
CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO A1

Obiettivi II livello

A1.1 Potenziamento offerta formativa n. nuovi CdS

+3
o

>3*
*Nel rispetto dei 

requisiti di docenza a 
regime

+1
(per un totale di 43 CdS)

n. immatricolazioni > 3.000 
annue ≥ 2.800

Obiettivo raggiunto

(3349)
 immatricolati a tutti i corsi (3 

livelli)
a.a. 2013/2014

al 31 gennaio 2014

> 3.000

n. iscrizioni > 16.000
annue ≥15.000

Obiettivo raggiunto

(16.521)
iscritti a tutti i corsi 

(3 livelli) a.a. 2013/2014
al 31 gennaio 2014

per le scuole di specializzazione 
l'anno di riferimento è il 

2012/2013

> 16.000

A1.3 Incremento CFU per studente n. medio annuo CFU per 
studente ≥ 32 33,8 (corrispondente 

al  + 2% su 2012)
Obiettivo non raggiunto

30,5 > 30

A1.4 Miglioramento performance dell'immatricolato n. studenti iscritti al 2o  anno 
con almeno 30 CFU

+10% - - + 3%

A1.5 Miglioramento del rispetto dei tempi di laurea % laureati in corso ≥ 68% annuo mantenimento Obiettivo raggiunto

 67% > 67%

A1.6 Accountability dei CdS n. CdS certificati ISO 
9001:2008 100% CdS ≥ 31 Obiettivo Raggiunto

31 CdS +3 CdS

 PIANO OBIETTIVI 2014-2016

AREA STRATEGICA A - DIDATTICA

Miglioramento performance offerta formativa

A1.2 Mantenimento del numero delle immatricolazioni e 
degli iscritti

- Attivazione Corso di Laurea Magistrale 
in lingua inglese AA 14-15 e Corso di 
laurea Magistrale in lingua inglese AA 15-
16
- Potenziamento servizi di orientamento e 
di tutorato (organizzazione Your Future 
Festival, revisione sito web di Ateneo)
- Formazione integrativa degli studenti 
attraverso stage, formazione permanente 
e/o riqualificazione degli iscritti



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

A1.7 Miglioramento occupabilità laureati % occupati a 1 anno e 
a 3 anni dalla laurea > media nazionale

      Obiettivo raggiunto

UNIVPM vs Nazionale
40,7% vs 43,6% Lauree triennali 
62,1% vs 57% Lauree 
specialistiche
55% vs 36,5% LM CU
48% vs 47,8% tutti i cicli
anno di indagine 2012 ad 1 anno 
dalla laurea

> media nazionale

A1.8 Verbalizzazione online esami n. esami registrati online 100% strutture

mantenimento delle 
% dove già avviata 
l'introduzione del 

nuovo sistema

Obiettivo raggiunto

33,5% dell'Ateneo
Economia, Scienze e Agraria 99%

50% Ingegneria

A1.9 Implementazione procedura di accreditamento 
ANVUR dei corsi di Dottorato XXX ciclo

Decreto di accreditamento del 
Miur

Mantenimento dei 
requisiti necessari 

alla persistenza 
dell'accreditamento 

del XXX ciclo

90% delle proposte dei corsi 
di Dottorato XXX ciclo 

- Attivazione Corso di Laurea Magistrale 
in lingua inglese AA 14-15 e Corso di 
laurea Magistrale in lingua inglese AA 15-
16
- Potenziamento servizi di orientamento e 
di tutorato (organizzazione Your Future 
Festival, revisione sito web di Ateneo)
- Formazione integrativa degli studenti 
attraverso stage, formazione permanente 
e/o riqualificazione degli iscritti



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO A2

Obiettivi II livello

A2.1                          Miglioramento mobilità LLP/Erasmus (SMS)
- n. studenti in mobilità SMS 

Studio
- risorse finanziarie

≥  260 mantenimento
Obiettivo raggiunto

 223 SMS studio
7 IP/erasmus outgoing

≥  230

A2.2                          Miglioramento mobilità per stage 

(Erasmus,  Campus World, ecc.) n. studenti ≥  230 mantenimento

Obiettivo raggiunto

  tot 186
70 SMP

N° 26 su fondi di Ateneo
N° 26 studenti Campu World 
N° 64 laureati Campus World

≥  200

A2.3 Sviluppo convenzioni o accordi con atenei stranieri n. nuove convenzioni / totale 
conv. (126) ≥  20 per anno ≥  10 del 2012

Obiettivo raggiunto

24%
(n. 41  stipulate nel 2013 su 171 

ad oggi)

≥  20 del 2013

A2.4 Corso di Dottorato in convenzione con università 
straniere attivazione corso 2 - - 1

A2.5        Incremento corsi di Laurea in lingua inglese n. corsi di Laurea in lingua 
inglese +2 - - +1

A2.6 Potenziamento mobilità in entrata visiting  professor n. visiting scientist
(per  soggiorno  ≥ 3 mesi) +4 - - 12

A2.7 Obiettivi formativi e ordinamenti in lingua inglese n. CdS 100% - - 40%

OBIETTIVO 

STRATEGICO A3

Obiettivi II livello

A3.1 Rilevamento monitoraggio tirocini post-laurea 
presso le imprese 100% - - 100%

A3.2 Rapporti con le imprese n. rapporti con le imprese +6% - - +2%

A3.3 Rilevazione degli  esiti occupazionali dei CdS 
tramite schede SUA n. rilevazioni di monitoraggio 100% dei CdS - - 43

Miglioramento azioni per internazionalizzazione

- Accordi di collaborazione con 
Università straniere (realizzazione di 
programmi di studio congiunti)
- Partecipazione a network internazionale
- Promozione dell'offerta formativa 
presso i paesi della macro regione 
adriatico-ionica
- Rifacimento del sito web di Ateneo per 
migliorare la comunicazione esterna
- Mantenimento del servizio di newsletter 
di Ateneo
- Mobilità internazionale degli studenti 
attraverso il Programma LLP Erasmuse il 
Progetto Campus Word
- Attrazione di studenti stranieri e 
miglioramento servizi accoglienza 
(Welcome Desk, Servizio Buddy, 
collaborazione con Istituzioni locali, 
piattaforma telematica per matching 
domanda e offerta di alloggi)
- Ampliamento dell'offerta didattica 
internazionale
- Reclutamento docenti di Università 
Straniere e studiosi stranieri (visiting 
professor e visiting scientist)
- Incremento borse di studio 
internazionali per i Corsi di Dottorato

- Incentivazione attività di stage, tirocinio 
e internship (azioni di incontro tra 
studenti e aziende)
- Rafforzamento dei rapporti con le 
associazioni dei laureati Alfia e Alfea
- Attività del progetto FIXO (supporto ai 
neo laureati nella fase di inserimento nel 
mondo del lavoro
- Rafforzamento attività ufficio centrale 
di coordinamento job placement

Potenziamento placement



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO A4

Obiettivi II livello

A4.1 Sviluppo didattica laboratoriale c/o scuole superiori 
o Ateneo n. eventi realizzati 60 6 Obiettivo raggiunto

n. 18 eventi 20

A4.2
Riqualificazione orientamento c/o Ateneo  “Progetta 

il tuo futuro” tasso di variazione % n. scuole 
superiori coinvolte + 3% mantenimento target 

del 2012
Obiettivo raggiunto

n. 104 scuole  + 3%

A4.3 Partecipazione a fiere/manifestazioni per 
l'orientamento universitario n. giornate 8 per anno mantenimento valore 

2012
Obiettivo raggiunto

n. 8 giornate 8

OBIETTIVO 

STRATEGICO A5

Obiettivi II livello

A5.1                               Esenzione tasse per studenti diplomati con 100 e 
lode c/o istituti marchigiani n. studenti esenti 100% Obiettivo raggiunto

n. 27 100%

A5.2                            Esenzione tasse per i “superbravi” n. studenti esenti 100% Obiettivo raggiunto

n. 238 100%

A5.3                                  Sostegno attività culturali stanziamento di bilancio mantenimento

Obiettivo raggiunto

Totale: 68.520,8 euro
-Servizio didattica:

58.030,80 euro associazioni 
studentesche

-Relazioni esterne: 
10.490 euro

- Guida chiara nel sito web per la scelta 
del CdS
- Predisposizione materiale informativo e 
pubblicitario
- Partecipazione a saloni di orientamento
- Giornate di apertura delle 
Facoltà/Dipartimenti
- Iniziativa "Progetta il tuo futuro"
- Giornate di orientamento presso 
l'Ateneo

Potenziamento orientamento e tutorato pre-immatricolazione durante lo studio

Miglioramento dei servizi agli studenti e conservazione al livello attuale del diritto allo studio

- Informatizzazione delle procedure 
amministrative
- Sviluppo di Città Universitaria
- Incentivazione del trasporto pubblico
- Incremento di spazi aperti per lo studio



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO B1

Obiettivi II livello

B1.1 Sviluppo spin-off n. spin-off 6 2 Obiettivo raggiunto

2 di nuova istituzione 3

B1.2 Sviluppo e valorizzazione della brevettazione n. domande brevetto 9 3
Obiettivo raggiunto

8 (6 dep. naz. + 2 estens. 
internaz.)

3

B1.3 Potenziamento network con Confindustria e 
operatori economici n. accordi /incontri

2 accordi
+

3 incontri
3 Obiettivo raggiunto

11 incontri

1 accordi
+

1 incontri
OBIETTIVO 

STRATEGICO B2

Obiettivi II livello

B2.1 Incremento "proposal" Horizon 2020 n. "proposal" ≥ 50 - - ≥ 20

B2.2                           Ripartizione risorse per criteri meritocratici stanziamento in bilancio ≥ 1.700.000 annui ≥ 1.600.000 Obiettivo raggiunto

1.980.000 ≥ 1.700.000 annui

B2.3                   Investimenti nella ricerca attraverso assegni di 
ricerca n. assegni di ricerca

50
mantenimento 

misura ordinaria
≥ 50 Obiettivo raggiunto

 50 + 30

50
mantenimento misura 

ordinaria

B2.4
Miglioramento informazione su Horizon 2020

potenziamento formazione e potenziamento risorse 
umane

- n. giornate di 
In-formazione

-  n. risorse umane

2 giornate di 
informazione 

annue

- 2 gg di formazione
- 2 gg di informazione

-  1 risorsa umana

Miglioramento della performance  della ricerca

AREA STRATEGICA B - RICERCA

Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico per la valorizzazione della ricerca universitaria

- Potenziamento assistenza fase di avvio 
e primo sviluppo degli spin off
- Promozione di servizi per la valutazione 
della brevettabilità di una invenzione e 
sua valorizzazione economica
- Intensificazione dell'attività di licensing

- Assegnazione 80% Fondo per la 
Ricerca Scientifica di Ateneo su base di 
criteri bibliometrici e meritocratici 
relativi a un max di 10 pubblicazioni 
degli ultimi tre anni
- Potenziamento della formazione per la 
ricerca e del Dottorato di Ricerca 
attarverso specifiche borse di studio con 
imprese



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO C1

Obiettivi II livello

C1.1 Indicatore spese di personale (dal 2013) soglia 80% < 80% mantenimento Dato disponibile a settembre 2014 < 80%

C1.2                                   Mantenimento FFO / tasse < 20% soglia 20% <  20% mantenimento Dato disponibile da bilancio 
consuntivo giugno 2014 < 20%

C1.3
Progetto Controllo di Gestione: miglioramento sulla 

base dell'avanzamento dei report di contabilità 
analitica

n. oggetti di rilevazione in 
contabilità analitica 30% Obiettivo Raggiunto

30% mantenimento

OBIETTIVO 

STRATEGICO C2

Obiettivi II livello

C2.1 Adeguamento regolamenti di Ateneo n. regolamenti di
Facoltà/Dipartimento (9/9) 1 100% 

Obiettivo parzialmente raggiunto
6 su 12 regolamenti 

funzionamento dipartimenti 
0 su 3 regolamenti facoltà

8 - Emanazione regolamenti di 
Facoltà/Dipartimento

OBIETTIVO 

STRATEGICO C3

Obiettivi II livello

C3.1                     Coordinamento dei servizi di prevenzione e 
protezione n. riunioni annuali 10 Obiettivo raggiunto

100% 10

C3.2 Avvio procedure per certificazione OHSAS piano di fattibilità
da determinare a 

seguito del piano di 
fattibilità

- 1

OBIETTIVO 

STRATEGICO C4

C4.1 Potenziamento digitalizzazione processi amministrativi  
dematerializzati +1 - - 4

AREA STRATEGICA C – SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

- Conternimento dei consumi e 
valorizzazione degli obiettivi strategici
- Progetto Bilancio Unico Finanziario di 
Ateneo (contabilità economico 
patrimoniale analitica)

- Elaborazione piano fattibilità 
Certificazione OHSAS 18001

Equilibrio finanziario

Adeguamento ordinamento Ateneo a normativa nazionale

Rafforzamento competenze Personale Tecnico-amministrativo e miglioramento performance  organizzativa

Certificazione OHSAS



CODICE OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE

TARGET 

TRIENNALE 

2014-2016

TARGET 2013 RISULTATO 2013 TARGET 2014 AZIONE

OBIETTIVO 

STRATEGICO C5

Obiettivi II livello

C5.1
Coinvolgimento strutture dipartimentali e 
individuazione referenti del Responsabile 
trasparenza

n. referenti individuati sul totale 
dei dipartimenti 100% - - 1

C5.2

giornata della trasparenza ( presentazione 
programma triennale trasperenza ed integrazione, 
piano triennale prevenzione corruzione, piano 
performance)

n. giornate 2 - - 1

C5.3 Implementazione processi di pubblicazione 
automatica dei dati

n. processi di pubblicazione 
automatica sul totale dei 
processi di pubblicazione 

automatica

+ 2 - -

analisi di fattibilità rispetto 
alle risorse informatiche 
disponibili / fornite dal 

CINECA e realizzazione 1 
processo

OBIETTIVO 

STRATEGICO C6

Obiettivi II livello

C6.1
Coinvolgimento strutture dipartimentali e 
individuazione dei referenti del responsabile della 
prevenzione della corruzione

n. referenti individuati sul totale 
dei dipartimenti 100% - - 1

C6.2 Adozione codice di comportamento Codice di comportamento 100% - - 1

C6.3 Realizzazione giornata della trasparenza vedi C5.2 - - -

C6.4
Accertamento dei requisiti di onorabilità delle 
imprese con cui i dipartimenti stipulano accordi in 
conformità a decisione CdA

numero attestazioni di 
onorabilità delle imprese su  
numero accordi stipulati dai 

dipartimenti

100% - - 40%

Vedi azioni definite nel programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità

Vedi piano triennale per la prevnzione 
della corruzione

Implementazione trasparenza ed integrità

Implementazione misure di prevenzione della corruzione


