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Il giorno 05/05/2014, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio del Rettorato si è riunita la 
Direzione di Ateneo per svolgere il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Sono 
presenti il Rettore, prof. Sauro Longhi, i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, proff. 
Maria Gabriella Ceravolo, Filippo Gabrielli, Danilo Gambelli e la dott.ssa Luisiana Sebastianelli, 
il Responsabile del SIA, ing. Giovanni Marconi, il Responsabile del CESMI, ing. Costantino Cioffi 
e la sig.ra Paola Piccioni del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione. Sono inoltre 
presenti le dott.sse Elisabetta Baldelli e Lucia Romagnoli della società di consulenza Trecon Srl. 

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

A.1 Premessa 

Il 2013 si è caratterizzato come anno di transizione per l’Università Politecnica delle Marche per 
una serie di motivazioni concomitanti. 

Per effetto della legge 240/2010, ormai quasi completamente a regime, l’Ateneo ha revisionato 
la normativa di secondo livello, quali i regolamenti, e emanato nuove disposizioni in 
applicazione della riforma.  

A giugno 2013 il prof. Sauro Longhi è stato eletto nuovo Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche e a partire dal 1 novembre 2013 ha iniziato il suo mandato di sei anni volto alla 
realizzazione del programma UNIVPM 2020. 

Nel mese di novembre il Rettore ha presentato la sua squadra, nominando il pro-rettore, prof. 
Gianluca Gregori, e 18 delegati per le aree da lui ritenute strategiche. La prof.ssa Maria 
Gabriella Ceravolo è stata nominata nuova delegata per il Sistema Qualità di Ateneo. 

Dopo l’istituzione del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) avvenuta con Decreto Rettorale n. 
544 del 19/04/2013, un successivo Decreto Rettorale n. 224 del 28 marzo 2014 ha modificato 
la composizione dei suoi componenti, incorporando il nuovo Delegato per il Sistema Qualità, 
nel ruolo di Responsabile, ed i proff. Luca Guerrini e Francesco Di Stanislao, rispettivamente 
delle Facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia, che sono subentrati ai colleghi uscenti.  

Nel proseguire il percorso di inclusione di tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia nel sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008, dopo il corso di 
laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria, quest’anno l’Ateneo ha richiesto 
l’estensione della certificazione a tre corsi di laurea triennali, Fisioterapia, Tecniche di 
laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. 

In questi mesi il PQA ha consolidato il suo ruolo istituzionale di garante del funzionamento 
delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura della Qualità all’interno 
dell’Ateneo. In particolare, il PQA: 

- ha esaminato ed espresso il suo parere relativamente ai Riesami dei CdS e alla 
compilazione delle schede SUA-CdS; 

- ha promosso l’adozione di un modulo unico per la valutazione dei tirocini da parte delle 
aziende ospitanti; 

- ha favorito le procedure di somministrazione dei questionari di valutazione della didattica 
ANVUR online; 
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- ha promosso l’acquisizione del nuovo sistema di rilevazione dati statistici.  

È in fase di emanazione il regolamento di funzionamento del PQA approvato nella seduta del 
Presidio, il 23.4.2014. 
A partire dallo scorso anno, il presente Riesame della Direzione di Ateneo è stato predisposto 
sulla base dei rapporti annuali di riesame dei singoli CdS redatti ai sensi delle linee guida 
ANVUR e del riesame di Direzione dell’Amministrazione Centrale. Al fine di evitare un aggravio 
delle procedure, il riesame delle Facoltà/Dipartimenti è stato sostituito dai Riesami dei CdS e 
da una Relazione sullo stato del SGQ, documenti alla base dello svolgimento del presente 
Riesame della Direzione di Ateneo.  

A.2 Analisi degli esiti degli audit e delle valutazioni interne 

Audit Interni 
Sono stati svolti tutti gli audit interni programmati nelle singole Facoltà/Dipartimenti e presso 
gli uffici dell’Ateneo coinvolti nel sistema. I risultati sono analizzati direttamente nei verbali 
allegati. 
Dall’esito degli audit è possibile affermare che il sistema è conosciuto ed applicato da tutti gli 
operatori coinvolti e che è risultato efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Sono stati registrati i seguenti rilievi: 
 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: 

• aggiornare elenchi T01PG01 – T02PG01 – T03PG01 
• formalizzare AC/AP individuate nei rapporti annuali di riesame CdS nei moduli del SGQ 
• acquisire agli atti il parere del CRUM sull’istituzione dei CdS 
• dare maggiore evidenza dell’approvazione dei contenuti delle schede SUA-CdS da parte 

dei Presidenti dei CUCS 
• completare la pubblicazione delle schede SUA-CdS sul sito del Dipartimento 
• completare la tabella dei risultati della progettazione T02IO01.01. 

 
Economia “G. Fuà”: 

• acquisire gli atti copia del verbale parere negativo del CRUM su modifica ordinamento 
didattico; 

• migliorare l’evidenza della pianificazione della progettazione così come previsto dalla 
procedura SP01; 

• valutare la possibilità di attivare consultazioni con le parti interessate a livello di 
Cds/Dipartimento/Facoltà, così come previsto dall’ANVUR; 

• aggiornare i documenti del SGQ; 
• formalizzare nel modulo di sistema (M04PG03) le azioni individuate nei rapporti di 

riesame Cds di Novembre 2013 e di concludere quelle intraprese a Febbraio 2013. 
 
Ingegneria: 

• Si è riscontrato l’utilizzo da parte di un docente del sito di Ateneo per pubblicizzare 
avvisi non presenti nel programma di Facoltà, mentre nella pagina di un altro Docente 
si rimandava alla pagina del Dipartimento. Si è ricevuta la raccomandazione di 
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eliminare link di questo tipo, e di comunicare alla Facoltà gli stessi avvisi pubblicati sul 
sito Docente di Ateneo.  

• si raccomanda l’attivazione della prenotazione on-line per facilitare la raccolta dei 
questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti 

• si raccomanda di aggiornare le tabelle T02PG01 e T03PG01. 
 
Medicina e Chirurgia: 

• completare l’elaborazione degli indicatori della SP02. 
• acquisire agli atti copia del verbale relativo al parere negativo del CRUM in merito alla 

proposta di modifica dell’ordinamento didattico. 
• completare la compilazione della tabella dei risultati della progettazione AA 14-15. 
• migliorare la gestione dei documenti del SGQ (inserire a sistema i documenti delle 

triennali, aggiornare le tabelle T01PG01, T02PG01 , T03PG01). 
• formalizzare nei moduli di sistema (M04PG03) le azioni correttive individuate nel 

rapporto annuale di riesame (novembre 2013). 
 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente: 
• valutare la possibilità di attivare consultazioni con le parti interessate a livello di 

Cds/Dipartimento, così come previsto dall’ANVUR. 
 
Amministrazione: 

• Servizio informatico di Ateneo: migliorare la comunicazione tra le fonti di informazione 
e il Servizio addetto alla pubblicazione delle stesse nel sito; individuare una strategia 
per monitorare la completezza e la correttezza delle informazioni inserite nel sito; 
completare l’azione correttiva definita in risposta all’Ente di Certificazione; unificare le 
modalità di somministrazione del questionario degli studenti sulla valutazione della 
didattica secondo quanto stabilito da ANVUR. 

• Servizio Gestione Risorse Umane: porre una scadenza temporale all’emissione del piano 
biennale di formazione per ottimizzare la programmazione. 

• Servizio Sviluppo Gestione Edilizia: effettuare la formazione rivolta ai tutor per i 
disabili; sensibilizzare il datore di lavoro circa il posizionamento e il mantenimento della 
segnaletica per la prevenzione e le norme di comportamento. 

• Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio ed altri Servizi interessati: individuare 
le modalità per il monitoraggio dei tempi previsti per il pagamento dei fornitori in 
ottemperanza alla L. 64/2013. 

• Servizio Didattica: migliorare la comunicazione al momento dell’iscrizione sui servizi 
attivi per gli studenti con disabilità, anche ai fini della sicurezza. 

 
Responsabile Sistema Qualità:  

• Pianificare ed attuare la formazione e l’aggiornamento dei componenti del PQA, dei RQ e 
dei rappresentanti degli studenti in seno ai CdS in merito ai requisiti del sistema di AQ, 
entro il 31.12.2014 

• Definire insieme con il Nucleo di Valutazione un piano di attività integrate, finalizzate al 
monitoraggio delle opinioni degli studenti sulla valutazione della didattica. 

 

http://www.disva.univpm.it/
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Direttore Generale: 
• Ridefinire il piano degli obiettivi collegando in maniera più chiara le azioni pianificate. 

 
Rettore: 

• Ridefinire il piano degli obiettivi collegando in maniera più chiara le azioni pianificate. 
 
Tutti i rilievi degli audit interni sono stati gestiti con apposite azioni di miglioramento (vedi 
singole Relazioni sullo Stato del SGQ) (all. n. 1). 
 
Audit dell’Ente di Certificazione 
Nel corso del 2013 l’Ateno ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001: 2008. 
L’audit di rinnovo della certificazione si è svolto in due momenti, una prima parte a 
maggio/giugno 2013 e una seconda parte a dicembre 2013 così da garantire la verifica 
dell’erogazione del servizio formativo sia per gli insegnamenti erogati nel primo semestre che 
nel secondo semestre dell’Anno Accademico. 
Nell’audit svolto a dicembre 2013 inoltre si è ottenuta l’estensione della certificazione al CdS di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Di seguito sono riportati i rilievi emersi nei due audit: 
 

Rapporto 
Audit N. Descrizione Rilievo 

R
R
C
 3

55
3/

20
13

 d
el

 1
2/

06
/2

01
3 

NC 1 Il cronoprogramma del presidio non individua compiutamente obiettivi 
processi e documenti (es. Procedure) per l’implementazione operativa 
delle attività definite dal DM 47 del 30/01/2013. Inoltre non risulta 
ancora pianificata nel dettaglio l’attività di formazione e informazione 
svolta dal PdQ, verso e con i servizi dell’Amministrazione Centrale e dei 
CdS/Dipartimenti/Facoltà, a fronte delle procedure in essere e in fieri in 
ottica di coordinamento e promozione delle attività. 

NC 2 Le modalità di raccolta e gestione dei dati a supporto degli indicatori 
dell’attività didattica non risultano ancora omogenee (si veda anche 
richieste per recenti adempimenti normativi applicabili). 

NC 3 Comunicazione verso studenti: non sempre la comunicazione appare 
gestita in modo adeguato (es. slide con presentazione offerta formativa 
AA 2014-2015 Scienze Agrarie e del Territorio “News! Attivazione 2 
nuove LM”; Guida dello studente per ingegneria, Insegnamento Disegno 
Assistito modalità d’esame ed utilizzo di software). 

RACC 1 Facoltà di Economia – DISVA: si raccomanda di completare la 
definizione delle nomine della Commissione Paritetica e Responsabile 
Qualità di Dipartimento (solo per Economia) 

RACC 2 NdV: si raccomanda di aggiornare le procedure del Nucleo a fronte 
dell’aggiornamento normativo (DM47/2013) definendo chiaramente e in 
sintesi: responsabilità, flussi informativi, output e principali attività 

RACC 3 PQA: nell’organizzazione del Presidio si raccomanda di considerare 
anche i chiarimenti forniti da ANVUR nelle FAQ (punto 3 per PQA) in 
relazione a skill e competenze dei componenti 

RACC 4 Riesame della Direzione: integrare il documento di riesame avendo cura 
di renderlo trasparente rispetto alle numerose e valenti attività svolte 
dai diversi Enti 

RACC 5 Azienda Agraria: si raccomanda di valutare l’effettivo utilizzo delle 
struttura per attività didattiche 
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RACC 6 Generale: si raccomanda di pianificare in tempi congrui prove di 
evacuazione aventi il coinvolgimento della componente studentesca 

OSS 2 Facoltà di Economia – DISVA: la istruzione IO03SPFE03 deve essere 
aggiornata recependo le regole definite dal DM47/2013 

OSS 3 E’ usato sul sito web di Ateneo (si può scaricare anche il certificato 
complessivo) ma sono presenti alcuni refusi (es. Ingegneria ISO 
9001:xxxxx ed etichette errate) 

R
R
C
 3

55
3/

20
13

 d
el

 
05

/1
2/

20
13

 

NC 1  Comunicazione verso gli studenti tramite sito istituzionale 
www.univpm.it: Non risultano sempre chiare ed omogenee nella 
rintracciabilità e fruibilità le informazioni inerenti i CdS (es. 
collocazione sedi e calendario lezioni, identificazione di tutte le sedi in 
modo immediato, accessibilità per tutte le categorie studenti - 
utilizzo di formato .pdf non traducibile). 

NC 2 Odontoiatria e Protesi dentaria: La documentazione di sistema inerente il 
controllo di processo della didattica non risulta completa e in parte in 
bozza (IO 03 SPFM 03 rev 5 del 02/09/2013). 

OSS 3 M03PG03 Gestione non conformità e reclami: deve essere modificato il 
layout del modulo integrando chiaramente l’analisi delle cause. 

RACC 1 Completare le informazioni inerenti il Nucleo di Valutazione pubblicate 
sul sito istituzionale. 

 
Tutti i rilievi sono stati gestiti mediante apposite azioni di miglioramento. 
 
A.3 Analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction 

A.3.1 Valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti 

In allegato si rimette la “Relazione sulla valutazione della didattica” da parte degli studenti, 
elaborata dal Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche per l’A.A. 2012 – 
2013 (all. n. 2). 
Nell’A.A. 2012-13 sono state acquisite complessivamente 31.424 schede di valutazione della 
didattica (+930 rispetto allo scorso anno), con un grado di copertura sugli insegnamenti 
attivati del 100% nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A), e nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, del 99% nella Facoltà di Ingegneria, del 97% nella Facoltà di 
Economia e del 96% Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (Di.S.V.A.). 
Di seguito si riporta un estratto della relazione. 
…” L’analisi complessiva dei risultati della valutazione, aggregati a livello di Ateneo, indica una 
sostanziale positività di giudizi espressi dagli studenti, che confermano quanto emerso nelle tre 
Facoltà e nei due Dipartimenti (D3A e Di.S.V.A.). Dall’elaborazione si evince, in particolare, 
una soddisfazione complessiva del 79,2% dei giudizi espressi, in leggero aumento rispetto 
all’anno precedente (77,7%). La valutazione positiva media nel periodo 2006/07 – 2012/13 è 
del 77,6%. 
Sicuramente positiva, inoltre, la valutazione espressa in merito all’attività didattica del 
docente; infatti sia la reperibilità del docente che il rispetto degli orari raccolgono un livello di 
soddisfazione molto alto degli intervistati (rispettivamente l’86,3% e l’85,2%). Positivi anche i 
giudizi espressi in merito alla chiarezza espositiva (80,8%) ed alla capacità del docente di 
stimolare/motivare l’interesse (77,3%). Decisamente alto anche l’interesse per l’argomento 
trattato dai relativi insegnamenti (83,4%). Inoltre il 77,7% degli studenti ha espresso un 
giudizio positivo sull’adeguatezza delle aule. 

http://www.univpm.it/
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Elementi d’insoddisfazione sono ravvisabili nel carico di studio, con un 24,0% di giudizi 
negativi (precedentemente erano il 27,3%), e sulla sufficienza delle conoscenze preliminari 
24,9% (precedentemente erano il 25,2%) di giudizi negativi; il 24,7% inoltre ritiene il carico di 
studio non proporzionato ai CFU (precedentemente erano il 24,8%). Circa un quinto degli 
intervistati (20,3%) esprime un giudizio negativo in merito all’organizzazione complessiva dei 
corsi (precedentemente erano il 21,3%). 
È da rilevare, infine, che relativamente alle risposte in merito all’utilità delle attività didattiche 
integrative ed all’idoneità dei locali e delle attrezzature ad esse dedicate, il numero di risposte 
negative, circa il 15,6% (in diminuzione rispetto allo scorso anno) e quello degli astenuti (circa 
il 31,3%) è sicuramente influenzato dal fatto che molti corsi di studio non prevedano attività 
integrative. Infatti se si analizza la percentuale di risposte, detraendo la tipologia di risposte 
(non previste) la valutazione positiva sale mediamente al 77,3%.” … 
 
Si evidenzia infine che, a seguito dell’emanazione del DM n. 47/2013, a partire dall’AA 
2013/2014 è stata attivata la rilevazione dell’opinione degli studenti con i questionari e le 
modalità previste dall’ANVUR. Tuttavia, durante gli audit interni è emerso che le modalità 
utilizzate dai CdS sono ancora diverse tra loro. Il Responsabile Sistema Qualità ha deciso di 
avviare una azione di miglioramento insieme al Nucleo di Valutazione, per rendere omogenee, 
sistematiche e strutturate le procedure di rilevazione dell’opinione degli studenti. 

A.3.2 Indagine sui laureandi dell’UNIVPM 

In allegato si rimette la relazione sui “Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche”, 
elaborata dal Nucleo di Valutazione sulla base del questionario predisposto da Almalaurea e 
somministrato nel 2012 agli studenti laureandi all’atto di iscrizione all’esame di laurea (laureati 
anno solare 2012) (all. n. 3). 
Di seguito si riporta un estratto della stessa. 
…. “Dai dati resi pubblici da Almalaurea emerge una situazione decisamente favorevole per 
quanto riguarda il profilo dei laureati della nostra Università. 
Si registra in particolare una percentuale di partecipazione al questionario superiore alla media 
nazionale, con un’età media inferiore e un voto medio di diploma superiore al dato nazionale. 
Anche la percentuale di laureati in corso è superiore al dato nazionale e di conseguenza il 
tempo medio di ritardo risulta inferiore. Inoltre i nostri laureati hanno dichiarato di aver 
frequentato assiduamente i corsi (cioè con frequenza maggiore del 75%) in percentuali 
decisamente superiori al dato nazionale, mentre risulta inferiore il numero di coloro che hanno 
dichiarato di aver usufruito di una borsa di studio. Ancora bassa, in rapporto al dato nazionale, 
la percentuale di laureati che hanno effettuato periodi di studio all’estero, con la significativa 
eccezione dei laureati ai corsi di II livello (LS ed LM). 
Significativamente superiore al dato nazionale è la partecipazione, durante il corso di studi, a 
stage e/o tirocini organizzati dall’Ateneo. Relativamente al grado di soddisfazione in merito ai 
corsi seguiti la percentuale di soddisfazione complessiva è leggermente superiore al dato 
nazionale, con un giudizio sostanzialmente positivo che incrementa se riferito all’adeguatezza 
delle strutture dell’Ateneo (aule, biblioteche, laboratori informatici), ed ai rapporti con gli altri 
studenti e diminuisce, attestandosi comunque ad livelli molto alti (superiori all’80%), se riferito 
al carico di studio ed ai rapporti con i docenti. Infine relativamente al grado di fidelizzazione di 
chi ha completato gli studi la percentuale di coloro che si iscriverebbero allo stesso corso ed 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

ANCONA 

RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO 
VERBALE 

 

Pagina 7 di 12 

alla stessa università è, nel nostro Ateneo, superiore al dato nazionale, mentre inferiore è la 
percentuale di coloro che cambierebbero corso ma non ateneo.”… 
 
A.4 Analisi della performance del servizio (analisi degli indicatori previsti) 
A.4.1 Analisi indicatori processi primari 
Come previsto dal DM n. 47/2013, l’analisi dei dati è stata svolta direttamente dai singoli CdS 
nei rapporti annuali di riesame effettuati a gennaio 2014 (all. n. 4). 
 
Dal tavolo di lavoro, attivato nel 2013 e che vede coinvolti il Servizio Programmazione e 
Controllo di Gestione, il Servizio Didattica, e il Servizio Informatico Amministrativo per 
l’individuazione di un nuovo sistema di rilevazione dati statistici, è emersa la necessità di 
acquisire dal CINECA un sistema informativo che, dialogando con i sistemi già presenti in 
Ateneo (ESSE3, UGOV Didattica, UGOV Ricerca, ecc.), possa fornire indicatori già rielaborati a 
tutte le funzioni interessate. 
Ad oggi, sotto il coordinamento del SIA, l’Ateneo ha acquistato i DataMart Studenti e Didattica 
che completano il Datawarehouse già in possesso dell’Ateneo, e uno staff tecnico sta lavorando 
alla predisposizione degli opportuni report. 
Nel mese di agosto 2014 saranno resi disponibili ai Responsabili di CdS i dati necessari per la 
compilazione delle schede SUA-CdS e dei rapporti annuali di riesame. Non appena il progetto 
per l’implementazione dei moduli Datamart sarà giunto ad una fase più matura, sarà elaborata 
una procedura specifica per la elaborazione e la diffusione degli indicatori.  
 
A.4.2 Analisi indicatori Amministrazione Centrale 
Per quanto concerne l’analisi degli indicatori dell’Amministrazione Centrale si rimanda al 
verbale del Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale, tenutosi lunedì 28 aprile 
u.s.. (all. n. 5) 

A.5 Esame delle non conformità (NC) e dei relativi andamenti 

In seguito alla segnalazione dell’ente di certificazione, il modulo per la gestione delle non 
conformità e dei reclami è stato suddiviso in due moduli, al fine di rendere la loro gestione più 
completa e funzionale, come illustrato nel § A.6, AP1/2014. 
Nel corso del 2013 sono state registrate le seguenti Non Conformità: 
Di.S.V.A.: non risultano non conformità rilevate. 
Economia: non risultano non conformità rilevate. 
Ingegneria: risultano registrate due NC dovute al malfunzionamento degli ascensori di due 
diversi edifici (torre e blocco aule sud), e una NC a seguito di segnalazione pervenuta dal 
Presidio, a sua volta informato da ITALCERT delle segnalazioni pervenute all’ente certificatore 
da parte del Prof. Bronzini, sulla correttezza delle procedure di determinazione delle modalità 
di accertamento del laboratorio di Urbanistica II. 
D3A: non risultano non conformità rilevate. 
Medicina e Chirurgia: CLMCU Odontoiatria e Protesi dentaria:la documentazione di sistema 
inerente al controllo di processo della didattica non risulta completa e in parte in bozza (I003 
SPFM rev 05 del 02/09/2013). 
Amministrazione Centrale: il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 32 
non conformità ai fornitori. 
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Le Non Conformità rilevate sono state gestite come da previsto dalla PG03. 
 
Attraverso il link sulla home-page del sito web di Ateneo sono pervenute inoltre 40 
segnalazioni da parte degli utenti. Purtroppo nella maggior parte dei casi sono segnalazioni 
poco utili e troppo generiche per poter essere prese in carico con azioni correttive. In alcuni 
casi quando le segnalazioni sono state più circostanziate il sistema qualità ha risposto, 
valutando la fondatezza del reclamo e comunicando all’utente le azioni intraprese. 

A.6 Azioni correttive e/o preventive intraprese 

Le azioni di miglioramento aperte e gestite sono le seguenti: 
 

AC/AP Analisi causa/NC Azione intrapresa Efficacia 

AC 01/2013 

Presidio Qualità di Ateneo: il 
cronoprogramma del Presidio 
non individua compiutamente 
obiettivi processi e documenti 
(es. Procedure) per 
l’implementazione operativa 
delle attività definite dal DM 
47 del 30 gennaio 2013. 
Inoltre non risulta ancora 
pianificata nel dettaglio 
l’attività di formazione e 
informazione svolta dal PdQ, 
verso e con i servizi 
dell’Amministrazione Centrale 
e dei 
CdS/Dipartimenti/Facoltà, a 
fronte delle procedure in 
essere e in fieri in ottica di 
coordinamento e promozione 
delle attività. 

Verranno elaborati i processi e 
prodotte le procedure che 
descrivono nel dettaglio l’attività 
operativa del PQA. Verrà 
pianificata ed erogata specifica 
attività formativa relativamente ai 
documenti operativi prodotti. 

In corso 

AC 02/2013 

Le modalità di raccolta e 
gestione dei dati a supporto 
degli indicatori dell’attività 
didattica non risultano ancora 
omogenee (si veda anche 
richieste per recenti 
adempimenti normativi 
applicabili). 

Il gruppo di lavoro per la 
definizione degli indicatori definirà 
le modalità di raccolta e gestione 
dei dati a supporto degli indicatori 
nel rispetto dei nuovi 
adempimenti normativi. 

In corso 

AC 03/2013 

Comunicazione verso 
studenti: non sempre la 
comunicazione appare gestita 
in modo adeguato (es. slide 
con Presentazione offerta 
formativa aa 2014-2015 
Scienze Agrarie e del 
Territorio “News! Attivazione 
2 nuove LM”; Guida dello 
studente per Ingegneria, 
insegnamento Disegno 
Assistito modalità d’esame ed 
utilizzo di software). 

L’attività di sensibilizzazione del 
personale responsabile 
dell’aggiornamento delle pagine 
web è stata avviata. 

In corso 
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AC/AP Analisi causa/NC Azione intrapresa Efficacia 

AP01/2013 

La Politica della Qualità di 
Ateneo non è 
sufficientemente visibile a 
tutte le parti interessate 

Estrapolare dal MQ la Politica 
della qualità per darle maggiore 
visibilità 

In corso 

AP02/2013 
Presenza CV docenti non 
aggiornati sul sito web di 
Ateneo 

Comunicare a 
Facoltà/Dipartimenti i nominativi 
dei docenti la cui pagina web non 
risulta aggiornata 

In corso 

AP 03/2013 

Data la recente istituzione del 
PQA è appena stato dato 
inizio alla implementazione 
del sistema di AQ 

Pianificare in maniera dettagliata 
le attività per il coordinamento 
degli organismi coinvolti 
nell’assicurazione qualità 

In corso 

AP 04/2013 

Facoltà Economia – Facoltà 
Medicina e Chirurgia: si 
raccomanda di completare la 
definizione delle nomine della 
Commissione Paritetica e 
Responsabile Qualità di 
Dipartimento (solo per 
Economia ). 

Le commissioni paritetiche sono 
state nominate. I regolamenti di 
Facoltà sono in corso di 
predisposizione. 

In corso 

AP 05/2013 

NdV: si raccomanda di 
aggiornare le procedure del 
Nucleo a fronte 
dell’aggiornamento normativo 
(DM 47/2013) definendo 
chiaramente e in sintesi: 
responsabilità, flussi 
informativi, output e 
principali attività. 

Verrà redatta una istruzione 
operativa relativa al NdV. In corso 

AP 06/2013 

PQA: nell’organizzazione del 
Presidio si raccomanda di 
considerare anche i 
chiarimenti forniti da ANVUR 
nelle FAQ (punto 3 per PQA) 
in relazione a skill e 
competenze dei componenti. 

Il PQA seguirà l’aggiornamento 
delle FAQ pubblicate da ANVUR 
per migliorare l’interpretazione 
delle procedure da implementare. 

Tutte le FAQ 
sono 
regolarmente 
prese in 
considerazione 

AP 07/2013 

Riesame della Direzione: 
integrare il documento di 
riesame avendo cura di 
renderlo trasparente rispetto 
alle numerose e valenti 
attività svolte dai diversi Enti. 

In occasione della prossima 
riunione di Riesame della 
Direzione si sintetizzeranno in 
maniera più esaustiva le attività 
espletate al fine del 
raggiungimento degli obiettivi di 
Ateneo. 

In allegato al 
riesame della 
Direzione di 
Ateneo è 
riportata una 
tabella di 
pianificazione 
delle attività 
per il 
raggiungimento 
degli obiettivi. 

AP 08/2013 

Azienda Agraria: Si 
raccomanda di valutare 
l’effettivo utilizzo della 
struttura per attività 
didattiche 

Il RQD verificherà l’utilizzo 
dell’Azienda nello svolgimento 
dell’attività didattica dei CdS 

Verificato 
anche in sede 
di audit di 
sorveglianza 
dicembre 2013 
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AC/AP Analisi causa/NC Azione intrapresa Efficacia 

AP 09/2013 

Generale: Si raccomanda di 
pianificare in tempi congrui 
prove di evacuazione aventi il 
coinvolgimento della 
componente studentesca. 

La Ripartizione Sicurezza e 
Ambienti di lavoro afferente al 
Servizio Sviluppo e Gestione 
Edilizia programmerà un 
calendario con lo svolgimento di 
prove di evacuazione presso le 
strutture dell’Ateneo 

Il calendario è 
stato 
programmato. 

AC 01/2014 

Comunicazione verso gli 
studenti tramite sito 
istituzionale www.univpm.it: 
Non risultano sempre chiare 
ed omogenee nella 
rintracciabilità e fruibilità le 
informazioni inerenti i CdS 
(es. collocazione sedi e 
calendario lezioni, 
identificazione di tutte le sedi 
in modo immediato, 
accessibilità per tutte le 
categorie studenti - utilizzo di 
formato .pdf non traducibile). 

Si ritiene indispensabile avviare 
nel primo trimestre del 2014 un 
tavolo di lavoro con i principali 
attori coinvolti che consenta di 
uniformare  e razionalizzare le 
informazioni relative alla didattica 
presenti sui diversi siti di Facoltà/ 
Dipartimento entro giugno 2014. 
Il tavolo di lavoro studierà e 
definirà entro marzo 2014 un 
modello (partendo da quelli già 
implementati presso i siti di 
Scienze ed Agraria) da usare 
come template, da parte di tutte  
le Facoltà/dipartimenti e viene 
indicato il responsabile del CESMI 
affinché coordini il tavolo di lavoro 
e verifichi l'aderenza al template 
standard ed il rispetto dei tempi e 
delle modalità stabilite. Verranno 
coinvolti tutti gli uffici depositari 
dell'informazione al fine di 
convergere, sulle modalità di 
immissione da parte 
dell'ufficio/servizio in quando 
origine/depositario 
dell'informazione, e sulla 
responsabilità 
dell'aggiornamento/correttezza 
della propria sezione web (o "area 
di competenza"). Le facoltà e 
dipartimenti modificheranno i loro 
siti coerentemente a quanto 
stabilito entro maggio 2014 ed il 
riesame e le verifica del 
funzionamento dei siti innovati 
sarà effettuato entro Giugno 
insieme al coordinatore del tavolo 
di lavoro e con il controllo finale 
del Presidio Qualità di Ateneo. 

In corso 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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AC/AP Analisi causa/NC Azione intrapresa Efficacia 

AC 02/2014 

Odontoiatria e Protesi 
dentaria: La documentazione 
di sistema inerente il 
controllo di processo della 
didattica non risulta completa 
e in parte in bozza (IO 03 
SPFM 03 rev 5 
del02/09/2013). 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia 
sta procedendo alla definizione 
del regolamento di funzionamento 
di Facoltà, previsto dalla Statuto 
di Ateneo e per il quale, al 
momento, è stato stralciato un 
unico articolo inerente alla 
Commissione Paritetica per la 
didattica e il diritto allo studio. La 
Commissione di Facoltà preposta 
alla definizione del predetto 
regolamento, entro il mese di 
febbraio, procederà a proporre al 
Consiglio di Facoltà l'articolato 
relativo agli Organi dei corsi di 
studio. 

L’istruzione 
operativa di 
nuova revisione 
risulta 
completa e 
definitiva 

AP 01/2014 

M03PG03 Gestione non 
conformità e reclami: deve 
essere modificato il layout del 
modulo integrando 
chiaramente l’analisi delle 
cause. 

Verrà modificato il modulo 
M03PG03 e verrà elaborato un 
nuovo modulo per la gestione dei 
reclami 

Il modulo dei 
reclami 
M05PG03 
comprende 
l’analisi delle 
cause. 

AP 02/2014 

Completare le informazioni 
inerenti il Nucleo di 
Valutazione pubblicate sul 
sito istituzionale. 

Il sito verrà aggiornato inserendo 
tutti i curricula dei componenti del 
NdV aggiornati 

Il sito relativo 
al NdV è 
completo dei 
curricula di tutti 
i componenti. 

 

B. ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

B.1 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 
processi 

Gli obiettivi annuali e triennali definiti dalla Direzione per realizzare i compiti istituzionali 
attraverso i processi individuati all’interno del sistema di gestione per la qualità sono raccolti 
nella tabella “Piano obiettivi 2014” (all. n.6). 
Tali obiettivi sono una sintesi degli obiettivi inseriti all’interno della “Programmazione triennale 
di Ateneo 2013-2015” (all. n. 7), redatta sulla base del DM 104/2014, e del “Piano della 
performance 2014-2016” (all. n. 8), suddivisa per aree strategiche, didattica, ricerca e servizi 
strumentali alle funzioni istituzionali. Gli obiettivi strategici di primo livello sono organizzati in 
macro-aree e declinati in obiettivi operativi di secondo livello dal contenuto più analitico. Essi 
sono stati esaminati e pianificati nel riesame della direzione di Ateneo. Gli obiettivi assegnati 
dal DG ai singoli Servizi dell’Ateneo sono stati analizzati e pianificati nel riesame della direzione 
dell’amministrazione centrale. Il monitoraggio e l’aggiornamento degli obiettivi avviene 
annualmente nel Piano della Performance, documento programmatico che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance, e, a consuntivo, nella Relazione del Piano della Performance. 
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Ciascun obiettivo definito è monitorato attraverso uno o più indicatori, per i quali vengono 
stabiliti dei valori programmati, target, annuali e triennali a scorrimento. I risultati sono 
rendicontati entro gennaio dell’anno successivo e, sulla base degli scostamenti, sono 
individuate eventuali azioni di miglioramento. 
Si allegano inoltre la “Relazione Anno 2013” del Direttore Generale (all. n. 9) , la relazione del 
Rettore per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014 (all. n. 10) in cui viene illustrata 
la Politica dell’Ateneo e il programma degli audit pianificati per l’anno 2015 (all. n. 11) 
 

C. ALLEGATI 

1. Relazioni sullo stato del SGQ di Facoltà/Dipartimento  
2. Relazione sulla valutazione della didattica da parte degli studenti del NdV A.A. 12/13 
3. Relazione Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche del NdV – laureati anno 

solare 2012 
4. Rapporti Annuali Riesame CdS 
5. Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale 
6. Piano obiettivi 2014 
7. Programmazione triennale di Ateneo 2013-2015 
8. Piano della performance 2014-2016 
9. Relazione Anno 2013 del Direttore Generale 
10. Relazione del Rettore per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014 
11. Programma annuale degli audit interni 2015 

 
 
f.to Il Responsabile Sistema Qualità f.to Il Rettore 
(prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo) (prof. Sauro Longhi) 
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