza 
dell’amministrazione per gestire il presente e progettare il futuro”.  
• L’Integrazione tra Piano Strategico e Programmazione Triennale delle università 
(Programmazione del sistema universitario - PRO3 -2016-2018), per assicurare coerenza con le 
linee guida degli Enti ed Organismi di controllo e vigilanza dell’Ente.  
• La Performance Organizzativa  
• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-
2019.  
  
Dopo una prima fase transitoria realizzatasi con il Piano Integrato 2016 si è quindi raggiunto un 
primo livello di integrazione anche relativamente agli espetti economico finanziari con il 
Documento di Programmazione Integrata (DPI) ove si riporta la corrispondenza tra le specifiche 
missioni e gli specifici programmi individuati per le università pubbliche e gli obiettivi strategici 
individuati nel Piano Strategico 2017-2019, nell’ottica di rendere esplicito il collegamento tra gli 
obiettivi (strategici e operativi) e le risorse finanziarie allocate.  
L’Ateneo, relativamente alla didattica e ai servizi amministrativi di supporto, ha avviato un 
approccio per processi sin dal 2007, nell’ambito del sistema di gestione per la qualità certificato 
UNI EN ISO 9001.  
Nell’ambito di un complessivo processo di riorganizzazione, alla fine dell’anno 2016 è stata avviata 
un'attività di mappatura che può dirsi sperimentale, in quanto riferita ad alcuni specifici processi. 
Tale attività è stata “guidata” da un esperto nell’ambito del corso di formazione "La mappatura 
dei processi organizzativi nelle università nella logica dell'anticorruzione e del miglioramento 
continuo", organizzato dal Co.In.Fo. (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) e svolto presso 
l'Università nei giorni 19-20 dicembre 2016 e 23-24 gennaio 2017, al quale hanno partecipato i 
responsabili dei procedimenti amministrativi. Oltre alla mappatura, è stata svolta anche la 
specifica e corrispondente analisi del rischio dei processi considerati.  
I partecipanti al corso di formazione hanno così potuto prendere confidenza con la metodologia 
da applicare. Questa azione rientra nell'obiettivo di completare la mappatura dei processi entro il 
corrente anno 2017. Ulteriore impulso è stato dato attraverso la partecipazione al progetto 
MA.PRO. “Un approccio integrato alla mappatura dei processi organizzativi, tra competenze, 
ruolo, valutazione delle performance e piani di formazione”, promosso sempre dal Co.In.Fo. 
(Consorzio Interuniversitario sulla Formazione), finalizzato non soltanto ad acquisire nuova 
conoscenza, bensì produrre un cambiamento nella realtà in cui si compie l’indagine, dove 
creazione e la diffusione dei saperi assume carattere attivo, partecipativo e trasformativo. 
Con il Documento di Programmazione Integrata 2017-2019, gli obiettivi in tema di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza sono stati quindi inseriti tra gli obiettivi strategici dell’Ateneo 
nell’ambito dell’Area della cultura organizzativa e amministrativa.  
Tale obiettivo si ritiene possa essere collegato alla digitalizzazione, alla dematerializzazione, alla 
neutralità dei processi e alla riorganizzazione amministrativa in un’ottica di semplificazione.  
Le conseguenti azioni previste e individuate nel Piano Strategico, risultano essere la mappatura 
dei processi, finalizzata all’individuazione degli eventuali aspetti di inefficienza e scarsa 
trasparenza, dove è più facile che si annidino episodi di “maladministration”, e l’attività di 
riprogettazione dei processi mappati con l’introduzione di misure anticorruttive “tarate” alle 
specifiche esigenze riscontrate.  
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A tale proposito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 
Triennio 2017-2019 (parte integrate del Documento di Programmazione Integrata 2017-2019) si 
prefigge di implementare il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Ateneo con riguardo alle 
azioni in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza sopra individuate, in particolar 
modo, responsabilizzandole nell’attività di mappatura dei processi e nell’attività di introduzione e 
di attuazione di specifiche misure di prevenzione.  
Inoltre, l’Ateneo intende intraprendere una prima mappatura dei processi anche nell’ambito di un 
avviato processo di riorganizzazione, attualmente attribuiti per competenza a ciascuna struttura. 
L'obiettivo, così come definito nel vigente Documento di Programmazione Integrata 2017-2019, 
mira a individuare, secondo una logica di coordinamento, Aree, Divisioni e Uffici, superando 
l’attuale rigida distinzione organizzativa.  
Si può affermare pertanto che l’Ateneo si è dotato delle misure organizzative necessarie per 
affrontare le nuove e più puntuali indicazioni fornite con il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 
in tema di mappatura dei processi e analisi dei rischi ad essi connessi, nonché di ponderazione 
degli stessi ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione più adeguate al grado di rischio 
rilevato.  
Nel marzo 2017 è stato inoltre costituita un’apposita struttura, il “Servizio per la 
regolamentazione dei procedimenti amministrativi”, all’inizio a staff della Direzione generale ed 
ora afferente alla Divisione Amministrazione e Finanza, i cui compiti prioritari riguardano il 
coordinamento della mappatura dei processi di Ateneo.  
Con il Documento di Pianificazione Integrata 2017-2019 si è quindi avviato, anche per le strutture 
didattico-scientifiche, un primo processo di pianificazione integrata, tramite la definizione degli 
obiettivi operativi, indicatori e target. Resta ancora da avviare un percorso di integrazione fra i 
singoli obiettivi operativi e le risorse economico-finanziarie.  
Gli obiettivi e le azioni coinvolgono i Responsabili delle strutture didattico scientifiche ed il relativo 
personale assegnato; la responsabilità per il loro conseguimento è in capo al Responsabile della 
struttura.  
Nel corso dell’anno è stata prevista una verifica della permanenza delle ragioni che hanno 
condotto alla definizione degli obiettivi nonché della loro fattibilità.  
Individuati gli obiettivi operativi coerenti con i criteri esposti in precedenza il Responsabile della 
struttura compila i Piani operativi messi a corredo del Documento di Programmazione Integrata 
2017-2019 (Allegato2 al DPI 2017-2019).  
Le Strutture didattico-scientifiche hanno quindi inviato alla Direzione Generale gli obiettivi 
operativi, per i quali è stata constatata la coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo. Eventuali 
discordanze nella definizione degli indicatori e dei target sono state ritenute dalla Direzione 
Generale accettabili, trattandosi di una prima esperienza di programmazione integrata tra gli 
obiettivi strategici di Ateneo e quelli delle Strutture didattico-scientifiche.  
Si rileva comunque che, come emerge dal Documento di Programmazione Integrata 2017-19, 
“permangono ancora disallineamenti, relativamente alla esplicitazione di alcuni obiettivi operativi 
e la relativa definizione in indicatori e target, che si ritengono comunque, in una fase ancora 
sperimentale, sostanzialmente marginali relativamente al complesso dei documenti di 
programmazione operativa che dimostrano un sufficiente grado di omogeneità”.  
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2 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 
Nel corso dell’anno 2017, anche alla luce del reclutamento di un Dirigente di II fascia per funzioni 
amministrativo – gestionali per l’attuazione dei programmi prioritari dell’Ateneo,  è stato portato a 
conclusione il processo di riorganizzazione amministrativa dell’Ateneo avviato nel 2015. Nel suo 
complesso, la riorganizzazione varata nel 2017 ha rappresentato un cambiamento radicale ed 
innovativo rispetto al modello organizzativo precedente ed ha interessato l’intero  sistema 
organizzativo dell’Amministrazione Centrale e, dopo quasi venti anni, anche tutte le strutture 
didattico – scientifiche dell’Ateneo. Con il nuovo modello è stata superata la parcellizzazione 
massiva delle “posizioni organizzative” per dare spazio ad una riconfigurazione delle medesime in 
modo più rispondente agli effettivi processi reali e soprattutto a quelli trasversali tra i vari 
uffici. Il nuovo modello prevede, inoltre, un approccio all’organizzazione dinamico grazie alla 
possibilità di definire con strumenti di incentivazione progetti individuali e collettivi basati su 
obiettivi di performance sia in seno alle singole Strutture che a quelli comuni a più Strutture. 
Tali progetti vedono i l  c o i n v o l g im en t o  di tutto il personale di categoria C, coordinati o 
meno dalle “posizioni organizzative” ai vari livelli. Con questo strumenti, si è voluto pertanto 
rendere tutto il personale maggiormente cosciente del proprio coinvolgimento in tutti gli obiettivi 
operativi all’interno del Piano Strategico dell’Ateneo. 
Con l’Ordinanza Dirigenziale n.  595 del 28/9/2017 è stato definito il nuovo assetto organizzativo la 
cui peculiarità consiste nella istituzione di due unità dirigenziali: 
- Area Dirigenziale Affari generali Appalti e Sanità ed al suo interno le Divisioni Affari generali e 

contratti di appalto e la Divisione rapporti con il SSN e Formazione Post laurea – area medica  
- Area Dirigenziale Amministrazione e Finanza ed al suo interno la Divisione Contabilità, Finanza e 

controllo, la Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio, la Divisione Qualità e 
Regolamentazione dei processi amministrativi 

Si sono mantenute alcune Divisioni (già denominate Servizi nel vecchio modello organizzativo) 
affidate a personale di Elevate professionalità – EP – e direttamente collegate alla Direzione 
Generale  (Divisioni Didattica, Risorse Umanale, Ricerca e Trasferimento tecnologico) o a staff della 
medesima (Divisione Legale, Divisione Statistica).  
Tutte le Divisioni a loro volta sono state strutturate in Uffici (già denominate Ripartizioni nel vecchio 
modello organizzativo) con o senza coordinamento a seconda delle complessità della struttura, cui 
sono stati preposti funzionari di categoria D. 
Corre qui l’obbligo di ricordare che nel corso del triennio 2014-2017 si è data soluzione ad alcune 
criticità importanti in merito alla carenza di figure apicali in seno all’organizzazione 
dell’Amministrazione Centrale; in particolare si segnala: 

- che dal mese di Ottobre 2014 a Giugno 2015 vi è stata la mancanza del Capo del Servizio 
Sviluppo e Gestione Edilizia (incarico ricoperto ad interim dal Direttore Generale) 

- dal mese di Settembre 2014 ad Agosto 2015 vi è stata la mancanza del Capo del Servizio 
Economico Finanziario (incarico ricoperto ad interim dal Direttore Generale) 

- dal mese di Settembre 2014 ad Agosto 2016 vi è stata la mancanza del Capo del Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione (incarico ricoperto ad interim dal Direttore 
Generale) 
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- dal mese di Febbraio 2016 ad Ottobre 2017 vi è stata la mancanza del Capo del Servizio 
Informatico Amministrativo e poi del Direttore del centro Servizi informatici (incarichi 
ricoperti ad interim dal Direttore Generale)  

 
In tale contesto è stata determinante l’individuazione di un Direttore Generale Vicario nella figura 
della Dott.ssa Rosalba Valenti che in tale veste ha collaborato con eccellente competenza con il 
Direttore Generale sin dal 1° maggio 2015. 
 
Inoltre nel mese di Gennaio 2017, a seguito del collocamento a riposo del Capo del Servizio 
Didattica, si è provveduto alla sua sostituzione utilizzando il principio della “rotazione degli incarichi” 
attribuendo tale funzione alla figura apicale che ricopriva l’incarico di Capo Servizio Ricerca. 
Quest’ultimo Servizio è stato quindi accorpato con il Servizio Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico per costituire un unico Servizio denominato “Ricerca e Innovazione” con l’obiettivo di 
perseguire una razionalizzazione delle risorse ma, soprattutto, di stimolare sinergie su due settori 
fortemente correlati (ricerca e valorizzazione della ricerca). 
 
Come già detto è stato inoltre definito il modello organizzativo anche per tutte le strutture didattico 
– scientifiche dell’Ateneo, che ha visto per la parte amministrativa istituzionalizzare in seno alle 
medesime strutture ed in rapporto gerarchico con il Responsabile Amministrativo tre aree di 
intervento funzionali individuate nelle seguenti materie: giuridico-amministrative, (Dipartimenti, 
Nuclei, Presidenze),  contabili, (Dipartimenti, Presidenze), ricerca/didattica (Dipartimenti).  
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3 - PERFORMANCE DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

  
DIVISIONE DIDATTICA: INIZIATIVE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
 

Nell'ottica dei principi generali della semplificazione e dell'incremento dell'efficienza 
amministrativa e  organizzativa  posti  a  base  dell'azione  amministrativa, nel  corso  dell'anno 
2017, hanno trovato piena applicazione le seguenti attività. 
 
Revisione del Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato di cui all’art. 13 della legge 13/11/1990, n. 341. Tale progetto rientra nell'obiettivo 
"Azioni di orientamento (in ingresso e in itinere) finalizzate alla riduzione della dispersione 
studentesca: potenziamento tutoraggio." 
Il Regolamento, così revisionato, oltre al necessario adeguamento alle normative più recenti, ha 
risolto i problemi legati alla gestione ancora in forma cartacea delle domande presentate dai 
candidati, alle graduatorie verificate in maniera non automatizzata, con dispendio di tempo 
nell’approvazione degli atti e con maggiore rischio di errori, al ritardo nella effettiva messa a 
disposizione dei tutori rispetto all’inizio dell’anno accademico di riferimento, ed al pagamento 
anticipato del compenso, con disagi in caso di richiesta di restituzione di somme non dovute per 
risoluzione anticipata del contratto. 
 
Con l’entrata in vigore della legge n. 232 dell’11.12.2016 ed in particolare dei commi da 252 a 267 
si è reso necessario provvedere ad emanare il nuovo Regolamento per la contribuzione 
studentesca. La norma infatti prevede che gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale 
contribuiscano alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un 
contributo onnicomprensivo annuale, ferme restando le norme in materia di imposta di bollo, le 
norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, nonché le norme relative alla tassa 
regionale per il diritto allo studio. A tal fine è stata istituita una apposita commissione che ha 
affrontato numerose criticità e numerose sedute prima di addivenire ad una proposta, poi 
approvata dagli organi. Di fatto, il nuovo regolamento oltre ad aver recepito la no tax area per i 
redditi fino a € 13.000,00 e la riduzione del contributo in presenza di requisiti di merito ha 
previsto, come ulteriore novità rispetto al passato, che la determinazione del contributo 
onnicomprensivo vari in funzione di ciascun singolo ISEE. Sono stati, infine, confermati tutti i 
benefici di esonero dalle tasse e contributi già concessi negli anni accademici  precedenti  l'anno  
2017/2018. 
 
Per l’a.a. 2017-2018 è stata ampliato l’ambito di applicazione della Convenzione per il trasporto 
con la Soc. Conerobus che consente allo studente di scegliere un abbonamento urbano - a 
condizioni agevolate - per la durata di 9 mesi oppure per 12 mesi con una quota a carico dello 
studente pari rispettivamente a 130 € o 150 € e una quota a carico dell’Ateneo pari a € 50. 
Quest’anno sono state introdotte due novità: le agevolazioni sono state estese anche ai 
dottorandi ed è stato previsto un abbonamento integrato extraurbano che copre fino a 18 km con 
una quota a carico dello studente pari a € 250. 
 
Fino ad ora, nell’anno 2017 sono stati attivati oltre 400 contratti di collaborazioni studentesche 
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per supporto alle strutture universitarie e 34 contratti dedicati alla assistenza agli studenti 
diversamente abili, il compenso percepito dallo studente per la singola collaborazione è pari a € 
1.200. 
 
Dottorati di ricerca 
 

Nell’anno 2017 l’Ateneo ha confermato i 9 corsi di dottorato di ricerca già accreditati nell’anno 
2016 in attuazione del D.M. n. 45 dell’8.02.13. 
Con l’obiettivo di attrarre gli studenti più meritevoli, il bando, in linea con altri atenei italiani, è 
stato articolato, come per il 2016, in due sessioni distinte: 

- sessione ordinaria, con scadenza 14 luglio 2017, in cui sono stati messi a concorso i posti 
con borsa di ateneo, i posti con borsa di ateneo riservata a laureati in università straniere, 
nonché i posti senza borsa; 

- sessione straordinaria, con scadenza 9 ottobre 2017, in cui sono stati messi a concorso, 
laddove presenti, i posti con borsa finanziata o cofinanziata da enti esterni, comprese le 
borse del Progetto Eureka. 

Un’ulteriore novità è stata l’introduzione della procedura informatica per l’accesso ai corsi 
tramite l’acquisizione delle domande on-line di partecipazione al concorso e la loro consultazione 
da parte delle commissioni giudicatrici sempre in modalità on-line. 
Nell’anno accademico 2017/18 è stato inoltre attivato il 3° anno del XXXI ciclo e il 2° anno del 
XXXII ciclo dei 9 corsi di dottorato dell’ateneo. 
Allo stato attuale risultano iscritti al XXXI n. 128 (di cui n. 11 stranieri), al XXXII ciclo n. 112 (di cui 
n.21 stranieri), al XXXIII ciclo n. 120 (di cui 21 stranieri) dottorandi. 
 
Il totale degli iscritti ai tre cicli alla data del 31.12.2017 è di 360 dottorandi, comprensivo di n. 
53 dottorandi stranieri. 
La procedura di dematerializzazione introdotta nel 2016, che  ha  eliminato  la  forma  cartacea sia  
per  la presentazione delle domande che dei titoli e documenti da parte dei candidati, nel corso del 
2017 è stata ulteriormente migliorata per quanto riguarda la messa a disposizione dei documenti 
alle commissioni giudicatrici. 
 
Da evidenziare il contributo della Regione Marche tramite il Progetto Eureka, che per l’anno 
2017 ha previsto il cofinanziamento, unitamente a imprese aventi almeno una sede operativa 
nella Regione, di n. 50 borse di dottorato di ricerca (di cui n. 24 destinate a questo Ateneo, di 
cui utilizzate 21), nella misura di 2/5 ciascuno del costo totale a carico dell’impresa e della 
Regione e nella misura di 1/5 a carico dell’Università. 
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VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE ALLA RICERCA 
 
Ricerca scientifica finanziata dall’ Ateneo e Progetti Strategici di Ateneo 
 

Nell’anno 2017 la ricerca scientifica di Ateneo è stata finanziata con Euro 1.300.000,00, ripartiti 
come gli altri anni tra i Dipartimenti secondo le loro caratteristiche dimensionali e qualitative. Nel 
2017 sono stati inoltre erogati i primi 3,5 milioni di euro relativi al primo bando interno per il 
finanziamento di Progetti di Ricerca Strategici biennali e interdisciplinari, coerenti con le 
tematiche relative ad Horizon 2020 e considerati strategici e fondamentali per le attività di 
ricerca svolte dai gruppi scientifici di Ateneo.  
Sempre nel 2017, è stata finanziata una nuova call di Euro 3.500.000,00 per i Progetti di Ricerca 
Strategici, al fine di consolidare e sostenere attività scientifiche di eccellenza dell'Ateneo in 
campo nazionale, comunitario e/o internazionale, nell'ambito di aree tematiche che presentino 
carattere strategico per l'Ateneo. La procedura per l’individuazione dei progetti è ancora in corso. 
  
Dipartimenti di eccellenza 
La legge di stabilità 2017 (n.232 del 11.12.2016) allo scopo di "incentivare l'attività dei 
Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della 
ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle 
finalità di ricerca di «Industria 4.0» ha previsto l’individuazione con cadenza quinquennale di 180 
Dipartimenti universitari cui destinare risorse appositamente stanziate nell’ambito del FFO. 
In tale ottica la nostra Università ha brillato per la presenza di ben 8 Dipartimenti, tra i 180 
individuati per l’anno 2017, con punte di massima eccellenza. 
Gli Organi di Ateneo nel mese di ottobre 2017 hanno validato i progetti degli otto Dipartimenti 
che complessivamente potrebbero portare risorse all’interno dell’Ateneo già dal prossimo anno e 
in un quinquennio 52,050 milioni di euro e specificatamente da un minimo di 5,4 milioni di euro 
ad un massimo di euro  7,325 milioni per ciascun progetto. Con tali risorse potranno potenziarsi 
oltre che importanti infrastrutture di Ateneo anche finanziamenti per inserire dei ruoli 
dell’Ateneo ulteriore personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, in aggiunta alle 
capacità assunzionali ordinarie. 
 
Bando MIUR Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017 n. 1610 - “Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020” 
I progetti complessivamente presentati dall’Ateneo sono stati in numero di 18 su 11 delle 12 aree 
di specializzazione. In 17 di esse l’Università Politecnica delle Marche risulta partner, mentre 
l’UNIVPM è Soggetto Proponente Capofila nel progetto “PLACE - Conversione di Piattaforme Off 
Shore per usi multipli eco-sostenibili” - (area di specializzazione Blue Growth) – Responsabile 
scientifico Prof. Dell’Anno (DiSVA). 
I 18 progetti sono stati presentati in numero di 
7 dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 
4 dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
2 dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
2 dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
1 dal Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica  
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1 congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Architettura 
1 dal Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche 
 
Bando Ricerca scientifica 2017 – Fondazione Cariverona  
Con tale Bando che prevede un finanziamento globale di 3 milioni di euro, la Fondazione ha 
inteso sostenere un numero limitato di progetti di ricerca scientifica e di trasferimento 
tecnologico (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 800.000 euro) che prevedano il 
coinvolgimento di giovani ricercatori, riservando un’attenzione particolare agli ambiti che rappre-
sentano le eccellenze (sia nel campo della ricerca di base sia nel campo della ricerca applicata, te-
nendo conto anche del tessuto imprenditoriale attivo a livello locale) dei territori di riferimento: 
le aree provinciali di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova.  
Nella prima fase sono state presentati 123 progetti, di cui 56 dall’Università Politecnica delle 
Marche. Sono stati ammessi alla 2^ fase un totale di 28 progetti, di cui 15 presentati dal nostro 
Ateneo. Lo Sviluppo dei progetti esecutivi delle idee progettuali ora selezionate dovrà essere 
inoltrati entro il 30 novembre p.v. 
Entro la fine dell’anno saranno individuati i progetti che verranno finanziati. 
 
RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

Come ogni anno anche nel 2017 l’Ateneo ha messo in atto una serie di eventi e di attività volte a 
generare un valore aggiunto per il territorio e per lo stesso Ateneo sia in termini culturali che 
economici secondo lo spirito dell’art. 8.1 del proprio Statuto “L’Università promuove iniziative 
volte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l’integrazione sociale, l’attività 
sportiva e ricreativa.” 
Sono stati concretizzati ed ha contribuito a tutt’oggi alla realizzazione di più di 15 concerti ed 
altri progetti, quali FAMELAB, manifestazione che racconta la scienza in 3 minuti,  la serie di 
incontri SCIENZA E FILOSOFIA, i Campionati di Giochi Matematici e le Olimpiadi delle 
Neuroscienze, ed ha aderito al progetto E CAPITAL, nell’ambito del quale sono stati organizzati 3 
seminari e un hackathon per conoscere le opportunità tecnologiche che saranno protagoniste del 
nostro futuro dedicati alla Meccatronica, al Silver Age Living e all’Internet delle Cose (IoT) con 
l’intervento di relatori di rilievo quali l’ex Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca Prof.ssa 
Maria Chiara Carrozza.  
Vanno evidenziate per complessità, ricchezza e ottimi esempi di integrazione tra città e università 
le manifestazioni YOUR FUTURE FESTIVAL (8-13 maggio 2017) e SHARPER, la notte europea dei 
ricercatori (29 settembre); in tali eventi sono stati realizzati circa 70 appuntamenti di 
divulgazione della conoscenza declinati in seminari, workshop, laboratori, convegni ed eventi di 
intrattenimento rivolti agli studenti e alla cittadinanza. 
Merita una menzione particolare la manifestazione “LAUREE IN PIAZZA”, alla sua seconda 
edizione, che ha avuto la partecipazione di circa 500 laureati dei corsi triennali e del corso di 
medicina e chirurgia e delle loro famiglie nelle piazze di San Benedetto del Tronto (19 luglio), di 
Fermo (24 luglio) e di Ancona (27 luglio), con notevole successo e soddisfazione per le città 
ospitanti. 
Evento di grande interesse e notevole coinvolgimento per la collettività è stato infine il 
conferimento della laurea honoris causa al Premio Nobel per l’Economia Joseph Eugene Stiglitz, 
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"per i suoi fondamentali contributi resi sui temi di economia internazionale, globalizzazione dei 
mercati e fragilità finanziaria”. La cerimonia, svoltasi il 2 novembre 2017 e trasmessa in diretta 
streaming, ha visto la presenza di circa 800 persone in Aula Magna d’Ateneo. 
 
La campagna di comunicazione istituzionale dell’offerta formativa del 2017 "#Testimoniunivpm" 
ha visto protagonisti 50 studenti, tutor delle 5 aree scientifiche dell’Ateneo, che hanno lavorato 
sulle dinamiche di relazione per poter accogliere i ragazzi delle scuole superiori e presentare in 
modo diverso l’Università cui fanno parte. Ne è nata una giornata di orientamento sperimentale 
svoltasi il 7 giugno scorso, dove gli studenti hanno raccontato la loro esperienza e risposto alle 
domande di ragazzi come testimoni del proprio percorso di studi. 
Questo soltanto un esempio delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole 
superiori per favorire una scelta consapevole dei corsi di studio post diploma, agli studenti delle 
lauree triennali per la continuazione del percorso formativo universitario, ai laureandi e laureati 
che si affacciano al mondo del lavoro con iniziative di orientamento in uscita e di job placement. 
Nell’anno 2017 le manifestazioni di orientamento di maggior rilievo organizzate presso le nostre 
sedi e rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole di secondo grado hanno 
registrato circa 5.000 presenze tra PROGETTA IL TUO FUTURO in febbraio, UNA SCELTA 
MAGISTRALE in aprile, GUARDANDO AL FUTURO in luglio. 
 
L’Ateneo è stato inoltre presente con il proprio personale in 10 tra saloni e fiere e in 20 istituti 
scolastici con attività di orientamento e presentazione dell’offerta formativa. 
 
L’Alternanza Scuola-lavoro costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la 
possibilità di fare scuola in una situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, attraverso uno 
specifico percorso formativo progettato e attuato dall'istituzione scolastica in convenzione con 
enti privati e pubblici, quindi anche le Università: 79 sono i progetti di alternanza scuola lavoro 
presentati  per l’anno scolastico 2016/17 dai docenti  delle  cinque  aree  scientifiche  della  
Politecnica  che  hanno  avuto l’adesione di circa 400 studenti, i quali hanno potuto vivere al 
tempo stesso una interessante esperienza di formazione professionale-culturale e una occasione 
di orientamento volta a favorire una scelta mirata del percorso universitario. 
L’attività di Job Placement accompagna al lavoro laureandi e laureati fino a 12 mesi dalla laurea, 
mettendo loro a disposizione una serie di servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro.Nel 2017 sono state programmate/effettuate 20 presentazioni aziendali, con aziende del 
territorio e non solo, e 12 seminari/eventi di orientamento al lavoro, sulle tematiche generali di 
orientamento al lavoro, redazione del CV, ricerca del lavoro online, personal branding e 
reputazione digitale, LinkedIn per la ricerca del lavoro.  
Tra questi, due seminari specifici hanno riguardato Cv On, il nuovo strumento di intermediazione 
domanda-offerta di lavoro lanciato a maggio 2017, e presente sulla pagina Job Placement, che si 
basa su video presentazioni da parte dei candidati e ricerca delle candidature, annunci e video 
interviste da parte delle aziende. Al momento tale strumento è risultato molto apprezzato dalle 
aziende ma risulta essere ancora poco conosciuto e utilizzato da parte dei candidati, che pertanto 
necessitano di supporto da parte di esperti nella fase di registrazione del video. Sono infatti 
registrati circa 300 laureandi/neolaureati, ma non tutti hanno completato l’iter registrando la 
video presentazione. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Tutte le attività internazionali svolte dall’ateneo nel corso dell’anno 2017 sono state finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2017-2019, oltre che al rispetto di quanto 
programmato in sede di programmazione triennale 2016-2018 prevista dal MIUR, posto che gli 
indicatori sono in parte coincidenti, in particolare l’incremento dei CFU conseguiti all’estero dai 
nostri studenti e l’incremento dei corsi di studio “internazionali”. 
Al fine di incrementare le mobilità in uscita e, conseguentemente, i CFU acquisiti all’estero 
all’inizio dell’anno è stato emanato un bando Erasmus+ studio basato su un sistema premiante 
per gli studenti regolari, più meritevoli e con proposte didattiche più ricche di esami da sostenere 
all’estero. Inoltre, le borse di studio previste dal bando sono state incrementate grazie all’uso del 
Fondo Giovani ministeriale ed è stato previsto un bonus aggiuntivo per quegli studenti che 
guadagneranno più CFU durante il loro periodo di permanenza all’estero. Il bando è stato 
presentato agli studenti attraverso incontri formativi plenari nei poli dell’ateneo.  Per la prima 
volta, inoltre, è stata attivata una promozione “porta a porta” che ha permesso una presentazione 
del bando all’inizio delle lezioni di maggiore affluenza. Il risultato è stato un incremento notevole 
delle candidature (oltre 1.000) ed un incremento delle partenze effettive per l’a.a. 2017/2018 (da 
260 dell’a.a. 2016/2017 a circa 350). 
Con l’obiettivo di incrementare i CFU all’estero e di consentire ad un maggior numero di studenti 
di usufruire di una borsa di studio per una mobilità internazionale, specialmente nel caso di aree 
meno internazionalizzate (quali medicina), è stato pubblicato un bando per attività formative di 
vario genere, più flessibili rispetto alle mobilità Erasmus+ e con modalità “a sportello”. 25 studenti 
si sono candidati nell’ambito di questo bando, provenienti prevalentemente dalla Facoltà di 
Medicina. 
Anche le mobilità in uscita per tirocinio hanno riscontrato un lieve aumento rispetto all’anno 
precedente, grazie ad un lavoro di perfezionamento della gestione unificata dei due programmi 
per tirocinio all’estero gestiti dall’ateneo (Erasmus+ Traineeship e Campusworld). 
Nell’anno 2017 l’attenzione è stata rivolta anche al miglioramento dei servizi offerti agli studenti 
internazionali al fine di elevare il livello di qualità, incrementare il numero degli studenti in 
entrata, garantire una migliore visibilità dell’ateneo all’estero. Tra le azioni principali si sottolinea 
la collaborazione con la sezione locale di Erasmus Student Network, associazione studentesca che 
si occupa prevalentemente di servizi agli studenti internazionali, alla quale è stato concesso uno 
spazio di lavoro presso i locali dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ateneo. La vicinanza con lo 
staff universitario ha permesso di mettere in atto azioni sinergiche volte al miglioramento del 
servizio. Anche nel settori degli alloggi universitari per studenti stranieri sono state svolte delle 
azioni mirate ad un miglioramento del servizio. In particolare è in atto una ricerca sul mercato 
immobiliare del territorio di Ancona che rappresenti una valida e più economica alternativa agli 
alloggi di proprietà dell’ERDIS, in sofferenza anche a causa della chiusura di alcune strutture a 
seguito del terremoto del 2016.  
Nel rispetto dell’obiettivo del piano strategico “miglioramento dell’internazionalizzazione 
dell’offerta didattica”, nell’a.a. 2017/2018 è stato attivato un ulteriore corso di laurea magistrale 
in lingua inglese presso la Facoltà di Ingegneria (Laurea Magistrale in Environmental Engineering). 
Si è data continuazione, inoltre, all’azione di reclutamento di studenti stranieri presso i corsi 
internazionali dell’ateneo (attualmente 4), attraverso l’erogazione di borse di studio FLOR (10 
borse per ciascuno dei corsi internazionali). 
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In riferimento all’obiettivo “rafforzare la cooperazione internazionale” è stato svolto un lavoro di 
revisione degli accordi Erasmus+ esistenti, al fine di renderli usufruibili a tutte le aree in cui opera 
l’ateneo. Inoltre si è dato un forte impulso alla collaborazione inter-universitaria nell’ambito di 
due aree particolarmente strategiche per l’ateneo: da un lato è stata formalizzata l’associazione 
dell’UNIVPM a UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, dall’altro è stato accelerato il 
processo di sviluppo dell’Associazione UNIADRION (Associazione delle Università dell’area 
Adriatico-Ionica), di cui l’UNIVPM ospita la Segreteria Generale. In collaborazione con le Segreterie 
Generali del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e del Forum delle Città 
dell’Adriatico e dello Ionio, è stata svolta un’operazione di lobby che porterà auspicabilmente ad 
un finanziamento con fondi dedicati provenienti dal Parlamento Europeo attraverso la DG REGIO 
della Commissione Europea.    
 
 
 
 
DIVISIONE RISORSE UMANE: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Nel 2017, dopo otto anni di pesanti limitazioni imposte dalla legge 133/2008 e dalle norme 
successive che quasi annualmente ne hanno modificato il contenuto, la facoltà di procedere ad 
assunzioni di personale è stata elevata, per il sistema delle università statali, a un contingente 
corrispondente ad una spesa ridotta al 80 % rispetto a quella relativa al personale cessato dal 
servizio nell’anno 2016. 
Tenuto conto della graduazione delle facoltà assunzionali previste dal DPCM 31.12.2014,   in 
relazione a indicatori per i quali l’Ateneo al 31.12.2016 ha registrato valori positivi (spese di 
personale inferiori all'80%, con un decremento dell’indice che è passato dal 70,44% del 2016 al  
68,06% del 2017, e sostenibilità economico finanziaria superiore a 1, pari a 1,20 rispetto all’1,16 
del 2016), alla Politecnica delle Marche è stato attribuito dal MIUR un contingente assunzionale 
molto brillante corrispondente al 100,42%  della spesa relativa al personale cessato dal servizio 
nell’anno 2016, per un totale di 14,21 punti organico, di cui 0,41 congelati per le procedure di 
mobilità del personale delle Camere di Commercio e 13,81 immediatamente disponibili. 
 
Oltre al predetto contingente sono rientrati nella piena disponibilità 2,90 punti organico già 
impiegati per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato lett. a) in quali nel 2016 hanno 
sottoscritto contratti in qualità di ricercatori di tipo b) all’esito delle procedure selettive a valere 
sulle risorse straordinarie assegnate con DM n. 78 del 18.12.2016 e con DM n. 924 del 20.12.2015. 
 
 
PERSONALE DOCENTE, ASSEGNI DI RICERCA E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 
Per il personale docente, il budget assunzionale del 2017 e quello residuo di anni precedenti è stato 
destinato, con delibere varie adottate degli organi Accademici, ad un piano di reclutamento così 
definito: 
- 9 professori ordinari di cui: 

3 ai sensi dell’art.18 comma 1 
1 a sensi dell’art.18 comma 4 (bando riservato al personale esterno dell’Ateneo) 



16 

 
 
 

 

5 ai sensi dell’art.26 comma 6 (bando riservato ai professori associati dell’Ateneo) 
 

- 15 professori associati di cui: 
3 ai sensi dell’art.18 comma 1 
5 a sensi dell’art.18 comma 4 (bando riservato al personale esterno dell’Ateneo) 
4 ai sensi dell’art.26 comma 6 (bando riservato ai ricercatori dell’Ateneo) 
3 ai sensi dell’art. 26 comma 5 (bando riservato ai ricercatori t.d. lett. b dell’Ateneo) 
 

- 9 ricercatori a tempo determinato lettera b) 
 

- Sono altresì in fase di espletamento 9 procedure concorsuali per ricercatori lett. a), di cui 7 a valere 
su risorse interne per 2,8 punti organico “virtuali” e 2 a carico di risorse esterne 
 
Al momento della stesura della presente relazione, all’esito delle procedure che si sono già 
concluse nel 2017 sono stati assunti: 
- 1 professore ordinario e 9 professori associati su procedure attivate nel 2017 
- 1 professore associato (cofin. dal Miur) e 7 ricercatori lett. a) su procedure avviate nel 2016 

In considerazione dei tempi previsti per il completamento delle procedure concorsuali in corso è 
prevedibile che al 31 dicembre 2017 il contingente del personale docente registri un aumento di 4 
unità al netto dei collocamenti in quiescenza registrati nel corso dell’anno, per un totale di 528 
(524 totale 2016) 
 
Con D.R. n. 468 del 3 maggio 2017  è stato emanato il  Regolamento che disciplina le modalità di 
valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato dell’Ateneo ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi di quanto 
previsto dall’art.6, comma 14, della legge 240/ 2010. L’iter di approvazione di tale Regolamento 
ha visto coinvolti gli organi di Ateneo a più riprese con uno spirito positivo e molto costruttivo. 
 
E infine in corso di definizione la modifica al Regolamento sugli Incarichi esterni dei professori e 
ricercatori. 
 
Alla data della presente relazione nel 2017 le procedure attivate per l’attribuzione di assegni di 
ricerca sono state complessivamente 229 a fronte delle 235 del 2016, di cui 134 per la stipula di 
nuovi contratti (139 nel 2016) e 95 (96 nel 2016) per i rinnovi di contratti già in essere. In 
particolare 54 (21 nel 2016) di esse sono state finalizzate all’accensione di assegni per progetti 
presentati autonomamente dai candidati. 
Per il sostegno di queste figure, che forniscono un apporto indispensabile allo svolgimento 
dell’attività di ricerca, l’impegno previsto nel budget dell’Ateneo è stato di 30 annualità. 
Ad esso sono da aggiungere le risorse derivanti dallo stanziamento realizzatosi nell’esercizio 
2017 di 3.500.000 euro per il finanziamento di progetti strategici di ricerca biennali e 
interdisciplinari, che sono utilizzati anche per la copertura del costo di assegni da attivare 
nell’ambito del progetto. 
Oltre che su fondi istituzionali di Ateneo, gli assegni sono stati peraltro finanziati in numero 
considerevole utilizzando risorse attratte dalle singole strutture e su fondi aggiuntivi derivanti 
da contributi liberali, dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e da 
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convenzioni con enti pubblici o privati che proponendo progetti e linee di ricerca di loro interesse 
contribuiscono alla crescita professionale di giovani ricercatori. 
 
Per quanto riguarda  i  contratti  di  insegnamento,  complessivamente nell’anno  accademico 
2017-18, sono stati predisposti per l’attivazione di corsi ufficiali 200 contratti (212 nell’a.a. 
2016-17) con l’aggiunta di ulteriori 12 (27 nell’a.a. 2016-17) per l’attivazione di corsi integrativi 
e 102 (92 nell’a.a. 2016-17) per il supporto alla didattica.  
 

Ad ulteriore sostegno dell’internazionalizzazione delle attività formative sono stati stipulati 17 (14 
nell’a.a. 2016-17) contratti di insegnamento nei corsi di studio in lingua inglese con 
professionisti e studiosi stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero, in linea con il relativo 
obiettivo strategico. 
 
 
 
PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO 
Con l’utilizzo dei punti organico degli anni precedenti e di quelli disponibili per il 2017, ed in 
continuità con quanto deliberato a settembre 2016, ed al fine  di  garantire  la  funzionalità  
dell’Amministrazione Centrale,  delle  strutture  didattico-scientifiche e delle strutture di 
coordinamento il Consiglio di Amministrazione nel 2017 ha autorizzato le procedure per il 
reclutamento delle seguenti unità di personale: 
- 1 unità di Categoria EP dell’area amministrativa per le esigenze del Servizio Affari Generali e 

Contratti di Appalto 
- 1 unità di Categoria EP - Area amministrativa gestionale, per le esigenze del Servizio relativo alla 

gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e delle attività didattiche correlate all’area 
medica 

- 2 unità di categoria D - Area - amministrativo gestionale per le segreterie amministrative dei 
dipartimenti 

- 1 unità di categoria D - Area - amministrativo gestionale per le esigenze della comunicazione 
istituzionale  

- 1 unità di categoria D - Area - amministrativo gestionale per le esigenze delle strutture 
dell’Amministrazione Centrale; 

- 1 unità di categoria D –Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
del Centro di Supporto per l’Apprendimento delle Lingue 

- 9 unità di categoria C – Area amministrativa  
- 3 unità di categoria D – Area tecnico scientifica per le esigenze dei dipartimenti (in regime di 

tempo parziale al 50%) 
 
Allo stato attuale nel corso del 2017 si è proceduto alla assunzione di: 
- 1 Dirigente di II fascia per funzioni amministrative gestionali, per l’attuazione dei programmi 

prioritari dell’Ateneo; 
- 1 unità di Categoria EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con profilo 

informatico, per le esigenze del Centro Servizi Informatici  
- 1 unità di Categoria D dell’Area tecnico scientifica per le esigenze dei dipartimenti; 
- 3 unità di Categoria C – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (profilo 
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informatico) (di cui 2 in regime di tempo parziale al 50%) 
- 1 unità di Categoria C – Area tecnica - elaborazione dati (scorrimento di graduatoria “categorie 

protette”)  
- 6 unità di Categoria C – area amministrativa (scorrimento graduatoria concorsuale anno 2010); 
- 2 unità di Categoria C – area amministrativa da mobilità da altro Ateneo  
- 1 unità di Categoria D –Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 

del Centro di Supporto per l’Apprendimento delle Lingue; 
- 1 unità di categoria D - Area - amministrativo gestionale per le esigenze della comunicazione 

istituzionale  
-  
Al momento della stesura di questa Relazione sono in corso di svolgimento e sono state bandite le 

seguenti procedure concorsuali: 
- 2 unità di categoria D - Area amministrativo gestionale per le segreterie amministrative dei 

dipartimenti 
- 1 unità di Categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 

degli Stabulari 
- 1 unità di Categoria EP - Area amministrativa gestionale, per le esigenze del Servizio relativo alla 

gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e delle attività didattiche correlate all’area 
medica 

- 1 unità di Categoria EP dell’area amministrativa per le esigenze del Servizio Affari Generali e 
Contratti di Appalto 

- 1 unità di categoria D - Area amministrativo gestionale per le esigenze delle strutture 
dell’Amministrazione Centrale 

- 1 unità di categoria D – Area tecnica per le esigenze degli uffici tecnici 
- 2 unità di Categoria C – area amministrativa 
- 2 unità di categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 

degli uffici tecnici 
 
Con riferimento alle 14 unità di personale “precario” per le quali la previsione legislativa 
consentiva la stabilizzazione entro il 2018, (Legge 125/2013 e s.m.i.) si è già compiuta la completa 
stabilizzazione dei medesimi (in particolare per n. 10 unità al 100% dell’impegno orario, mentre 
altre 4 unità sono state stabilizzate in regime orario del 50%). 
 
Progressioni economiche orizzontali 
Si è provveduto inoltre all’attivazione delle selezioni per le progressioni economiche del 
personale nella categoria di appartenenza, con decorrenza 1° gennaio 2017.  La procedura, 
effettuata secondo i criteri previsti dal nuovo regolamento condiviso con la delegazione di parte 
sindacale, è stata indetta per 84 posti, pari a circa il 41,48% delle 204 unità di personale aventi 
diritto a partecipare. 
Con tale procedura nel triennio 2015-2017 si conclude un percorso di progressione economica che 
ha coinvolto il 100%  di tutto il personale tecnico amministrativo e che per ciascuno di essi ha 
significato almeno un passaggio economico all’interno della categoria. Tale risultato è quanto più 
significativo in considerazione del blocco del C.C.N.L. che vede gli stipendi tabellari del personale 
tecnico amministrativo dell’Università ancora fermi all’anno 2009. 
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Relazioni sindacali 
Nel mese di novembre 2017, dopo numerosi incontri con le parti sindacali è stato firmato 
l’accordo di contrattazione integrativa per la distribuzione del fondo per le progressioni 
economiche e la produttività, nonché del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale della categoria elevate professionalità, ai sensi degli artt. 88 e 90 CCNL. 
Per consentire l’espletamento in tempo utile delle selezioni per il passaggio del personale tecnico 
amministrativo alla posizione economica superiore all’interno della categoria di inquadramento, il 
contratto definitivo è stato preceduto da un accordo stralcio sottoposto anch’esso alla 
certificazione del Collegio dei Revisori. 
Negli ultimi anni il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle disposizioni normative ha portato 
a una progressiva erosione della parte stabile del fondo per il trattamento accessorio 
contestualmente all’assenza di rinnovi contrattuali.  
Tuttavia si è reso possibile, come già nel 2015 e nel 2016 e comunque nel rispetto dei limiti di 
spesa previsti dalla legislazione vigente, adeguare il fondo con risorse dell’Ateneo per l’avvio di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti e ai quali è correlato 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio, conformemente a quanto previsto dal 
CCNL. Nel fondo per il trattamento accessorio nel  2017  è inoltre confluito anche una consistente 
quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, per cui la 
capacità di attrazione di risorse esterne avrà sempre più un peso significativo per definire nuovi 
modelli di incentivazione e di stimolo del personale alla produttività. 
Nel corso del 2017, come già detto all’inizio della relazione, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione dell’Ateneo, un ruolo propositivo e collaborativo ha visto la presenza delle 
Organizzazioni sindacali e delle RSU, anche con lo strumento di un tavolo tecnico a supporto di 
soluzioni finali il più ampiamente condivise. 
 
 
 
AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

In questa sede non può essere dato conto dei tradizionali risultati gestionali dell’anno 2017 in 
quanto il bilancio di esercizio sarà approvato nei primi mesi dell’anno 2018. 
 
Tuttavia l’Ateneo, adottando nel 2017 il Bilancio Sociale, ha proposto una nuova forma di 
rendicontazione sociale. In occasione dell’apertura dell’a.a. 2017/2018 è stata redatta una prima 
versione del documento in formato ridotto per poi arrivare alla stesura definitiva presentata agli 
Organi Accademici nel mese di novembre. 
L’Ateneo ha pertanto deciso di avviare un processo di rendicontazione sociale finalizzato a “render 
conto” delle attività svolte con riferimento alle tre missioni - didattica, ricerca e terza missione - del 
valore creato per le diverse categorie di stakeholder e a mostrare l’impatto dell’Ateneo sul capitale 
finanziario, economico, intellettuale, umano, sociale e territoriale. 
È intenzione, infatti, dell’Ateneo usare il Bilancio Sociale come strumento di accountability esterna 
ed interna. Per quanto concerne l’accountability esterna, attraverso il Bilancio Sociale si intende 
migliorare la trasparenza informativa, esprimere e far apprezzare le attività svolte, le modalità di 
gestione delle risorse attribuite e mostrare i risultati raggiunti nella didattica, nella ricerca 
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scientifica e nella terza missione. Sul fronte dell’accountability interna, con il Bilancio Sociale si 
vuole favorire la condivisione della mission fra i soggetti appartenenti all’Ateneo, supportare i 
diversi livelli decisionali nella definizione di strategie attraverso un sistema di indicatori quali-
quantitativi che integrano i dati contabili e che permettono di misurare la performance finanziaria 
e sociale dell’Ateneo. 
È stato quindi pubblicato, nei primi giorni di marzo 2017, un documento “Verso il Bilancio Sociale”, 
ispirato ai principi per la rendicontazione Sociale del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 
in cui, oltre ad illustrare mission, strategie e obiettivi con riferimento ai principali stakeholders, 
sono stati sintetizzati i principali risultati ottenuti in termini di didattica, ricerca e terza missione 
nell’anno 2016 e nel biennio precedente. Il documento è stato distribuito in occasione 
dell’apertura dell’Anno Accademico, a tutti i docenti, ai diversi Servizi e anche ai principali 
Stakeholders. 
Si è recentemente conclusa la redazione del Bilancio Sociale 2016 in cui, oltre ad aggiornare, 
integrare, approfondire e completare le informazioni già fornite nel documento precedente, è stata 
inserita anche la parte dedicata all’analisi del valore aggiunto creato dall’Ateneo e del valore 
distribuito ai diversi Stakeholders. Il documento è stato predisposto per essere sottoposto agli 
Organi Accademici nel mese di Novembre, prima della sua diffusione all’esterno. 
Nel corso del 2017 è stato inoltre sviluppato un sistema di Contabilità Analitica e di Reporting. Al 
fine di creare un capitale di conoscenza legato all’organizzazione, evitare ritardi nella produzione 
delle informazioni e minimizzare i rischi di errori, le determinazioni di contabilità analitica sono 
state effettuate all’interno del sistema informativo integrato U-GOV sfruttando la parte dedicata 
alle elaborazioni di contabilità analitica e la reportistica di Penthao. È stato quindi necessario 
personalizzare il sistema informatico coinvolgendo i consulenti del CINECA. Il sistema di contabilità 
analitica implementato consente di determinare i costi dei principali servizi erogati 
dall’Amministrazione centrale e dai Centri di Servizi di Ateneo (c.d. Macroaree di servizi), i costi 
delle cinque Aree Culturali (Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze) e i costi dei 
Dipartimenti e delle Presidenze (nelle Aree in cui esiste la Facoltà). Successivamente, è stato 
calcolato il costo pieno di ciascuna Area Culturale e sono stati anche calcolati i Costi dei 
Dipartimenti che tengono conto sia dei costi specifici assorbiti sia, ove esistenti, di una quota dei 
costi delle Presidenze. 
Nel corso dei primi undici mesi del 2017 l’Ateneo ha avviato l’implementazione del sistema PagoPA 
sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2017 sono stati già registrati i primi 
pagamenti tramite questa piattaforma e la modalità PagoPA è stata attivata per il pagamento delle 
tasse degli studenti in tutti i corsi.  
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AREA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI APPALTI E SANITÀ 
 
Sul fronte della DIVISIONE AFFARI GENERALI E CONTRATTI DI APPALTO il fatto di gestione più 
significativo e che in qualche modo è stato uno dei “motori strategici” per la revisione dell’intera 
Organizzazione dell’Amministrazione è imputabile all’applicazione del cosiddetto Codice degli 
Appalti - D.Lgs. 50 del 18.4.2016, modificato con il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 “Correttivo al 
Codice” - nelle procedure dell’Ateneo.  
Tale attuazione ha avuto luogo con le seguenti fasi:  
- analisi e studio del Codice dei Contratti;  
- intensa e ripetuta attività di formazione estesa a tutte le strutture di Ateneo; 
- revisione dell’organizzazione dell’Amministrazione Centrale al fine di accompagnare e 

supportare tutte le strutture didattico scientifiche negli appalti di forniture e servizi, 
assumendosi l’onere di presiedere le procedure di affidamento di forniture e servizi da 
40.000,00 euro in su; 

- emanazione di circolari applicative immediatamente operative; 
- adozione di una corposa e dettagliata modulistica immediatamente utilizzabile 
- fornire un servizio per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza, controllo degli 

operatori economici (visure camerali centralizzate etc) 
Ulteriori obiettivi da perseguire possono essere individuati: 
- Implementare l’organizzazione  e l’attività di formazione per la creazione di team fortemente 

specializzato;  
- Incrementare l’attività di programmazione degli affidamenti di beni e servizi; 
- Utilizzare lo strumento dell’accordo quadro per l’acquisizione di forniture e servizi comuni a 

più strutture. 
Infine, da precisa individuazione normativa (art. 21), entro il mese di dicembre è d’obbligo 
procedere all’adozione un programma biennale degli acquisti di beni e servizi per un importo 
globale di Ateneo stimato pari o superiore a 40.000 euro e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Tali programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 
 
L'Ufficio Affari Istituzionali ha avviato le procedure per implementare un sistema di voto 
elettronico da impiegare durante le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di 
Ateneo a maggio 2018. 
A tal fine, nel corso del presente anno, con la collaborazione del Centro Servizi Informatici, è stato 
elaborato il relativo progetto che prevede due novità: 1) la modalità elettronica in cui il voto verrà 
esercitato (il voto in “cabina” verrà sostituito dal voto espresso elettronicamente, mediante pc in 
postazioni dedicate) e 2) il conteggio automatizzato dei voti espressi elettronicamente dagli 
elettori. 
Con l’utilizzo della modalità di voto elettronico e con il conseguente conteggio automatizzato dei 
voti, l'Ufficio conta di ottimizzare le procedure di elezione, in quanto i rischi di errore legati allo 
spoglio elettorale verrebbero eliminati  o comunque ridotti in maniera significativa; inoltre i costi 
di gestione della procedura – in termini di risorse umane dedicate, di spese vive (si pensi solo ai 
costi per la stampa delle schede elettorali) e, ancora, dei tempi della stessa – verrebbero 
significativamente a diminuire. La modalità di voto elettronico inoltre si presenta come un 
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possibile strumento per aumentare la partecipazione al voto da parte degli studenti. 
In data 15.11.2017 il progetto è stato presentato al Consiglio Studentesco al fine di raccogliere le 
osservazioni e i suggerimenti dai diretti fruitori dello stesso ed entro l'anno verrà presentato nella 
versione definitiva agli Organi di Ateneo. 
 
Sul fronte delle competenze più strettamente collegate alla DIVISIONE RAPPORTI CON IL SSN E 
FORMAZIONE POST LAUREA si  elencano i seguenti fatti di gestione più salienti dell’anno 2017 
rimandando alla Relazione generale di fine anno una loro analisi più puntuale. 
 
Sul fronte della Ufficio Sanità preliminarmente va fatta una premessa con riguardo alla 
situazione di stallo dei rapporti fra Università e Regione Marche in tema di regolamentazione 
della materia assistenziale soprattutto in relazione all’affermazione del principio di integrazione 
fra assistenza ricerca e didattica. Tale situazione può essere fatta discendente soprattutto dal 
cambiamento della governance regionale e dei vertici dell’AOU. 
 
 

Revisione del protocollo Regione - Università per l’attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
517/99 
Tenendo conto della  bozza  di  protocollo  della  CRUI  e  dei  recenti protocolli  d’intesa della 
regione Lazio e Sicilia, nonché dei recenti pronunciamenti giurisdizionali in materia di 
trattamento economico del personale docente convenzionato, con la collaborazione di una 
commissione interna è stata predisposta la bozza del protocollo d’intesa con la Regione. In base 
all’andamento dei lavori si auspica di poter procedere quanto prima alla stipula del suddetto atto. 
 

 Assegnazione dei contratti di insegnamento ai dirigenti ed al personale del SSN per i corsi di 
laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia (emanazione dei bandi, gestione delle procedure 
concorsuali e attribuzione degli incarichi) e Assegnazione dei contratti insegnamento ai 
dirigenti del SSN per le Scuole di Specializzazione. 
Nel 2017 è proseguita l’attività per razionalizzare le procedure di emanazione dei bandi per 
l’affidamento dei contratti di insegnamento ai dirigenti ed al personale del SSN per i corsi di 
laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia e dei contratti insegnamento ai dirigenti del SSN per 
le Scuole di Specializzazione. Purtroppo ancora le procedure sono cartacee e per di più data 
l’eterogeneità degli insegnamenti e della loro destinazione risulta molto difficile armonizzare le 
procedure e i criteri di partecipazione. 
 
Gestione del personale universitario medico e non medico convenzionato e dei rapporti con 
l’Azienda Ospedali Riuniti, con l’INRCA e con le altre ASUR della Regione in regime di 
convenzione. 
 
Gestione delle presenze del personale medico convenzionato. 
Tale progetto può dirsi essere stato il più complesso da portare a compimento sia in termini 
politici, dovendo superare la naturale diffidenza del personale docente ad adeguarsi a regole non 
congeniali al loro stato giuridico, sia in termini tecnici per la complessità del software 
applicativo in uso nell’università per la gestione delle presenze alle esigenze dell’AOU in relazione 
al regolamento sull’orario di lavoro. Tale progetto assolutamente trasversale tra il CSI, che ha 
curato tutta la parte informatica ed applicativa, l’Azienda e l’Ufficio Sanità è stato portato a 
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termine ed è diventato operativo il 1° aprile 2017. 
 

All’implementazione della revisione degli ordinamenti delle scuole di specializzazione a seguito 
della modifica intervenuta con D.I. 68/2015, si è aggiunta l’emanazione del D.I. n. 402/2017 che ha 
introdotto anche per le Scuole di Specializzazione gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività 
formativa e assistenziale. 
Le Scuole di Specializzazione esistenti si sono perciò dovute sottoporre alla nuova procedura di 
accreditamento che ha comportato per l’ufficio un complesso lavoro di elaborazione e 
inserimento di dati. Dalla procedura di accreditamento è dipeso l’inserimento nella rete formativa 
delle Scuole di Specializzazione, la cui istituzione, a partire da quest’anno accademico, è stata 
limitata solo alle Scuole  in possesso degli standard, dei requisiti di idoneità e degli indicatori di 
performance. 
Rispetto alla proposta di accreditamento effettuata da questo Ateneo, sono risultate accreditate 
tutte le Scuole pre-esistenti, ad eccezione della Scuola di Psichiatria. E’ infine da evidenziare come 
da questo anno accademico tutte le Scuole sono ad ordinamento autonomo. 
 
 

DIVISIONE SVILUPPO E GESTIONE EDILIZIA  
 
Le attività svolte nel 2017 sono state fortemente e quasi totalmente condizionate dagli 
adempimenti in relazione agli eventi sismici. 
In attesa dell’acquisizione del Palazzo del Rettorato e della sua ristrutturazione, si è trovata in Via 
Menicucci 6 (edificio Banca Marche) una collocazione provvisoria della Sede del Rettorato, della 
Direzione Generale e dei relativi uffici a staff. Tale fatto ha permesso una completa e più 
funzionale rivisitazione della collocazione dei vari uffici dell’Amministrazione Centrale nei due 
edifici di Via Oberdan. In particolare su Via Oberdan 8, si è proceduto all’accorpamento della 
Divisione Risorse Umana in unico piano, e l’accorpamento nel terzo piano della Divisione 
Didattica; entrambe le Divisioni erano finora collocate in edifici diversi ed in ambienti non 
perfettamente idonei. 
Nel mese di luglio il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’avvio della procedura per 
l’affidamento della gara per l’adeguamento sismico del Polo didattico della Facoltà di Agraria: 
la gara si è conclusa a metà ottobre con l’individuazione della Ditta aggiudicataria che ha 
regolarmente presentato la documentazione di rito. La stipula del contratto è prevista per il 27 
novembre 2017, in quanto in queste settimane sta scorrendo il periodo del cosiddetto “stand still” 
che avrà termine il 24 novembre p.v. 
  
L’Università ha inoltre presentato la candidatura al Bando di cui al precedente D.M. 937/2016 per 
l’ammissione al cofinanziamento di un intervento di lavori per il recupero funzionale dell’ex 
deposito “Derrate Alimentari”, di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche, da adibire a 
residenza per studenti universitari. Tale iniziativa potrebbe notevolmente migliorare l’accoglienza 
della città a favore degli studenti fuori sede; la situazione degli alloggi è infatti una delle attenzioni 
su cui incentrare l’impegno a fronte delle precarie condizioni in cui versano le strutture di Via Saffi 
e di Via Lambro. Se finanziato dal MIUR, il progetto prevede un’esposizione finanziaria dell’Ateneo 



24 

 
 
 

 

di circa 2 milioni di euro, fondi che sono già a disposizione all’interno del Piano edilizio triennale 
dell’Ateneo. 
 
A febbraio 2017 infine è stato sottoscritto il contratto “global service” di affidamento di 
manutenzione degli immobili e di efficientamento energetico dell’Ateneo alla Società Antas in 
forza dell’adesione dell’Università Politecnica delle Marche alla Convenzione S.I.E.3 tra Consip 
S.p.A. e ANTAS s.r.l. con socio unico per l’Affidamento del Servizio Integrato Energia 3, Lotto 6, ai 
sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 L. 388/2000, attiva dal 12/11/2014 al 
12/05/2017; 
 
Infine nell’ambito della collaborazione con la società civile l’Ateneo, sulla base di una Convenzione 
tra la CRUI e il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni interessati 
dai terremoti del 2016, l’Università Politecnica delle Marche ha predisposto il progetto esecutivo 
per la costruzione del Polo Scolastico di San Ginesio. Il Polo Scolastico che ospiterà 445 studenti, 
è il secondo progetto più grande tra quelli scelti da Vasco Errani, Commissario Straordinario ed è 
stato presentato in Aula Magna il 12 aprile scorso. Tale iniziativa ha visto il coinvolgimento in 
forma totalmente volontaria dei docenti professionisti dell’Ateneo, dei tecnici e degli studenti 
dell’Università. 
Una puntuale elencazione della progettazione e direzione lavori di nuove costruzioni edili e 
nuovi impianti, trasformazioni, adattamenti, adeguamenti del patrimonio edilizio esistente si 
rimanda alla relazione annuale che sarà predisposta a fine 2017 dalla Divisione competente. 
 
 
SICUREZZA E SALUTE  
 

A seguito di esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione di proporre un Regolamento di 
Ateneo per la tutela della SSL. L’Ufficio Sicurezza e Salute ha redatto nel 2017 una prima bozza 
del Regolamento in collaborazione con il Direttore Vicario ed il professore di Diritto del lavoro in 
UNIVPM. La riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale del 29 settembre 2017 ha suggerito 
di posticipare l’adozione del suddetto Regolamento al 2018 per permettere di recepire eventuali 
variazioni di competenze.  
Premesso che è compito dei Datori di Lavoro assicurarsi che il lavoratore riceva adeguata 
formazione, la RSS ha messo a disposizione le edizioni 2017 del Corso di 4 ore di "Formazione 
Generale" alla SSL per "lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08 in modalità e-learning sulla 
piattaforma Moodle di Ateneo. Durante queste edizioni, 3000 “lavoratori” (quasi tutti studenti), 
hanno avuto accesso suddetto corso. La RSS ha continuato a svolgere una assidua attività di 
tutoraggio rispondendo a ticket inseriti Help Desk Didattica dagli studenti, mail e telefonate. E’ in 
corso una ricognizione per individuare un software per la gestione di tutta la documentazione 
inerente la Salute e Sicurezza dei lavoratori (ad esempio, dal Documento di valutazione dei rischi 
al libretto formativo dei lavoratori). 
La RSS ha collaborato alla organizzazione e allo svolgimento di vari corsi di aggiornamento della 
formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi della normativa vigente. In sintesi nel 2017 
sono stati organizzati, in collaborazione con il Delegato del Rettore a Salute e Sicurezza e la 
Divisione Risorse Umane: 
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- Corso di aggiornamento quinquennale di 6 ore della formazione specifica in materia di SSL di 
tutto il personale tecnico di Ateneo nella qualifica di “lavoratori” formato nel 2012. Gli 
argomenti trattati e la formazione dei gruppi omogenei (per un totale di 5 gruppi) sono stati 
desunti dalla analisi dei rischi presenti in Ateneo. 

- Corsi e seminari di l’aggiornamento quinquennale del modulo B per un totale di 20 ore per 
consentire a tutti gli RSPP designati in Ateneo l’aggiornamento quinquennale in scadenza nel 
2017 e l’aggiornamento annuale degli RLS di almeno 8 ore. La formazione sarà erogata nel 
periodo novembre-dicembre 2017. Gli argomenti sono stati scelti sulla base delle indicazioni 
dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 e sui contenuti già affrontati nelle precedenti 20 
ore di lezione. 

- Corso di aggiornamento triennale di 4 ore tenuto dal Medico Competente e rivolto a tutti gli 
addetti aziendali al Primo Soccorso, da svolgersi nel mese di novembre 2017. 

Nel 2017 la pagina web “Sicurezza”, raggiungibile dal percorso Ateneo->Sicurezza, è stata 
arricchita con informazioni utili in materia SSL con nuovi argomenti quali “la Sorveglianza 
sanitaria” o integrazioni sulla Gestione delle Emergenze (ad esempio la “Procedura Terremoto” in 
lingua inglese). Tutta la documentazione pubblicata viene tenuta costantemente aggiornata a 
cura della RSS. 
Nell’organizzazione delle prove di evacuazione previste dalla norma si è fatto in modo che entro 
il 2017 in tutti i Complessi in cui è suddiviso l’Ateneo fosse provato lo scenario “terremoto”. 
Per la gestione delle emergenze nella nuova sede degli uffici del rettorato e della Direzione 
generale in via Menicucci si è collaborato con il proprietario dello stabile alla redazione del Piano 
di Emergenza ed Evacuazione Coordinato tra UBI e UNIVPM. Sono in corso di aggiornamento il 
Piano di emergenza di Ingegneria e dell’Amministrazione Centrale. 
Infine, in considerazione della Circolare e della Direttiva del Ministero dell’interno di giugno-
luglio 2017 in merito ai livelli di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, la RSS nel 2017 ha 
redatto i Piani di Emergenza per le manifestazioni “Laurea in Piazza” e “Sharper, la notte dei 
ricercatori” per cui la Struttura è entrata a far parte in maniera permanente della Task Force per 
Eventi sul territorio. 
Da menzionare infine il pieno coinvolgimento dell’ufficio nell’espletamento delle gare per  
- l’affidamento del Servizio di smontaggio, ritiro, trasporto e smaltimento definitivo al deposito 

autorizzato delle sorgenti radioattive sigillate e non sigillate presso il dipartimento SIMAU 
dell’UnivPM; 

- per l’affidamento per il prossimo quadriennio del Servizio di derattizzazione in scadenza al 
31.01.2018; 

- per selezione per il conferimento degli incarichi di Esperto rifiuti e Consulente ADR e Esperto 
Qualificato di radioprotezione di II grado tramite procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il triennio 2018-2020. 

Infine anche nel 2017 la RSS ha collaborato con i Medici Competenti della Clinica di Medicina del 
Lavoro organizzando l’attività di sorveglianza sanitaria per il personale universitario in base alle 
scadenze ed alle richieste dai Datori di Lavoro (programmazione delle visite, convocazioni del 
personale interessato, ecc.). L’attività ha riguardato anche la sorveglianza sanitaria e fisica degli 
studenti e altri operatori che frequentano le strutture del Servizio Sanitario Regionale in 
collaborazione con l’Area Affari Generali e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - 
Ripartizione Sanità. 
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CENTRO SERVIZI INFORMATICI (CSI) 
 

Come si ricorderà nel 2016 le due strutture informatiche dell’Ateneo (Ce.S.M.I. e S.I.A.) sono stati 
accorpati nel Centro Servizi Informatici (C.S.I.). Il direttore generale ha provveduto 
prioritariamente alla ridefinizione degli obiettivi relativi ai servizi informatici da garantire e dei 
nuovi progetti da implementare, ed alla riorganizzazione del personale costituendo dei settori di 
attività e ricollocando le competenze interne. Nelle more dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per l’individuazione di una nuova figura apicale di categoria EP che si sono concluse ad 
ottobre 2017, con la nomina del nuovo Direttore del Centro, la Direzione Generale ha assunto 
l’interim della direzione del centro occupandosi prevalentemente: 
- della ricollocazione delle risorse informatiche provenienti dalle due precedenti strutture, il 

S.I.A – Servizio Informatico Amministrativo e il Ce.S.M.I. – Centro Servizi Multimediali e 
Informatici; 

- della gestione delle attività ordinarie affidate in precedenza alle due strutture; 
- della gestione dei progetti informatici in corso prima della fusione; 
- del coordinamento delle attività inerenti i nuovi progetti del Centro; 
- della supervisione delle attività di avanzamento del Data Center di Ateneo; 
- della supervisione di attività informatiche inerenti eventi istituzionali; 
- dell’organizzazione e supervisione delle attività di un tavolo tecnico costituito per 

l’accreditamento  Anvur; 
- dell’accreditamento ISO mediante certificazioni Italcert. 

 
Ricollocazione delle risorse informatiche 
- La fusione delle due strutture informatiche ha comportato per la direzione una 

riorganizzazione delle attività e una ricollocazione delle risorse. 
- Tale attività ha previsto nella prima fase colloqui con il personale diretti all’individuazione di 

competenze e ricollocazione ottimale all’interno del nuovo centro in costituzione per 
terminare poi con una ordinanza che formalizzasse l’impegno di ciascun dipendente nelle 
attività informatiche di competenza. 

- La direzione generale ha seguito durante l’interim tutto il processo di ridefinizione 
dell’organigramma del nuovo centro. 

 
Attività ordinarie 
La gestione ordinaria del C.S.I. ha coinvolto la direzione generale in attività come: 
- organizzazione degli acquisti di materiale informatico di “consumo”; 
- gare per l’acquisizione di attrezzature per il data center e per l’infrastruttura di rete; 
- supervisione nella realizzazione di capitolati per l’acquisizione di servizi e software per i vari 

uffici/divisioni (es: piattaforma e-learning, software per la gestione edilizia, etc.) e per servizi 
agli studenti (es: licenze matlab, MS 365); 

- gare per la realizzazione di impianti specifici per le infrastrutture (impianti elettrici, 
antincendio, trasmissione dati per il data center e per l’ampliamento della rete wifi di 
Ateneo); 
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- supporto del personale nelle attività di routine (es: definizione delle attività ordinarie 
prioritarie, applicazioni interne da realizzare per il miglioramento delle procedure 
amministrative degli uffici, etc.); 

 
Gestione dei progetti informatici in corso e coordinamento dei nuovi 
L’attività informatica del Centro ha una componente importante di sviluppo degli applicativi e di 
supporto di piattaforme software. Durante il biennio, la direzione ha coordinato lo sviluppo di 
diverse soluzioni informatiche ora presenti in diversi ambiti. 
Alcuni di questi ambiti hanno riguardato: 
- la tecnologia impiegata per la diffusione di corsi mediante strumenti di informatici (e-

elearning); 
- l’automazione di alcune procedure per gli studenti con il continuo sviluppo dell’area 

riservata del portale di Ateneo (es: sviluppo dell’applicativo nell’ambito di convenzioni per la 
mobilità in città); 

- l’automazione di alcuni processi interni degli uffici (ad esempio soluzioni per la gestione di 
questionari per l‘ufficio personale); 

- l’organizzazione di un sistema software per la manutenzione dei laboratori informatici; 
- il supporto nello sviluppo di banche dati; 

 
Data Center 
Nel 2016, la direzione generale ha supportato il progetto già avviato di costituzione di un data 
center unico  per l’Ateneo collocato presso la Facoltà di Ingegneria. Il progetto ha definito come 
principale obiettivo, l’accorpamento delle sale macchine presenti in sola struttura presidiata dal 
C.S.I.  Il supporto della direzione generale ha riguardato prevalentemente: 
- il complemento dei lavori di impianto attraverso l’interfacciamento con la Divisione Sviluppo 

e Gestione Edilizia; 
- l’acquisizione di hardware e software necessario per la migrazione delle infrastrutture di 

virtualizzazione già presenti in via Oberdan e Montedago basate su diverse 
tecnologie/vendor. 

 
Eventi istituzionali 
L’anno accademico dell’Ateneo è sempre ricco di numerose iniziative per gli studenti e per il 
territorio, alcune dirette alla promozione dell’offerta formativa dell’Ateneo, altre specifiche per 
la creazione di network con le imprese, alcune per la diffusione della produzione scientifica. 
Durante queste iniziative, il C.S.I. è chiamato a supportare alcune attività che la direzione nel suo 
interim ha supervisionato. Si possono segnalare: 
- test di verifica delle conoscenze presso i laboratori informatici durante iniziative come 

“Progetta il tuo futuro” e “Guardando al futuro” – momenti diretti alla promozione 
dell’offerta formativa agli studenti delle scuole superiori; 

- Siti web specifici in occasione di “Your Future Festival” e “Career-Day”; 
- Streaming durante cerimonie come ad esempio l’apertura dell’anno accademico; 
- Pagine web e promozione di altre iniziative come le “Lauree in Piazza” 
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Tavolo Anvur/Cev 
Il 2016 ha visto la direzione impegnata nella visita Anvur per l’accreditamento dell’Ateneo e dei 
corsi di studio. 
L’attività del C.S.I. ha previsto: 
- interventi specifici sulla guida degli insegnamenti delle 3 Facoltà / 2 Dipartimenti. La guida è 

stato uno degli elementi che la commissione Anvur ha analizzato per verificare la qualità 
delle informazioni pubblicate in merito alla didattica; 

- Il personale tecnico ha effettuato alcuni interventi di miglioramento del software di gestione 
dei programmi dei corsi sviluppato internamente; 

- La ridefinizione dei contenuti web pubblicati nei siti delle Facoltà e dei Dipartimenti al fine di 
ottenere una migliore identità e uniformità delle informazioni pubblicate. Anche in questa 
attività il personale è stato chiamato a svolgere un ruolo attivo nell’adeguamento dei siti 
nonché nella definizione dell’albero dei contenuti e nella formazione del personale delle 
varie strutture per coordinare la pubblicazione delle informazioni; 

- La costituzione di un repository della documentazione relativa ai verbali degli organi 
coinvolti nelle verifiche della commissione (direzione, dipartimenti e commissioni dei corsi di 
laurea). 

La direzione generale ha costituito un tavolo tecnico coinvolgendo diverse figure professionali e 
coordinando direttamente riunioni, attività e comunicazioni agli organi dell’Ateneo. 
Particolare attenzione è stata data alla creazione e al popolamento del repository dei documenti 
utili alla commissione Anvur. La direzione ha supervisionato la realizzazione tecnica del 
repository definendo requisiti funzionali applicativi nonché il popolamento a cura delle varie 
strutture attraverso la realizzazione di documenti informativi e faq. 
 
Italcert e qualità 
Durante l’interim della direzione generale, il C.S.I. ha concluso le attività che avevano portato 
Italcert ha segnalare una non conformità in relazione alla creazione di un data center nuovo e la 
chiusura della sala macchine presso l’edificio di via Oberdan. 
Tale “non conformità” generata in precedenza, è stata gestita nel 2016 attraverso la 
predisposizione della documentazione utile ad identificare un paio di interventi (gantt con 
allocazione delle risorse umane) e un elenco puntuale degli interventi da effettuare. 
Nel 2016 la “non conformità” è stata riconfermata da Italcert che tuttavia ha preso visione del 
piano di interventi e nel 2017, dopo la consueta verifica, è stata dichiarata conclusa. 
Nella definizione degli interventi strategici per il superamento della “non conformità”, la 
direzione generale è stata chiamata a valutare il progetto di migrazione in hosting degli 
applicativi Esse3/Ugov e Titulus presso Cineca.  
Il progetto di migrazione si completerà durante la chiusura per le festività natalizie di quest’anno 
(2017). 
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4 - CONCLUSIONI  
 
Questa Relazione, che conclude la mia esperienza triennale con l’incarico di Direttore Generale, 
mi sollecita ad esporre un breve resoconto dei fatti gestionali che hanno caratterizzato questo 
triennio. 
 
Il mio mandato è coinciso con un rinnovamento della figura del Rettore dopo numerosi anni 
trascorsi sotto la guida della stessa persona e ciò ha richiesto all’organizzazione uno sforzo di 
rinnovamento per perseguire nuovi e ambiziosi obiettivi legati ad una nuova visione della strategia 
di Ateneo.  
 
L’azione prioritaria per pianificare e realizzare tutte le attività è stata l’approvazione del primo 
Piano Strategico Triennale 2014-2016, frutto di un’ampia collaborazione tra le componenti 
dell’Ateneo, per individuare le linee strategiche di azione e verificarne l’efficacia. Il progetto si 
articolava in tre aree strettamente interconnesse tra loro: Ricerca, Didattica e Terza Missione 
quale funzione sociale dell’Ateneo e motore di crescita economica. Il piano si articolava poi in due 
settori trasversali quali l’Apertura internazionale per la valorizzazione degli ambiti nazionali e 
regionali e l’Incremento della cultura amministrativa in un percorso di miglioramento continuo 
passando da un orientamento alla gerarchia ad un orientamento ai processi.  
 
Corre l’obbligo richiamare alcuni eventi non certamente programmati, ma che hanno giocoforza 
obbligato l’università a focalizzare diversamente parte delle sue attenzioni: nel 2015 si è dovuto 
provvedere alla chiusura del polo didattico di Agraria al fine di provvedere all’adeguamento 
sismico della struttura, mentre nel 2016 il sisma ha costretto lo spostamento della sede 
istituzionale dell’Ateneo presso altri locali con conseguenti aggravi problemi logistici. In tali 
circostanze forte è stato il senso di responsabilità manifestato da tutto il personale docente e 
tecnico amministrativo coinvolto che hanno collaborato attivamente ed egregiamente per ridurre 
al minimo i problemi venutisi a creare. 
 
A livello organizzativo, inoltre, dal 2014 l’Ateneo ha sperimentato, come evidenziato nei diversi 
paragrafi della relazione, un quasi totale ricambio delle figure apicali unitamente a innovazioni 
normative di carattere nazionale (a titolo esemplificativo: piena applicazione della contabilità 
economico patrimoniale, nuovo codice degli appalti, sviluppo del sistema AVA) che hanno indotto 
nel tempo ad una graduale modifica della stessa organizzazione dell’Amministrazione. 
 
Nel corso dell’anno 2016 l’Ateneo è stato oggetto da parte dell’ANVUR della visita finalizzata 
all’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari. Tale evento ha 
comportato sin  dalle  prime  settimane  dell’anno  ad  uno  scrupoloso  e  attento  processo  di 
informazione, formazione ed adeguamento di tutte le strutture dell’Ateneo volto ad un pieno 
coinvolgimento delle medesime nella predisposizione dei documenti da presentare ai CEV sia 
nell’esame a distanza che nell’esame in loco. In tale circostanza, l’azione e la collaborazione della 
nuova struttura amministrativa di riferimento, unitamente ad altri uffici particolarmente coinvolti 
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dell’Amministrazione, sono stati di eccellente apporto per la finalità. La visita dei CEV è avvenuta 
nella settimana dal 7 al 12 novembre 2016. L’esito della medesima è ancora in fase di 
acquisizione, in quanto il feedback proposto dall’Ateneo nel mese di Luglio 2017 non ha ancora 
avuto riscontro da parte dell’ANVUR. 
 
In tema di reclutamento del personale, nei tre anni, si è sempre avuta un’ottima performance in 
ordine al turn over conseguito in termini di punto organico; in tutti e tre anni infatti si è 
conseguito un risultato sempre al di sopra del risultato atteso previsto dalla normativa, fino ad 
arrivare all’eccellente performance conseguita nel 2017. In quest’ultimo anno, in particolare, 
rispetto ad un 80% atteso si è potuto registrare una percentuale superiore al 100%. Tali risultati 
hanno permesso di iniziare una programmazione del personale a partire dall’anno 2016 con livelli 
di reclutamento tali da poter vedere un futuro molto più promettente rispetto al passato. 
 
La indiscussa e storica sostenibilità finanziaria dell’Ateneo che è stata mantenuta a prescindere 
dal cambiamento del sistema contabile, unitamente ad una organizzazione che mano a mano è 
stata rimodulata, ha permesso a questo Ateneo di perseguire progetti e strategie che la 
Governance aveva posto a base della propria visione dell’Ateneo. 
 
Si è riusciti ad accelerare fortemente sulla internazionalizzazione per incrementare in seno alla 
collettività degli studenti Univpm il patrimonio di conoscenze e relazioni non solo dal punto di 
vista linguistico ma anche sotto il profilo della conoscenza esperienze organizzative e sociali 
diverse dalle nostre. La sostenibilità finanziaria, in questo triennio ha permesso l’incremento della 
mobilità in ingresso e in uscita sia degli studenti che dei docenti, con la certezza che lo scambio di 
culture e di esperienze costituisce un contributo fondamentale per la crescita dell’Ateneo e del 
territorio. Gli strumenti adottati sono stati l’integrazione della borsa di studio del programma di 
mobilità europea Erasmus,  il costante sostegno dei tirocini formativi all’estero nel nostro 
programma di mobilità internazionale Campus World, e l’offerta di borse di studio agli studenti 
stranieri immatricolati nei corsi erogati in lingua inglese e nei corsi che attribuiscono un doppio 
titolo in collaborazione con Università straniere. 
 
Con l’obiettivo di sostenere la capacità di attrazione dell’Ateneo in un contesto socio-economico 
in evidente difficoltà congiunturale, così da garantire la possibilità di accesso agli studenti 
mantenendo e/o incrementando il numero degli iscritti, in controtendenza rispetto al dato 
negativo nazionale, si è voluto attuare una politica di tassazione attenta grazie ad un uso attento e 
virtuoso dei finanziamenti ricevuti nel corso degli anni. In particolare l’Ateneo ha rimodulato ed 
anche abbassato l’ammontare delle tasse a favore delle fasce di reddito familiare più basse, fino 
ad azzerarle per tutti gli studenti che hanno un genitore in mobilità o in cassa integrazione o 
comunque in una qualche situazione di disagio economico, anche a seguito di calamità naturali. 
Nell’ a.a. 2016/17 si è arrivati poi a concedere un esonero totale dalle tasse per tutti gli studenti 
residenti nei crateri del sisma. Tra gli altri interventi da sottolineare l’introduzione della tassazione 
al 50% (part time) per gli studenti lavoratori, e la forte incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici 
con un contributo annuale sull’abbonamento. 
 
Intenso è stato il rapporto con il territorio ed in particolare con l’amministrazione Comunale di 
Ancona con la quale è stato costituito un “tavolo di lavoro” per pianificare tutte quelle azioni a 
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favore del progetto “Ancona città universitaria”. I nostri studenti oltre che potenziali attori 
culturali, sono una fonte economica non trascurabile per la città. In quest’ottica si sono potenziati 
i servizi dell’University Card, i servizi pubblici di mobilità urbana per unire i poli universitari alla 
città, l’utilizzo di spazi cittadini aperti agli studenti, la connessione della WiFi cittadina con quella 
Universitaria. Tale collaborazione ha visto ormai il consolidarsi in questi anni di eventi che a pieno 
titolo possono essere considerati appuntamenti fissi oltre che per l’Ateneo anche per la città di 
Ancona: nel mese di maggio Your Future Festival, a luglio le “Lauree in Piazza”, a settembre 
“Sharper: la notte europea dei ricercatori”. 
 
Grazie all’efficienza gestionale e organizzativa dell’Ateneo e nella convinzione del valore assoluto 
che la ricerca ha nel potenziamento della conoscenza e nel rafforzamento della libertà di 
comprendere, si è riusciti ad investire 7 milioni di euro in due anni per finanziare progetti di 
ricerca strategici per l’Ateneo, che si aggiungono al finanziamento di oltre 2 milioni che ogni anno 
vengono assegnati per i progetti dei Dipartimenti e per Assegni di ricerca. Investimenti sono stati 
fatti anche sul tema della promozione dell’imprenditorialità dove l’Ateneo è da diversi anni attivo 
nelle sue diverse fasi: lo stimolo all’imprenditorialità degli studenti, alla promozione e al sostegno 
degli spin-off universitari, la partecipazione attiva a iniziative regionali di promozione e sostegno 
alle imprese innovative, l’interazione tra Università e imprese, anche di piccole e medie 
dimensioni, ad esempio con le opportunità offerte dai cluster tecnologici che facilitano il 
coinvolgimento d’imprese interessate a specifici ambiti applicativi. Su quest’ultimo fronte sono 
significativi gli sviluppi cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi. 
 
Rispetto alle relazioni sindacali, mi sembra doveroso segnalare quanto esse siano sempre state 
improntate al reciproco rispetto dei ruoli, non tralasciando mai di considerare i momenti di 
criticità, che non sono assolutamente mancati, come momenti di riflessione utili per trovare 
soluzioni di crescita ed il più possibile condivise. Tali rapporti, che oserei dire molto costruttivi, 
hanno consentito a questa Università di vivere una stagione ricca di obiettivi raggiunti e di un 
sostanziale miglioramento del benessere organizzativo. A titolo esemplificativo è doveroso 
ricordare gli accordi annuali per la distribuzione del trattamento accessorio regolarmente 
sottoscritti senza ritardi, il miglioramento nella individuazione di benefit e sussidi, la 
stabilizzazione del “personale precario” e, di assoluta importanza, la progressione orizzontale che 
ha coinvolto tutto il personale, elemento, quest’ultimo, di particolare attenzione soprattutto in 
considerazione del blocco del CCNL ancora fermo dal 2009. 
 
Un ringraziamento particolare devo rivolgere al Prof. Sauro Longhi, Rettore di questa Università, 
che con la sua trascinante passione e la sua visione, ha voluto accordarmi la fiducia e coinvolgermi 
per il perseguimento dei suoi progetti. Mi ha dato l’opportunità di vivere una stagione 
straordinaria di crescita personale che ho vissuto con entusiasmo e dedizione. Estendo questo 
ringraziamento al Pro Rettore, Prof. Gian Luca Gregori, e a tutti i membri degli organi di questo 
Ateneo. I risultati raggiunti spero siano patrimonio di questo Ateneo e li voglio condividere con 
tutto il personale con il quale e grazie al quale li ho potuti raggiungere: solo grazie alla loro fattiva 
collaborazione ho potuto superare le sfide e le difficoltà che hanno caratterizzato questo triennio.  
 
        Dott. Giorgio Barchiesi 
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