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Il giorno 28 aprile 2014, alle ore 15:00, presso la Sala del Consiglio del Rettorato, si è riunita 
la Direzione dell’Amministrazione centrale preposta a svolgere il Riesame del Sistema di 
Gestione Qualità dell’Amministrazione Centrale. Sono presenti: 

È inoltre presente la dott.ssa Elisabetta Baldelli della società di consulenza Trecon Srl. 

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

A.1 Premessa 

Nel sistema qualità sono stati coinvolti i seguenti processi: 
− Gestione risorse umane 
− Servizi alla didattica 
− Gestione approvvigionamenti 
− Gestione risorse materiali  

Nel corso dell’anno sono state revisionate alcune schede processo e istruzioni operative 
elaborate per ognuno dei suddetti processi al fine di dettagliare maggiormente i ruoli, le 
attività e i controlli a livello operativo. Sono stati revisionati in particolare i seguenti 
documenti: 

• IO02.2 “Gestione Risorse Umane tecnico-amministrative” 
• IO04.1 “Immatricolazione” 
• IO04.2 “Iscrizione e svolgimento carriera” 
• IO04.3 “Studenti diversamente abili” 
• IO04.4 “Corsi post-lauream” 
• SP05  “Gestione approvvigionamenti” 
• IO05.1 “Gestione approvvigionamenti” 

 Cognome Nome Funzione Presenti 
Assenti 

Giustificati 

1 Sebastianelli Luisiana 
Direttore Generale 

Responsabile Qualità Amministrazione 
√  

2 Ceravolo Maria Gabriella Responsabile Presidio Qualità √  

3 Antonini Anna Maria Capo Servizio √  

4 Campetella Doriana Capo Servizio √  

5 Cioffi  Costantino Direttore CESMI √  

6 Corvatta Barbara Capo Servizio  √  

7 Marconi Giovanni Capo Servizio √  

8 Merloni Roberto Vice Capo Servizio  √  

9 Tesei Lucia Capo Servizio- √  

10 Sacchettoni  Rosalba Capo Servizio- √  

11 Piccioni Paola Presidio Qualità √  
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• SP06 “Gestione risorse materiali” 
• IO06.2 “Organizzazione della sicurezza”. 

Tutte le revisioni sono state conseguenti al miglioramento delle procedure a recepimento della 
normativa di recente emanazione. Sono stati, inoltre, calcolati gli indicatori definiti lo scorso 
anno, che sono illustrati al paragrafo A3. 

La scheda processo “Servizi alla Didattica” è stata modificata per recepire l'adozione del nuovo 
sistema di gestione delle carriere degli studenti Esse 3, che ha comportato la migrazione ed il 
controllo di tutti i dati già a disposizione, la fase preparatoria per procedere alla verbalizzazione 
online degli esami con il nuovo sistema e la gestione delle carriere degli studenti. 

Relativamente all’attività di manutenzione impianti e strutture la IO “Manutenzioni” è stata 
revisionata per recepire le modifiche apportate con l’avvio del nuovo contratto. In particolare è 
stato ridefinito il processo della gestione delle richieste di intervento ed è stato rivisto il 
diagramma di flusso per questa parte. 

Per quanto riguarda la IO06.2 “Organizzazione della sicurezza” è stata ridefinita la struttura 
organizzativa della sicurezza a partire dal Coordinamento generale di Ateneo del Servizio 
Prevenzione e Protezione con delibera del CdA del 24 luglio 2012, individuando con maggiore 
definizione ruoli e responsabilità. A seguito delle modifiche apportate all’organigramma della 
sicurezza la Direzione ritiene opportuno avviare un’azione di miglioramento relativamente 
all’organizzazione delle riunioni delle diverse figure coinvolte. 

La scheda processo “Gestione approvvigionamenti” relativa al Servizio Provveditorato, 
Economato e Patrimonio è stata revisionata per inserire le modalità di approvvigionamento 
tramite MePA. 

L’istruzione operativa “Risorse umane tecnico-amministrative” è stata modificata per recepire 
le normative intervenute in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di 
assunzioni a tempo determinato di cui alla l125/13. 

Ai sensi del DM 47/2013 e del documento ANVUR del Sistema di Autovalutazione, Valutazione 
e Accreditamento del sistema universitario italiano, l’Ateneo ha istituito il Presidio della Qualità 
di Ateneo (PQA) con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013, successivamente modificato con 
Decreto Rettorale n. 224 del 28 marzo 2014. I Servizi Amministrativi coinvolti nelle attività del 
Presidio della Qualità di Ateneo sono: il personale del Servizio di Programmazione e Controllo 
di Gestione, come struttura tecnico-amministrativa di supporto, il Servizio Didattica, il Servizio 
Ricerca e il Servizio Informatico Amministrativo, ciascuno per le relative competenze. 

Dopo l’approvazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, approvato il 26 
marzo 2013 per il triennio 2013-15, nel corso dell’anno 2013 è stato molto rilevante l'impegno 
della direzione per dare attuazione alle nuove disposizioni in tema di trasparenza e di 
anticorruzione che hanno prodotto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-16”, 
che è stato approvato il 30 gennaio 2014, e la revisione del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” per il triennio 2014-16. I servizi amministrativi e le segreterie dei 
dipartimenti sono stati coinvolti in particolare nella individuazione delle aree maggiormente 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 28 aprile 2014 

 

Pagina 3 di 6 

esposte a rischio corruzione e nelle misure da adottare; tuttavia la predisposizione dei piani e 
la loro approvazione non esauriscono l'attuazione piena della nuova disciplina, considerando 
che se le norme non si accompagnano ad un cambio di mentalità c'è il forte rischio che 
rimangano lettera morta e siano vissute come semplici adempimenti. 

A.2 Analisi degli esiti degli audit interni  

Nel mese di aprile 2014 sono stati svolti tutti gli audit interni programmati. 
Dall’esito degli stessi 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. 
Dagli audit sono scaturiti i seguenti rilievi e suggerimenti: 

- Servizio informatico di Ateneo: migliorare la comunicazione tra le fonti di informazione 
e il Servizio addetto alla pubblicazione delle stesse nel sito, implementando un processo 
che consenta di monitorare la completezza e la correttezza delle informazioni e la loro 
validità nel tempo; 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 (da trattare in sede 
di Riesame di Ateneo). 

- 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.  

I suggerimenti sopra individuati sono stati proposti/concordati dai Servizi stessi, al fine di 
proseguire nell’attenta analisi del processo e nel suo miglioramento continuo. 
Gli audit dell’Ente di Certificazione verranno svolti nei giorni 12-13-14-maggio p.v. 

A.3  Analisi della performance del servizio (analisi degli indicatori previsti) 

Gli indicatori individuati per il monitoraggio dei processi relativi ai servizi amministrativi e 
l’analisi relativa sono illustrati nella tabella allegata (all. n. 1 Tabella degli indicatori di 
processo). In aggiunta, si evidenziano gli indicatori seguenti: 
• Gli accessi al sito web di Ateneo monitorato dal Servizio Informatico Amministrativo (SIA) 

riportati nella tabella A; 
• l’anagrafe del contenzioso istituita per monitorare i ricorsi presentati dai candidati al test di 

accesso al CLMCU in Medicina e Chirurgia che non si sono collocati in posizione utile per 
l’ammissione al corso gestita dal Servizio competente, è illustrata nella tabella B. 
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Tabella A 
Numero di accessi al sito web di Ateneo 

a cura del Servizio Informatico Amministrativo (SIA) 
Anno 2009 2.756.020 
Anno 2010 3.346.510 
Anno 2011 6.695.156 
Anno 2012 7.013.981 
Anno 2013 6.835.210 

Si ritiene che l’indicatore degli accessi al sito web sia poco significativo, quindi è stato attivata 
una nuova modalità, tramite Google analytics, che consente una rilevazione più approfondita 
delle diverse tipologie di accesso. 
 
Tabella B 

Analisi del contenzioso per l’ammissione al CLMCU in Medicina e Chirurgia 
a cura del Servizio Didattica -Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 
A.A. 2011-12 1 ricorso: respinta sospensiva 
A.A. 2012-13 4 ricorsi: 3 con sospensiva e 1 respinto 
A.A. 2013-14 22 ricorsi di cui 3 ammessi con sospensiva TAR 

 

A.4 Esame delle non conformità (NC) e dei relativi andamenti  
Durante il corso del 2014 non sono state rilevate Non Conformità in seguito ad audit interni. il 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 32 non conformità ai fornitori 
(tab. C). 
 
Tabella C 
Non Conformità Fornitori 
Ritardata presentazione offerta 2 
Ritardato pagamento cauzione 0 
Ritardata consegna senza disservizio 20 
Ritardata consegna con disservizio 1 
Materiale o servizio non conforme senza disservizio 2 
Materiale o servizio non conforme con disservizio 5 
DURC irregolare 0 
Errata fatturazione 2 
Totale 32 
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A.5 Riesame dell’efficacia delle azioni correttive e/o preventive intraprese 
 

AP CAUSA AZIONE STATO 

1/2014DA 

Servizio informatico di Ateneo - 
Audit Interno: migliorare la 
comunicazione tra le fonti di 
informazione e il Servizio 
responsabile della 
pubblicazione delle stesse nel 
sito, implementando un 
processo che consenta di 
monitorare la completezza e la 
correttezza delle informazioni e 
la loro validità nel tempo. 

- effettuare una mappatura ad uso 
interno del sito per sotto-aree 
amministrative omogenee 
- individuare i responsabili delle 
singole sotto-aree 
- effettuare una comunicazione 
periodica (semestrale o annuale) 
sollecitando l’analisi ed il controllo 
delle sotto-aree di competenza e 
l’utilizzo dello strumento “Richieste 
SIA” che consente di mantenere 
traccia delle operazioni eseguite 

in corso 

2/2014DA 

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

Attivare procedure finalizzate alla 
predisposizione del piano di 
formazione nel trimestre 
precedente alla scadenza. 

in corso 

3/2014DA 

Servizio Sviluppo Gestione 
Edilizia - Audit Interno: 
effettuare la formazione rivolta 
ai tutor per i disabili.  

Predisposizione di una istruzione 
sulle modalità di comportamento in 
caso di emergenza a supporto dei  
disabili. 

in corso 

4/2014DA 

Servizio Sviluppo Gestione 
Edilizia - Audit Interno: 
sensibilizzare il datore di lavoro 
circa il posizionamento e il 
mantenimento della 
segnaletica per la prevenzione 
e le norme di comportamento. 

Invio di un promemoria ai Datori di 
lavoro  relativo al controllo della 
segnaletica di sicurezza nell’ambito 
degli spazi assegnati.  

in corso 

5/2014DA 

Servizio Provveditorato 
Economato e Patrimonio - 
Audit Interno: individuare le 
modalità per il monitoraggio 
dei tempi previsti per il 
pagamento dei fornitori in 
ottemperanza alla l.64/2013. 

- rilevazione della fattura 
- rilevazione data protocollo 

fattura 
- - rilevazione data ordinativo di 

pagamento 
- Rilevazione data trasmissione al  
- Servizio Economico Finanziario 

in corso 

6/2014DA 

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

Potenziamento della 
pubblicizzazione dei servizi attivi 
per gli studenti con disabilità 

in corso 
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A.6 Obiettivi dell’Amministrazione per il 2014 

L’analisi dei dati relativi agli obiettivi sia strategici sia di processo è dettagliata nelle tabelle 
allegate dove sono riportati i valori raggiunti nel 2013 e i target pianificati per il 2014 (all. n. 
2: Piano Performance 2014-16 – Obiettivi, all. n.3 “Pianificazione operativa degli obiettivi di III 
livello dell’Amministrazione centrale – in via di definizione). 
 

B ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

B.1 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del Sistema Qualità e 
dei suoi processi 
In output si rimette la “Relazione Anno 2013” del Direttore Generale (all. n.4) relativamente 
agli obiettivi di gestione delle risorse umane e dell’area amministrativa. Gli obiettivi per il 
2014, gli indicatori per il monitoraggio e i target di riferimento sono illustrati nelle tabelle sopra 
richiamate. Si allegano al presente verbale le azioni di miglioramento 2014. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 18,10. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante Il Direttore Generale 
 (Paola Piccioni) (dott.ssa Luisiana Sebastianelli) 
 
 
 
 
 
All. 1 Tabella indicatori di processo 
All. 2 Piano della Performance 2014-16 - obiettivi 
All. 3 Obiettivi di III livello dell’Amministrazione centrale (in via di definizione) 
All. 4 Relazione annuale del Direttore Generale 2013 
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