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Il giorno 7 maggio 2015, alle ore 11:30, 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: 

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

A.1 PREMESSA 

Nel corso del 2014 l’Ateneo ha visto l’insediamento del nuovo Direttore Generale alla data del 1 
settembre 2014 nella persona del Dott. Giorgio Barchiesi, già Dirigente del Servizio Economico 
Finanziario. In tale contesto di rilievo è da evidenziare la contemporanea collocazione a riposo 
dal 1 ottobre 2014 dell’Arch. Corvatta, Capo del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, e la 
mancata sostituzione dello stesso Dott. Barchiesi a Capo del Servizio Economico Finanziario. 
Nelle more della sostituzione di entrambi i Capi Servizio, lo stesso Direttore Generale ha 
assunto ad interim entrambe le funzioni. Tali funzioni allo stato attuale sono ancora prive di 
assegnazione, in attesa dell’esito dei due concorsi pubblici in corso di espletamento. 
Ne consegue, soprattutto in ordine alla gestione del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, 
l’evidenza di una forte criticità operativa sia nella gestione ordinaria delle attività, sia nella 
gestione straordinaria di interventi già programmati. 

Sempre entro l’anno 2014 il Direttore Generale ha avviato una riorganizzazione dell’apparato 
amministrativo, le cui prime peculiarità vengono fatte risalire a dare un forte sviluppo 
all’attività di Internazionalizzazione dell’Ateneo, obiettivo strategico anche per acquisire 

 Cognome Nome Funzione Presenti 
Assenti 

Giustificati 

1 Barchiesi Giorgio 
Direttore Generale 

Responsabile Qualità Amministrazione 
√  

2 Ceravolo Maria Gabriella Delegato Rettore Qualità - RSQ √  

3 Valenti Rosalba Direttore Generale Vicario √  

4 Brunori Paola Supporto al Direttore Generale  √  

5 Antonini Anna Maria Capo Servizio  √  

6 Campetella Doriana Capo Servizio √  

7 Cioffi  Costantino Direttore CESMI  √ 

8 Marconi Giovanni Capo Servizio √  

9 Merloni Roberto Vice Capo Servizio  √  

10 Tesei Lucia Capo Servizio- √  

12 Bracaccini Maria Assunta Capo Ripartizione √  

13 Savini  Filomena Capo Ripartizione  √  

14 Piccioni Paola Presidio Qualità √  

15 Romagnoli Lucia Consulente SGQ Trecon √  
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maggiori risorse finanziarie, ed ad una maggiore esposizione nei confronti del territorio e verso 
il mondo socio-economico per rendere la conoscenza sviluppata dalle strutture di ricerca vicina 
alla sensibilità pubblica e ai bisogni del tessuto produttivo. Il tutto all’interno di un quadro di 
costante e progressiva riduzione delle risorse finanziarie e umane a disposizione del sistema 
universitario che rischia di depauperare un patrimonio di conoscenze, innovazioni e 
investimento nel futuro che solo un avanzato e moderno sistema universitario è in grado di 
fornire. 

Nell’ambito della gestione del ciclo della performance, l’Ateneo ha approvato il “Piano della 
performance 2014-16”, con parere del Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 10.06.2014 e la “Relazione sulla performance anno 2013”, 
validato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 19.12.2014. In previsione dell’approvazione del Piano strategico dell’Università Politecnica 
delle Marche, che è avvenuta in data 27.02.2015, il “Piano della performance 2015” sarà 
predisposto nei prossimi mesi ad integrare il nuovo Piano strategico di Ateneo. 

A.2 Aggiornamento Sistema di gestione per la qualità 

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 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: 
 SP05 Gestione Approvvigionamenti, Rev. 06 del 10/03/15 
 IO05.1 Gestione Approvvigionamenti, Rev. 08 del 10/03/15 
 IO06.2 Organizzazione della sicurezza, Rev. 07 del 30/10/14 
 IO.6 Wiki Servizio Informatico, Rev. 00 del 27/10/14 

Tutte le revisioni sono state conseguenti all’aggiornamento delle procedure a recepimento della 
normativa di recente emanazione. Sono stati, inoltre, calcolati gli indicatori definiti lo scorso 
anno, che sono illustrati al paragrafo A4. 

La SP05, Gestione Approvvigionamenti, ha registrato l’aggiornamento degli indicatori di 
processo. 

La IO05.1, Gestione Approvvigionamenti, ha recepito l’aggiornamento della denominazione 
ANAC. 

La IO06.2 “Organizzazione della sicurezza” è stata revisionata per il recepimento delle linee 
guida “Maternità e lavoro” e per rispondere alla non conformità n. 3 RRC 3886/13 Italcert, in 
merito alla pianificazione annuale delle prove di evacuazione, sono state allegate alla IO06.2 la 
tabella T01IO06.2, Piano annuale delle prove di evacuazione che definisce i tempi di 
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attuazione, le responsabilità, le modalità di verifica dell’attività e gli esiti, e la tabella  
T02IO06.2 per la registrazione di ogni singola prova che verrà effettuata. 

Inoltre è stata predisposta la IO.06 “Wiki Servizio Informatico” in risposta alla 
raccomandazione n. 1 del RRC 3886/2014 Italcert, in merito all’adozione della procedura del 
sistema di archivio WIKI di gestione dei documenti del SIA. 

A.3 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

In data 23.01.2015 l’Ateneo ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2015-2017 e il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 secondo quanto 
prescritto dalla Legge 190/2012 e dal Decreto legislativo 33/2013 e in ossequio alle indicazioni 
del Piano Nazionale Anticorruzione e delle delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(principalmente la n. 50/2013 e le successive n.59/2913; n. 65/2013 e n. 144/2014). 

I documenti in parola (entrambi aggiornamenti dei precedenti) sono fortemente collegati tra 
loro, nonché con il Piano della Performance 2014-2016, e costituiscono entrambi strumento 
della stessa strategia di prevenzione della corruzione, di trasparenza dell’azione 
amministrativa, di garanzia di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità.  

Entrambi i documenti come detto sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche in data 23.01.2015, con delibera n. 606, e sono 
pubblicati nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo. 

Dal primo settembre 2014 il nuovo Direttore Generale dell’Ateneo è il Dott. Giorgio Barchiesi, 
già Dirigente preposto al Servizio Economico Finanziario e già Responsabile della Prevenzione 
della corruzione. 

In quanto Direttore Generale, il Dott. Barchiesi  ha assunto  anche la funzione di Responsabile 
della Trasparenza in forza di delibera n. 537 del 2.10.2014 del Consiglio di Amministrazione. 

La sua nomina è stata tempestivamente comunicata all’ANAC e i dati relativi al suo incarico 
pubblicati alla pagina “Amministrazione trasparente”. 

Per quanto riguarda le azioni in tema di Trasparenza, e quali punti di forza, va segnalato che 
nel corso dell’anno 2014 l’Ateneo ha continuato ad aumentare il numero e la tipologia dei dati 
pubblicati; a luglio 2014 è stato pubblicato lo stato di attuazione del precedente Programma 
che dava  conto dei  nuovi dati inseriti in osservanza alle tempistiche ivi previste (“scadenzario 
degli obblighi amministrativi”; “opere pubbliche” con la pubblicazione del Piano Edilizio di 
Ateneo; informazioni sull’esercizio dei diritto di “accesso civico”). Quindi è costantemente 
proseguita l’attività di aggiornamento di dati già pubblicati, in particolare con riguardo ai dati di 
cui  all’art. 14 (sugli organi di indirizzo politico) e all’art. 22 (sugli enti partecipati). 

Così come riportato nel precedente Programma, in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 
33/2013 già nel corso dell’anno 2013 l’Ateneo ha predisposto la nuova pagina denominata 
“Amministrazione trasparente”  (in sostituzione della precedente “Trasparenza, valutazione e 
merito”) secondo l’indice prescritto dall’allegato A del decreto stesso; l’impianto della pagina, 
verificato con lo strumento della Bussola della Trasparenza, si presenta esattamente conforme 
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al modello, con 66 indicatori soddisfatti su 66 richiesti (verifica alla data del 16.01.2014 e 
verifica alla data del 7.05.2015).  

• Un’importante azione avviata nel corso dell’anno 2014, così come previsto nel precedente 
Programma, è stata quella di coinvolgere in maniera sistematica le strutture didattico  – 
scientifiche nella raccolta e pubblicazione dei dati di loro pertinenza, per mezzo della formale 
individuazione dei referenti del Responsabile della Trasparenza presso ciascuna struttura nelle 
persone dei Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti/Presidenze e per mezzo della 
predisposizione di una sezione “Amministrazione trasparente” presso il sito web di ciascuna 
struttura, gestita ai fini della pubblicazione/aggiornamento dei dati direttamente dalla struttura 
stessa. Ciò è avvenuto con nota del Direttore Generale prot. n.12363 del 23.05.2014. 

In prima battuta i dati che le Strutture didattico-scientifiche pubblicano autonomamente nelle 
pagine “Amministrazione trasparente” dei propri siti web di struttura sono quelli relativi ai 
provvedimenti di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013, vale a dire le Determine dei Direttori di 
Dipartimento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e in materia di accordi con 
altri enti pubblici e privati. Le indicazioni per la raccolta e la pubblicazione di tali dati sono stati 
formalmente forniti con la nota del Direttore Generale prot. n. 16239 del 3 luglio 2014. 

Le strutture didattico-scientifiche concorrono altresì alla raccolta e pubblicazione dei dati di cui 
all’art. 15 d.lgs. 33/2013 relativi agli incarichi esterni che confluiscono ai fini della loro 
consultazione nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo, alla voce 
“Consulenti e collaboratori” (adempimento avviato mediante nota del Direttore Generale prot. 
n. 16239 del 3 luglio citata), e alla raccolta e alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 37 d.lgs. 
33/2013 relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture che confluiscono anche questi 
nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo alla voce “Bandi di gara” 
(adempimento avviato mediante nota del Direttore Generale prot. n. 28311 del 30.10.204). 

Nel corso del presente anno si implementerà la pubblicazione dei dati di pertinenza delle 
strutture didattico-scientifiche.  

• Proseguendo nella strada intrapresa e finalizzata ad attivare strumenti di rilevazione del 
grado di utilizzo e del gradimento da parte dell’utenza delle informazioni pubblicate nella 
pagina “Amministrazione trasparente”, oltre alla creazione di un indirizzo e-mail dedicato in via 
esclusiva alle segnalazioni in merito ai contenuti pubblicati già attivo da ottobre 2013 
(amministrazione.trasparente@univpm.it pubblicato alla pagina 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/), nel corso dell’anno 
2014 sono stati pubblicati i  dati relativi agli accessi effettivi alla pagina “Amministrazione 
trasparente” al seguente link: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1005210010400/M/569910013400/T/St
atistiche . 

A marzo 2015 è stato messo a disposizione dei visitatori della pagina un questionario che 
consente loro di esprimere attraverso la risposta a semplici domande il grado di utilità delle 
informazioni ivi consultate al seguente link:  
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http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1035110010400/M/569910013400/T/Q
uanto-ritieni-reperibili-le-informazioni-pubblicate-nella-sezione-Amministrazione-Trasparente-
del-sito-di-Ateneo  

Tali azioni, che costituiscono anche queste punti di forza, sono orientate al continuo 
miglioramento della qualità e usabilità dei dati pubblicati al fine di realizzare l’obiettivo primario 
che l’Ateneo si pone in tema di trasparenza vale a dire quello di realizzare una trasparenza 
sostanziale delle informazioni. 

• Nel corso dell’anno 2014, così come previsto nel precedente Programma, sono state attivate 
alcune misure per implementare l’automazione dei processi di pubblicazione dei dati al fine di 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

Nei primi mesi dell’anno 2014 è stato automatizzato il processo di pubblicazione dei 
provvedimenti del Direttore Generale e dei decreti del Rettore relativi ai procedimenti di cui 
all’art. 23 d.lgs. 33/2013 (aventi ad oggetto: affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
reclutamento e progressioni del personale e accordi stipulati dall’università con gli enti pubblici 
e privati); la pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 23 citato infatti avviene nel momento in 
cui il provvedimento viene registrato attraverso un programma informatico realizzato dal 
Servizio Informatico Amministrativo. 

A luglio 2014, in via anticipata rispetto alle tempistiche previste nel precedente Programma, è 
stato automatizzato anche il processo di pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 15 d.lgs. 
33/2013 relativamente agli incarichi esterni mediante l’utilizzo di un applicativo informatico 
messo a disposizione dal Cineca nell’ambito del programma UGov.  

A Ottobre 2014 è stato messo a disposizione degli uffici centrali e periferici un programma 
informatico per la raccolta dei dati di cui all’art. 37 d.lgs. 33/2013 (relativi agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture) con riferimento all’anno 2014 e che sono stati pubblicati entro il 
31.01.2015 secondo le modalità prescritte dall’A.N.A.C. 

Nel corso del presente anno si verificherà la possibilità di estendere l’automazione dei processi 
di pubblicazione di altre tipologie di dati che lo consentano. 

In data 21.01.2015 il Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett g) del 
D.lgs 150/2009 e delle delibere Anac nn. 50/2013 e 148/2014 ha effettuato la propria verifica 
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 
ciascun documento e, all’esito della stessa, ha attestato la veridicità e l’attendibilità di quanto 
pubblicato sul sito dell’Università Politecnica delle Marche. La documentazione integrale relativa 
a tale verifica del Nucleo è consultabile al seguente link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/913010010400/M/894010010400/T/Att
estazioni-OIV-o-struttura-analoga    

Per quanto riguarda le ulteriori azioni in tema di Prevenzione della corruzione, oltre alla 
trasparenza che costituisce la principale tra di esse, il Responsabile ne ha evidenziato i risultati 
nella  Relazione di fine anno 2014 pubblicata al seguente link:  
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http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/altri_contenuti
/relazione_responsabile_anticorruzione__Anno_2014.pdf  

In particolare, quali punti forza si evidenziano: 

• A maggio 2014 è stata realizzata la formazione obbligatoria in tema di prevenzione della 
corruzione e trasparenza attraverso un corso erogato a 61 unità di personale tecnico-
amministrativo effettuato a cura del Co.In.Fo (Consorzio interuniversitario per la formazione) 
della durata complessiva di 20 ore, di cui 12 di formazione guidata in aula e 8 di studio 
individuale con test finale di verifica dell’apprendimento. Il Corso è stato rinnovato nel mese di 
marzo del presente anno ed ha coinvolto altre 60 unità di personale.   

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

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

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

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/915710010400/M/908910010400/T/Cor
ruzione       

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



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 7 maggio 2015 

 

Pagina 7 di 32 

A.4 UNIVERSITA’ E TERRITORIO  

Particolare rilevanza occorre dare ad eventi esterni con i quali l’Ateneo ha voluto coinvolgere la 
cittadinanza verso le tematiche della innovazione o volti ad inserire il germe della ricerca. 

- Maggio 2014 – “YFF14 - Your Future Festival” che nasce con l’obiettivo di valorizzare le 
città nelle quali l’Università opera come luoghi in cui si può innovare grazie all’intraprendenza 
delle sue persone e alla presenza di forti reti tra gli attori presenti. L’evento si sviluppa in 
workshop, discussioni, relazioni e momenti di intrattenimento. La ripetizione di tale evento, 
molto più ricco di iniziative e con maggiore coinvolgimento di tutti i protagonisti della vita 
universitaria, è prevista anche nel 2015 (18 -23 maggio); 

- Settembre 2014 – “Sharper – La notte europea dei ricercatori” . La città di Ancona ha 
potuto vivere per merito dell’Università, vincitrice di un premio finanziato dalla Commissione 
Europea assieme alle Università di L’Aquila e Perugia, una festa in cui intrattenimento e 
informazione si sono mescolati creando attività dedicate  a scienza, innovazione e tecnologia, 
ideati e realizzati allo scopo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca. Analoga 
iniziativa è già programmata per il mese di settembre 2015.  

A.5 Gestione Affari Generali  

A maggio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli 
Organi di Ateneo per il biennio 2014/16. Il procedimento si è svolto e concluso nei termini 
stabiliti dal Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio 
studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche.  
Alcuni numeri: 

- Aventi diritto al voto tra studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di dottorato e alle 
scuole di specializzazione: n. 16.724. 

- Eligendi: n. 171 
- Candidati: n. 440 
- Liste: n. 7 
- Seggi: n. 13 

Punti di forza. 
Con un’inversione di tendenza rispetto alle scorse tornate elettorali il procedimento si è 
interamente svolto e concluso nei termini stabiliti dal Regolamento per l’elezione delle 
rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università 
Politecnica delle Marche, cioè “nell’Anno Accademico di scadenza del loro mandato” . In questo 
modo è stato possibile permettere l’insediamento di tutte le nuove rappresentanze 
studentesche fin dall’inizio  del loro mandato – 1° novembre 2014 – senza dover ricorrere 
all’istituto della prorogatio.  
La legge 240/2010 e conseguentemente lo Statuto di Autonomia rafforzano il potere di 
rappresentanza degli studenti nei vari organi dell’Ateneo, non solo statuendone la presenza in 
quasi la totalità degli organi e delle strutture, ma anche prevedendo il loro numero all’interno 
di ciascun consesso.  
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 Il personale della Ripartizione  - n. 3 unità su 4 - coinvolto per buona parte del 1° semestre 
2014 ha dato dimostrazione di maturità professionale sia per la capillare azione di 
coordinamento sia per la dimostrata attitudine al problem solving 
Criticità 
Molte sono state le criticità riscontrate non solo da un punto di vista organizzativo, essendo 
stati allestisti allo scopo ben 13 seggi, ma anche per le novità discendenti dalle disposizioni 
normative perfino sul fronte dei requisiti di eleggibilità. 
L’architettura di queste elezioni è alquanto farraginosa (con diverse problematiche emerse 
pure sul fronte della ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti) e soprattutto non appare 
colga lo spirito di semplificazione e di efficienza che dovrebbe più di ogni altro informare 
l’organizzazione degli Atenei. Sarebbe perciò auspicabile una revisione critica dell’intera 
materia attraverso ovviamente il coinvolgimento dello stesso Consiglio Studentesco. 

Altra attività caratterizzanti il Servizio 

1. Attività di implementazione delle procedure di rinnovamento/adeguamento delle 
strutture universitarie alle disposizioni statutarie attraverso il processo revisione dei 
Regolamenti di funzionamento delle Strutture didattico-scientifiche (obiettivo operativo 
C2.k1/2014) ed in particolare quelli  di funzionamento delle Facoltà e dei Dipartimenti. 

2. Attività di monitoraggio e catalogazione delle partecipazione a organismi esterni 
dell’Università, consorzi, fondazioni, associazioni e società, (obiettivo operativo 
C5.K3/2014). Tale obiettivo è stato realizzato attraverso una capillare azione sinergica 
del Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico, del Servizio Economico 
Finanziario, dell’Ufficio della Direzione Generale, del Servizio Informatico Amministrativo 
e del Servizio Affari Generali. Questa attività insieme a quelle di catalogazione e 
rappresentazione degli Enti Partecipati ha assunto una particolare rilevanza rispetto agli 
obblighi di pubblicità, fra i quali quelli prescritti dal D.lgs. 33/2013. 
Punti di forza 
La collaborazione e l’interazione delle professionalità dei vari Servizi coinvolti hanno 
consentito la piena e completa attuazione del dettato normativo. 
Criticità 
La partecipazione agli Enti non è sempre accompagnata da parte delle strutture 
aderenti da una consapevole e responsabile  conoscenza degli adempimenti e degli 
oneri connessi all’attività di partecipazione a persone giuridiche di diritto privato anche 
per ciò che concerne il permanere dell’interesse alla partecipazione.   

Nell’ottica di un miglioramento dei processi sarebbe necessario  responsabilizzare 
maggiormente le strutture aderenti. A tal fine  sono state predisposte dal Servizio delle linee 
guida che previamente approvate degli Organi di Governo dell’Ateneo nel corso del 2015, 
potranno costituire una pratica guida per tutte le strutture interessate. 
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A.6 VALORIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE, SERVIZI AGLI 
STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO  

Nel 2014 il Servizio è stato arricchito di una unità di personale tecnico-amministrativo dedicata 
all’ufficio di assistenza ai disabili. Pertanto il modello strutturale del Servizio comprende le 
quattro macro aree seguenti: 

 offerta formativa 
 servizi agli studenti 
 diritto allo studio 
 procedure informatizzate 

Il Servizio Didattica assume un ruolo chiave nel ciclo annuale di formazione di tutta la materia 
inerente all’area strategica della “Didattica”. In particolare, rispetto al Piano della Performance 
2014 sono stati perseguiti gli obiettivi strategici seguenti: 

Obiettivo strategico Contributo di miglioramento reso dal Servizio 
nel 2014 

Miglioramento performance offerta formativa Supporto di carattere amministrativo alle 
strutture didattiche in particolare 
nell’interpretazione e applicazione della più 
recente normativa e nella gestione del sito 
“Offertaformativa.miur.it” 

Miglioramento azioni per 
internazionalizzazione 

Rafforzamento di rapporti di collaborazione 
con altre sedi universitarie e scambio di best 
practice. Partecipazione a progetti pilota. 

Potenziamento placement Adesione al Progetto Italia Lavoro FIxO 
Scuola& Università. 

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

 Consolidamento del processo di 
dematerializzazione delle domande di 
accesso a benefici 

 Miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno 

L’attività che ha impegnato il Servizio in maniera prevalente è stato il consolidamento del 
Sistema Esse 3 a seguito del passaggio dal sistema GISS avvenuto nell’anno 2012, con le 
attività di stabilizzazione configurazioni ESSE3, Predisposizione del Manuale operativo per 
procedure Utente Operatore ESSE3, Avvio dematerializzazione domande accessorie, 
partecipazione alla definizione del Sistema statistico e all’analisi del DataWareHouse, insieme al 
Servizio Informatico Amministrativo e al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, al 
riguardo le attività hanno interessato il controllo e la certificazione dei dati, con l’effettuazione 
di diverse procedure interne di verifica dei dati provenienti dal Datamart, e aspetti relativi al 
disallineamento dei dati. 
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Inoltre, si è proceduto alla revisione del modello di Diploma Supplement alla luce della nuova 
normativa.  Pertanto la certificazione è su rilasciabile su richiesta. 

A.7 Gestione Risorse Umane 

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

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

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

Personale docente, assegni di ricerca e contratti di insegnamento 

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

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

È proseguito nel corso dell’anno lo svolgimento dell’attività di supporto alle Commissioni 
giudicatrici preposte alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a 
professore di I e II fascia per le tornate 2012 e 2013. L’avvio della terza tornata per l’anno 
2014 è stato sospeso con la legge sulla riforma della pubblica amministrazione per consentire 
la revisione dell’impianto complessivo del processo nel quale durante il suo espletamento sono 
emerse criticità e incongruenze. 

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

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

Personale tecnico-amministrativo 

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

Benessere organizzativo 

Come già indicato in tema di prevenzione alla corruzione, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 54 del D.lgs. 165/2001 è stato redatto il Codice di Comportamento dell’Ateneo. Per 
garantire la massima trasparenza e la partecipazione di tutti i soggetti direttamente e 
indirettamente interessati, la bozza del Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale con 
l’invito rivolto al personale in servizio, alle OO.SS e alla RSU, ai collaboratori, agli studenti e a 
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi resi dall’Ateneo ad inviare proposte di 
integrazione e suggerimenti. Infine, il Codice di Comportamento, dopo aver acquisito il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione, è stato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione a luglio 2014. 

Nel corso dell’anno, al termine di una serie di incontri di contrattazione integrativa e di 
commissioni tecniche, sono stati conclusi con la parte sindacale gli accordi per la ripartizione 
delle risorse destinate al trattamento accessorio del 2013 e sui criteri general i per l’utilizzo del 
fondo per la progressione economica e la produttività nel triennio 2014-16. È stata inoltre 
raggiunta l’intesa per l’erogazione al personale di sussidi e benefici economici per gli anni 2014 
e 2015, alla quale è stata data attuazione con apposito regolamento. L’attribuzione di sussidi è 
stata invece prevista anche per gravi situazioni di disagio economico, oltre a prestazioni 
medico-assistenziali, spese per gli asili nido e per l’istruzione dei figli. 

Previa acquisizione del pieno consenso delle parti sindacali è stato altresì predisposto il 
regolamento sulle modalità di valutazione del personale tecnico-amministrativo per il passaggio 
alle posizioni economiche superiori all’interno della categoria di appartenenza. 

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

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

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

Attività formativa interna ed esterna 

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

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

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

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

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

Regolamenti e organizzazione 

È stato redatto un nuovo regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ai docenti all’assunzione 
di incarichi esterni in applicazione della legge 240/2010, delle norme in materia di 
anticorruzione e alla luce delle normative che si sono succedute nel tempo. 
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È stato aggiornato il regolamento sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del 
personale tecnico amministrativo con le disposizioni normative sopravvenute alla precedente 
regolamentazione, tra cui in particolare il D.lgs. 61/2000, la legge 133/2008 e la legge 
183/2010. 

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

A.8 GESTIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Relazioni Università e Impresa 

Nel corso del 2014 sono state rafforzate le azioni finalizzate a favorire il trasferimento di 
conoscenze verso il sistema socio-economico, al fine di stimolare processi di innovazione e di 
incremento della competitività del contesto in cui insiste. In particolare sono stati perseguiti 
due obiettivi strategici individuati dalla Governance di Ateneo: da un lato, il continuo 
rafforzamento della gestione della proprietà intellettuale di Ateneo finalizzata alla sua corretta 
protezione e valorizzazione, dall’altro, una maggiore esposizione verso il mondo socio-
economico per rendere la conoscenza sviluppata dalle strutture di ricerca vicina alla sensibilità 
pubblica e ai bisogni del tessuto produttivo.  

L’ampliamento delle attività realizzate rispetto a quanto programmato, è stato possibile grazie 
alla conferma di risorse dedicate sia alla valorizzazione della ricerca mediane la brevettazione  
(che nel corso dell’anno sono state consolidate rendendo concreta la possibilità di una 
programmazione maggiormente duratura) sia per il sostegno dell’Amministrazione alle attività 
progettuali del Servizio. 

Nell’ambito degli obiettivi individuati, si presenta il quadro delle attività realizzate. 

1. Il progetto RIDITT – SMILING per il Trasferimento Tecnologico e per la creazione di 
imprese ad alta tecnologia, avviato nei primi mesi del 2012, si pone come obiettivo 
prioritario quello di valorizzare i risultati della ricerca pubblica.  

2. Supporto dei progetti per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali, 
volto alla formalizzazione dei gruppi proponenti costituiti da università, entri di ricerca e 
imprese in aggregazioni formalizzate mediante la costituzione in Associazioni 
Regionali/Nazionali o altre forme Associative consentite. Tra i progetti sviluppati si 
elencano: Progetto Fabbrica intelligente, Progetto Tecnologie per gli ambienti di vita, 
Progetto H@H – Health @Home, Bando INRCA, Casa intelligente per una longevità 
attiva ed indipendente dell’anziano 

3. Predisposizione per il secondo anno del II rendiconto ufficiale (II SAL) che è stato 
concluso nel mese di marzo.  

4. Attivazione di piattaforme internazionali di riferimento ed interscambio con altri centri di 
trasferimento tecnologico nazionale ed internazionali. Le collaborazioni con la Regione 
Marche e la Sviluppo Marche SpA (SVIM) hanno permesso l’interazione nelle loro reti. 
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Positiva è stata la partecipazione alla manifestazione “Innov-attori” organizzata dalla 
Regione Marche, quale opportunità per illustrare lo stato dell’arte delle innovazioni 
introdotte grazie alle ricerche nell’ambito del progetto Smiling.  

5. Sono stati organizzati seminari e workshop tematici su “Smart Home” E “Smart CitY”. 

Punti di forza 

Al fine di migliorare la visibilità esterna dell’Ateneo in tema di trasferimento tecnologico, è 
stato costantemente allineato l’aggiornamento della sezione Imprese del portale universitario 
con l’aggiornamento delle informazioni inerenti alle attività relative all’anno 2014, di maggiore 
impatto ed interesse per l’esterno anche nell’ambito di collaborazioni e di accordi di 
partenariato e/o di ricerca sviluppati con i maggiori enti territoriali o di interesse per le 
associazioni di categoria, per le imprese e per gli stakeholder.  

In merito allo sviluppo di relazioni con nuove associazioni datoriali, è stato promosso 
l’ampliamento delle attività di collaborazione con associazioni di categoria come CNA, 
Confartigianato, Legacoop, Confapi, ecc. al fine di valutare possibili iniziative per favorire azioni 
di trasferimento tecnologico. Nel 2014 sono stati realizzati numerosi incontri con il mondo delle 
imprese. Talune iniziative hanno avuto un ampio respiro in quanto hanno visto altresì il 
coinvolgimento di studenti fin dalla tenera età e/o cittadinanza , attraverso eventi organizzati 
proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso le tematiche dell’innovazione 
oppure ad inserire nei più piccoli il germe della ricerca. 

La numerosità degli incontri organizzati con il supporto dell’ILO, oltre a confermare il ruolo 
dell’ILO come presenza attiva e di riferimento per il territorio nelle attività di trasferimento 
tecnologico, è stata significativa ai fini del rafforzamento dei settori di riferimento nel cui 
ambito sono state organizzati, dall’imprenditorialità che nasce dalla ricerca ai dottorati di 
ricerca; dai brevetti e privative vegetali al trasferimento di conoscenze e tecnologie 
dall’università alle imprese. 

Nel corso del 2014 è proseguita la collaborazione con il delegato del Rettore al Trasferimento 
Tecnologico e l’incubatore di impresa “JCUBE”, attivato in territorio jesino coerentemente alla 
volontà di ampliare a tutto il territorio regionale le attività offerte dal polo tecnologico, il quale, 
oltre a ospitare società di Spin Off, intende favorire l’insediamento nel territorio di nuove 
iniziative imprenditoriali, aprendo al territorio nuove opportunità di crescita e competitività e 
rafforzando le sinergie con gli altri attori del sistema economico locale. 

Brevetti 

A seguito dei contatti avviati negli anno precedenti con la società di consulenza MI.TO. 
Technology srl, nel corso del 2014, la stessa è stata incaricata della Sistemazione e Revisione 
del Portafoglio brevetti di titolarità dell’Università Politecnica delle Marche con l’esecuzione 
delle attività di ricostruzione del perimetro esterno del portafoglio brevetti attuale, 
identificazione dei titoli a basso potenziale commerciale, identificazione dei titoli ad altro 
potenziale commerciale, individuazione di casi particolari e reportistica finale con proposte 
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operative. L’obiettivo dell’Ateneo è riuscire a rafforzare le potenzialità di trasferire al mercato le 
tecnologie sviluppate e gestire nel modo più opportuno il proprio portafoglio brevetti.  

Punti di forza 

Nel corso del 2014 sono stati consolidati i servizi finalizzati alla valutazione della brevettabilità 
e sono state effettuate diverse ricerche di anteriorità. Il rafforzamento dei servizi a supporto 
della brevettazione evidenziano risultati che superano ampiamente le aspettative programmate 
per l’ano 2014: sei contratti di cessioni di invenzioni brevettabili, cinque procedure di deposito 
di domanda di Brevetto nazionale avviate dall’Ufficio a nome dell’Università Politecnica delle 
Marche e quattro domande di brevetto in corso di deposito il cui documento brevettuale è in 
corso di stesura in collaborazione con gli inventori, ai fini del deposito a nome dell’Università 
Politecnica delle Marche.  

Spin-off accademici 

Il Servizio ha supportato il delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico nelle attività 
poste in essere dall’incubatore di impresa “J CUBE”. Nel mese di aprile 2014 è stato 
organizzato l’evento “Jesi Cube Open Day – Spring 2014” che ha ospitato decine di personalità 
tra cui investitori, istituzioni, dirigenti d’azienda, startupper, studenti, professionisti, ricercatori 
e docenti. L’iniziativa è stata occasione per ospitare inoltre l’unica tappa sul territorio 
marchigiano dello Startup Revolutionary Road Tour, il programma voluto da Fondazione 
Cariplo, Microsoft e coordinato da Fondazione Filarete che svolge una sistematica e intensa 
attività di scouting di idee ad alta innovatività.  

Punti forza 

L’ufficio si è accreditato a livello regionale come attore di riferimento relativamente al tema 
delle startup innovative. Al fine di migliorare i servizi offerti nella fase di avvio delle imprese 
sarebbe opportuno definirne i contenuti in maniera istituzionale garantendo qualità e costanza 
delle attività. 

A.9 PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 

1. Nel 2014 si è provveduto alla gestione della fase di programmazione e della fase di 
esecuzione dei contratti di appalto relativi alla fornitura di beni e servizi, in particolare alla 
predisposizione degli atti ed espletamento delle gare per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo distributori automatici, per 
l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili dell’Ateneo e per l’affidamento del servizio 
di portierato. 

Relativamente all’esecuzione dei contratti/concessioni ha verificato l’osservanza delle clausole 
contrattuale da parte dei fornitori dei servizi di vigilanza degli immobili delle Facoltà, del 
servizio di pulizia degli immobili dell’Università, del servizio di outsourcing relativo al servizio di 
portierato e biblioteca nelle sedi dell’Università, del servizio di fotodocumentazione presso i poli 
didattici di Economia, Monte Dago e Medicina, del servizio bar presso le Facoltà. 
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Inoltre sono state monitorate e censite permanentemente le autovetture in possesso 
dell’Ateneo ai sensi del DPCM 3 agosto 2011, nell’ottica della riduzione della autovetture di 
servizio degli enti pubblici. 

Punti forza 

Nel perseguimento del miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, sono stati 
monitorati gli indicatori riferiti alle procedure di approvvigionamento mediante i quali vengono 
rilevati i tempi intercorrenti tra le varie fasi della procedura di acquisizione ben/servizi. Nel 
corso degli anni, il rilevamento di una notevole riduzione di tali tempi ha evidenziato un 
aumento dell’efficienza gestionale del Servizio. 

2. È stata curata, nell’ambito delle spese in economia, la predisposizione dei capitolati di 
gara, emissione degli ordini di acquisto, liquidazione delle fatture emesse dai fornitori relative 
agli acquisti effettuati per diverse tipologie di beni. 

Inoltre sono stati predisposti i Capitolati e l’ulteriore documentazione di gara, procedura di 
scelta del contraente, espletamento tramite la procedura ad evidenza pubblica di cottimo 
fiduciario e stipula dei contratti per la fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio e per la 
fornitura dei diplomi dei titoli di studio rilasciati dall’Università Politecnica delle Marche, per il 
noleggio delle apparecchiature igienizzanti e per la fornitura di materiale igienico sanitario. 

Si è fatto ricorso, sia per quanto concerne le gare annuali, sia le procedure di cottimo fiduciario 
sia per l’approvvigionamento di qualsiasi altro bene/servizio, in modo massivo al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa, in particolare la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto l’obbligo 
per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere al MePA per l’approvvigionamento di beni e 
servizi. 

3. È stato perseguito il controllo permanente sul materiale contenuto nei 
magazzini(archivi/aule, con smaltimento di materiale obsoleto, deteriorato e non più 
utilizzabile, della gestione del magazzino del materiale di consumo, carico e scarico, trasporto 
e distribuzione del materiale alle strutture richiedenti, della gestione del Fondo Economale, per 
provvedere al normale funzionamento dell’amministrazione, della gestione delle polizze 
assicurative e delle fasi di risarcimento danni, della gestione degli automezzi in carico 
all’Amministrazione Centrale con controllo dello stato manutentivo, della distribuzione dei park 
di accesso alle aree universitarie dei poli di Economia, Monte Dago e Medicina, dell’acquisizione 
e della distribuzione dei buoni pasto al personale tecnico-amministrativo. 

Punti forza 

Nell’ambito degli obiettivi operativi dell’anno 2014, l’analisi delle scorte di magazzino, suddivise 
per tipologia di bene, finalizzata all’approvvigionamento e reintegro del bene è stata perseguita 
all’interno del Sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2008. Tra i processi individuati nel SGQ, il Servizio Provveditorato, Economato e 
Patrimonio è responsabile del processo della “Gestione degli approvvigionamenti”. L’approccio 
per processi consente il monitoraggio costante e in tempo reale degli indicatori di processo 
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individuati e di conseguenza di tenere il sistema sotto controllo al fine di prevenire i disservizi. 
Tra gli indicatori di processo rientra la tempistica della consegna alle strutture richiedenti dei 
beni in giacenza presso il magazzino economale. Pertanto la rilevazione della rimanenza di 
magazzino è fondamentale per l’attivazione della procedura di approvvigionamento al fine del 
reintegro di quei beni che possono essere richiesti dagli uffici dell’Amministrazione Centrale. In 
collaborazione con il servizio Informatico Amministrativo è stata implementata una nuova 
interfaccia del già esistente programma di magazzino, attraverso la quale è consultabile la 
scorta di magazzino, suddivisa in base alla tipologia di bene. Il rapido reintegro del bene in 
esaurimento permette la riduzione dei tempi di attesa da parte degli uffici richiedenti. 

Non si sono rilevate criticità.  

4. La ricognizione di tutti gli arredi ed attrezzature delle aule didattiche del Polo Torrette, 
finalizzata alla verifica dello stato d’uso ed all’ottimizzazione del servizio di manutenzione ha 
avuto lo scopo sia di rilevare lo stato d’uso, sia di permettere interventi manutentivi 
caratterizzati da tempismo ed efficacia.  

Criticità 

La criticità rilevata ha riguardato l’unità di personale del Servizio permanentemente impegnata 
in tale ricognizione. Si è cercato di superare la carenza del suddetto personale organizzando la 
ricognizione nell’arco dei due semestri. 

5. Lo studio sulla fattibilità della gestione delle polizze assicurative dell’ateneo ad una 
compagnia di brokeraggio si è dimostrato di grande rilevanza in previsione della prossima 
scadenza delle polizze assicurative di Ateneo (furto/incendio, RCT/RCO, Kasko, RCA, Studenti, 
Patrimoniale, ..) al 31 dicembre 2015. Dopo aver effettuato un sondaggio preliminare in merito 
alle maggiori società di brokeraggio che offrivano maggiori garanzie dal punto di vista 
qualitativo, si sono sottoposte le vigenti polizze assicurative all’analisi di una delle società 
interpellate che ha prodotto una soddisfacente relazione in merito. Si ritiene che un ulteriore 
aiuto professionale potrebbe risultare utile nella stesura dei nuovi capitolatati del portafoglio 
assicurativo di Ateneo. Non si sono riscontrate criticità. 

A.10 VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE ALLA RICERCA 

Dottorati di ricerca e accreditamento MIUR dei Corsi di dottorato 

Il D.M. n. 45 dell’8.2.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” 
in attuazione dell’art. 19, comma 1 lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 prevede che i 
corsi di dottorato siano attivati previo accreditamento concesso dal MIUR con decreto, su 
conforme parere dell’Anvur. Al fine di attivare la procedura, l’ANVUR ha pubblicato in data 21 
febbraio 2014 il documento “l’accreditamento dei corsi di dottorato”. In collaborazione con il 
Delegato alla Ricerca, il Servizio ha organizzato una riunione nel mese di marzo con i direttori 
di dipartimento e i coordinatori dei vecchi corsi di dottorato per illustrare le novità introdotte 
dal documento ANVUR. 
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In conformità alle proposte ANVUR, il MIUR con nota del 24.03.2014 ha pubblicato le “Linee 
guida per l’accreditamento” in base alla quale si è proceduto alla compilazione in modalità 
telematica del “modulo Scheda Anagrafe 2014/15” in conformità alle indicazioni operative rese 
dal ministero con scadenza per la sottomissione del 22 maggio 2014. 

Nelle sedute del 21 maggio il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 
approvato la proposta di istituzione di n. 9 corsi di dottorato di ricerca presentati dalle 
strutture di ateneo. Le nove proposte presentate dall’Ateneo hanno ottenuto parere favorevole 
dell’ANVUR e con DM n. 668 del 19.8.2014 è stato concesso l’accreditamento per i corsi di 
dottorato proposti. 

L’accreditamento ha durata quinquennale pari a 3 cicli consecutivi ed è subordinato alla 
permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti a tal fine necessari. 

L’ Ateneo con D.R. n. 497 del 25.07.14 ha comunque proceduto all’emanazione del bando di 
concorso per l’ammissione al XXX ciclo (16° n.s.) dei corsi di dottorato, subordinandone 
l’efficacia all’ottenimento dell’ accreditamento ministeriale. Il Bando è stato inoltre pubblicato 
in conformità al nuovo regolamento sul sito Euraxess. 

Da evidenziare anche per quest’anno il contributo della Regione Marche tramite il Progetto 
Eureka, che prevede il cofinanziamento, ciascuno nella misura di un terzo, del costo totale 
delle borse, unitamente a imprese aventi almeno una sede operativa nella Regione, di n. 29 
borse di dottorato di ricerca destinate a questo Ateneo nei settori scientifico- disciplinari e 
tecnologici prioritari, mirati al sostegno delle attività di formazione dei giovani, alla ricerca, 
all’incremento della capacità di innovazione nonché alla valorizzazione del capitale umano. 

Alla luce del cofinanziamento regionale, nonché dei finanziamenti e cofinanziamenti provenienti 
da altri enti esterni, sono state messe a concorso complessivamente n. 110 borse di studio. 

Aspetti che richiedono particolare attenzione nelle fasi del processo appena descritto 
riguardano l’istruttoria per la stipula delle varie convenzioni con le imprese e gli enti 
finanziatori/cofinanziatori, la gestione delle difficoltà incontrate dai cofinanziatori per 
l’ottenimento da parte delle banche o assicurazioni della fideiussione richiesta dall’ateneo a 
garanzia dei pagamenti delle borse di studio in forma rateizzata, il coordinamento tra i termini 
di Ateneo e quelli ministeriali per la conclusione delle procedure di ammissione; in merito alla 
complessità della gestione dei documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, 
diretti a promuovere il processo di digitalizzazione in tutti i settori dell’Ateneo, si sta 
progettando la gestione on-line della procedura concorsuale.  

Si segnala inoltre che al fine di favorire il processo di internazionalizzazione, quale obiettivo 
strategico dell’Ateneo, si è riservata una particolare attenzione alla comunicazione in lingua 
inglese con gli studenti stranieri che mostravano interesse alla partecipazione ai corsi di 
dottorato. 

Alla fine delle procedure di immatricolazione risultano iscritti al 16° ciclo n. 128 dottorandi, di 
cui n. 13 stranieri. 
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 Dematerializzazione delle procedure relative ai corsi di dottorato di ricerca: 

Autoarchiviazione delle tesi di dottorato nell’Archivio Aperto di Ateneo. 

La piattaforma software Dspace sulla quale si basa l’Openarchive  è stata già da tempo 
predisposta tecnicamente per l’autoarchiviazione delle tesi di dottorato in collaborazione con il 
Servizio Informatico Amministrativo. 

Per il XXVII ciclo (13° n.s.), in accordo con l’art. 12 comma 3 del D.R. n. 854 del 26.07.2011 i 
dottorandi dovranno depositare, prima dell’esame finale, la tesi sull’archivio d’ateneo mediante 
autoarchiviazione. 

Per rendere possibile il processo di autoarchiviazione, in primo luogo sono stati definiti i 
metadati delle risorse elettroniche in conformità con lo standard internazionale Dublin–core ed 
è stato adottato lo standard di interazione internazionale OAI-PMH per l’interscambio di dati 
con gli altri openarchive, permettendo così la comunicazione con altri sistemi di archiviazione 
come la futura piattaforma IRIS, nella quale confluiranno tutte le tesi di dottorato depositate 
su Dspace mediante una procedura di migrazione dei dati.  

In secondo luogo a tutti i dottorandi è stato fornito un accesso diretto a Dspace utilizzando le 
credenziali della propria area riservata, con un livello limitato di autorizzazione con una 
funzione di super utente per il controllo da parte della Ripartizione Dottorato del materiale 
archiviato dai dottorandi e  la sua pubblicazione definitiva su Dspace. Per facilitare la procedura 
di autoarchiviazione sono state fornite ai dottorandi apposite linee guida tecniche ed è stata 
inserita nella homepage di Dspace una sezione Faq in merito a tutte le informazioni relative 
alle “Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti”, riguardanti le 
“Tesi di dottorato e diritto d'autore” e le procedure informatiche per la creazione di file PDF/A 
da caricare sull’archivio. Una ulteriore guida verrà inviata prima dell’esame finale ai dottorandi 
che presenteranno domanda per l’ammissione all’esame stesso. Agli stessi verrà anche inviato 
il modello con cui possono richiedere un periodo non superiore a 12 mesi (c.d. “embargo”), 
durante il quale la tesi depositata nell’archivio d’ateneo sarà accessibile solamente per la parte 
che riguarda i metadati, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 4 del D.R. n. 854 del 
26.07.2011 “Bando per l’istituzione del 13° ciclo n.s. (XXVII) delle Scuole di dottorato di 
ricerca delle Facoltà di Agraria, Economia “G. Fuà”, Ingegneria, Medicina e Chirurgia e 
Scienze”. 

Con l’autoarchiviazione si adempie inoltre al trasferimento telematico delle tesi di dottorato alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze tramite harvesting, in ottemperanza alla Legge 
252/2006 sul deposito legale.  

 Tasse e contributi per l’accesso ai corsi di dottorato in Esse 3 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.06.14, ha deliberato relativamente alle 
tasse e contributi per l’A.A. 2014/15 in merito all’ammontare del contributo per l’accesso e la 
frequenza ai corsi e alle scuole di dottorato, suddiviso in una prima rata obbligatoria per tutti i 
dottorandi e in una seconda rata, il cui importo è differenziato secondo criteri di equità e 
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solidarietà e con la possibilità di richiesta di esonero da parte di soggetti in possesso di 
determinati requisiti. 

 Ulteriori attività relativa al dottorato di ricerca 

In adempimento del D.M. 8.02.13 n. 45, all’art. 9 comma 3 che prevede che “A decorrere dal 
secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle 
risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un 
budget per attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e 
comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima”, l’Ateneo ha 
deliberato in data 13.11.2014 le Linee guida sull’utilizzo dei fondi per la mobilità, anche 
tenendo conto del documento emanato dall’ANVUR in data 21.02.14 nonché dalla successiva 
Nota MIUR n. 436 del 24.03.14. L’assegnazione del budget ha comportato per l’Ateneo un 
onere di € 192.324,00. 

Area della ricerca e obiettivo: Informazione e diffusione di Horizon 2020 

 Informazione e diffusione 

Con l’avvio nell’anno 2014 del nuovo Programma di Ricerca e Sviluppo Tecnologico Horizon 
2020, le azioni relative all’attività di informazione hanno riguardato prevalentemente 
quest’ultimo, secondo un metodo già precedentemente sperimentato, cercando di adattare le 
attività alle nuove esigenze. Non sono state inserite news relative alle calls nell’home page del 
sito di Ateneo come negli anni precedenti, in quanto il nuovo programma H2020 ha un sito 
internet ufficiale che si collega direttamente al nuovo Participant Portal, molto più completo del 
precedente, di facile lettura e comprensione, user-friendly e quindi è stato deciso di indirizzare 
gli utenti direttamente verso il suo sistema 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html). Per facilitare il 
collegamento a Horizon 2020 dal sito d’Ateneo è stata aperta una nuova pagina dedicata alla 
presentazione di  H2020 e dove è possibile trovare i documenti e i link utili al fini di migliorare 
la conoscenza del nuovo programma. Sono state date anche informazioni dirette mediante invii 
per posta elettronica a tutti i docenti e ricercatori delle informazioni e comunicazioni relative ad 
H2020 e ad altri programmi della Commissione Europea, quali le giornate nazionali di lancio, 
pubblicazione dei bandi di H2020 ed eventi specifici, la raccolta contributi per WPs del 2016-
2017, consultazioni e invio pubblicazioni di APRE, le notizie relative a bandi di partecipazione 
congiunta (JPI e JU) nell’ambito dei fondi europei e a bandi emanati da altre Direzioni Generali 
della Commissione Europea e da altri organismi europei e internazionali. 

Nella intranet di Ateneo, nella sezione Servizio Ricerca - APRE informa - al fine di fornire 
costantemente ai docenti un’informazione globale, aggiornata e tempestiva, è proseguito 
l’inserimento dei notiziari settimanali e delle newsletter mensili di APRE. E’ stato inoltre creato 
il link “Horizon 2020”, nel quale vengono caricati per l’immediata consultazione i draft dei Work 
Programmes, che l'APRE nella propria Intranet rende disponibili ai Soci prima della loro 
pubblicazione ufficiale. 
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 Formazione 

Nei giorni 13 e 14 maggio 2014 l’Ateneo ha realizzato un corso di formazione specifico dal 
titolo “Horizon 2020: scrivere una proposta di successo”, tenuto da un funzionario dell’ APRE 
National Contact Point per ERC/MSCA. Al corso, a numero chiuso, hanno partecipato oltre al 
personale del Servizio Ricerca, del Servizio Trasferimento Tecnologico e delle Relazioni Esterne 
anche due persone per ognuno dei 12 Dipartimenti (un docente/ricercatore e uno del personale 
tecnico-amministrativo)  

Lo scopo del corso era l’approfondimento degli elementi chiave del nuovo programma europeo 
per la ricerca e l’innovazione attraverso la discussione di proposte reali presentate e valutate 
come esempi di buone pratiche e si è concluso con un’esercitazione di gruppo sulla scrittura di 
una proposta progettuale; inoltre, ha affrontato aspetti come la metodologia di progettazione, 
l’individuazione degli obiettivi, i risultati e le attività, nonché la costruzione del partenariato, 
oltre a suggerire come leggere un Work Programme e come operare nel sito del Participant 
Portal per sottomettere un proposta. 

Oltre al corso specifico, come negli anni precedenti anche per l’anno 2014 sono stati realizzati 
in collaborazione con APRE le due giornate formative dedicate che hanno registrato 
complessivamente 64 partecipanti. 

 Assistenza e consulenza 

Nel 2014 è notevolmente aumentata l’attività di assistenza e consulenza per la partecipazione 
ai programmi di ricerca europei (H2020, LIFE+ ed altri) concessa sia al personale dell’Ateneo 
(docenti, ricercatori, assegnisti e collaboratori esterni) che a soggetti esterni, in particolare 
PMI. L’attività svolta a favore del personale di Ateneo ha riguardato la generalità delle 
informazioni, con diversi casi di analisi più approfondite delle problematiche e ipotesi di 
possibili soluzioni, nonché l’interpretazione delle disposizioni dei vari bandi. 

Quella eseguita a favore delle PMI (circa 25 PMI di cui una fuori dal territorio della Regione 
Marche) invece ha comportato un’attività spesso più complessa, quali ad esempio 
l’individuazione della call di H2020 o dello strumento di finanziamento più adatto rispetto 
all’idea progettuale, la verifica dell’ammissibilità, rispetto alle caratteristiche della PMI, risposte 
a quesiti specifici e ricerca di partner per la possibile costituzione di un consorzio. 

 Monitoraggio delle proposte 

Dall’inizio di H2020 la Commissione Europea ha pubblicato in totale n. 142 call nei tre Pillar 
(Excellent Science, Industrial Leadership e Societal Challenges) e nei programmi trasversali 
(Spreading excellence and widening participation, Science with and for Society e Euratom), di 
cui 101 già chiusi e 41 ancora aperti con scadenze nel primo semestre 2015. 

I dati relativi alla partecipazione dell’Ateneo ad H2020, al fine della determinazione della 
percentuale di successo dell’Ateneo in relazione alla partecipazione alle varie call, sono 
aggiornati al mese di dicembre 2014 e sono stati prevalentemente estrapolati dal Participant 
Portal, il sistema informatico di gestione e di monitoraggio delle proposte e dei progetti di 
ricerca finanziati dall'Unione Europea. Va precisato che nel Participant Portal il sistema non 
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scarica in tempo reale tutte le proposte presentate, anche in relazione alle call scadute tra 
ottobre e novembre, pertanto al momento non tutti i dati sono disponibili. 

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

Con riferimento al ruolo assunto dall’Ateneo all’interno delle proposte (Coordinatore o 
Beneficiario/Partner) risulta per il 32% il ruolo di coordinatore, mentre per il 68% il ruolo di 
Beneficiario/Partner. 

Con riferimento agli ambiti tematici, dei 63 progetti presentati, dal seguente grafico si rileva 
che 48 proposte sono state presentate dall’area culturale di Ingegneria. Nelle altre aree 
culturali sono state presentate in media circa 3 proposte per ciascuna. Due proposte sono state 
presentate dall’Ateneo, in quanto le call avevano una tematica di carattere generale. 

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

 Ulteriori attività 

Sono da segnalare inoltre le seguenti nuove attività svolte nell’anno 2014: 

 Sono stati oggetto di audit n. 1 FIRB e n. 20 PRIN.  

 Coordinamento delle procedure relative alla Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD) 

 Sharper la notte dei Ricercatori: Coordinamento nei rapporti con il Responsabile 
Nazionale di progetto. 

 Collaborazione alla procedura relativa alla programmazione triennale 2013-2015. 

A.11 AREA SANITÀ 

Didattica 

L'attività ordinaria relativa alla Didattica si è incentrata sulle procedure per l'affidamento al 
personale del Servizio Sanitario Regionale degli incarichi di docenza per i Corsi di studio 
professionalizzanti di area sanitaria e per le Scuole di Specializzazione. 

In vista della emanazione del bando per l‘accesso alle Scuole di specializzazione A.A. 2013-14 
e quindi di consentire al MIUR di procedere alla verifica dei requisiti disciplinari con riferimento 
alla copertura dei settori scientifico-disciplinari obbligatori ed irrinunciabili, si è provveduto, 
all'apertura della Banca Dati sull'Offerta formativa delle Scuole di Specializzazione, come 
disposto dal Ministero, al fine di aggiornare i docenti universitari e a contratto impegnati nelle 
attività delle Scuole ed indicare il nominativo dei Direttori delle Scuole medesime. 

Sono anche state gestite le procedure per l’ampliamento delle reti formative delle scuole di 
specializzazione e dei Corsi di laurea professionalizzanti. 
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Personale convenzionato il SSR 

Si è inoltre dato corso alla attività ordinaria gestione giuridica ed economica (fino al 31.8.2014) 
del personale, docente e tecnico-amministrativo convenzionato con il SSR per lo svolgimento di 
attività assistenziale. Particolare impegno ha richiesto la procedura di liquidazione ai docenti 
che. operano in assistenza presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Torrette delle 
economie degli anni 2007-2012 del fondo relativo al Trattamento aggiuntivo di incarico (voce 
"E") di cui all’accordo stipulato con l’Azienda medesima il 4.7.2008.  

Le criticità da rilevare nell'attività ordinaria di gestione del personale universitario in 
convenzione riguardano le modalità di rilevazione e gestione delle presenze. Si evidenzia infatti 
che adempimenti ministeriali quali il monitoraggio trimestrale ed il conto annuale nonché il 
pagamento di alcuni fondi (ad es. fondo perequativo) legati alla rilevazione delle presenze in 
assistenza, richiedono una ricostruzione manuale ulteriore rispetto a quanto messo a 
disposizione automaticamente dal sistema di rilevazione delle presenze. 

Sorveglianza sanitaria e radioprotezione 

In materia di sorveglianza sanitaria e radioprotezione del "personale" non strutturato che 
frequenta a vario titolo le Strutture Sanitarie della Rete formativa (studenti dei corsi di laurea, 
specializzandi, assegnisti e dottorandi) ha comportato le relative e puntuali comunicazioni alle 
Strutture interessate (700 comunicazioni per circa 5000 soggetti interessati alla sorveglianza). 

Scuole di specializzazione 

Particolare attenzione è da porre alle attività relative alla gestione amministrativa delle Scuole 
di Specializzazione connesse al primo bando nazionale di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione A.A. 2O13-14. Tale attività, ha coinvolto assiduamente tutto il personale 
impegnato nella gestione amministrativa delle Scuole di Specializzazione fin dal mese di luglio. 

Un notevole impegno è stato prioritariamente richiesto per lo svolgimento in sede locale dei 
test di ammissione (ottobre), per il quale l’Università ha dovuto mettere a disposizione il 
personale di vigilanza, provvedere alla predisposizione delle aule informatiche e gestire 
l’organizzazione generale secondo le indicazioni fornite dal MIUR. 

Il maggiore coinvolgimento del personale del Servizio si è avuto tuttavia con la fase di 
immatricolazione dei candidati assegnati all'Università sulla base delle graduatorie nazionali, 
fase che si è aperta il 5 novembre con la pubblicazione delle prime graduatorie provvisorie e 
che si è conclusa solo nel mese di aprile 2015 

Applicativo di segreteria ESSE3. 

Ancora non del tutto superate sono inoltre le criticità derivate dal passaggio dal vecchio 
applicativo di segreteria GISS al nuovo applicativo ESSE3 il quale, necessitando di ulteriori 
adeguamenti per rispondere alle caratteristiche peculiari del funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione, non ha potuto supportare la Segreteria nella totalità degli adempimenti 
necessari per la gestione amministrativa della carriera dello studente. In collaborazione con il 
Servizio Didattica, e con buoni risultati, sé riusciti nell'intento di migliorare la rispondenza nel 
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nuovo applicativo ESSE3 alle esigenze specifiche di gestione delle Scuole di Specializzazione e 
dei Master/Corsi di perfezionamento  

Il progetto di miglioramento per l'anno 2014 prevedeva infatti la verifica delle procedure in 
atto per la gestione dei Master e Corsi di perfezionamento e delle Scuole di specializzazione ai 
fini dello snellimento e informatizzazione delle stesse. 

Master  e Corsi di perfezionamento 

Relativamente alla gestione dei Master e dei Corsi di Perfezionamento on-line è emersa la 
necessità di armonizzare in un testo unico riassuntivo i regolamenti dei corsi di studio 
inizialmente approvati con le modifiche spesso molto significative che sono state apportate nel 
corso degli anni. Ciò consentirebbe una gestione molto più chiara dei Master e soprattutto 
costituirebbe un vantaggio per l'utenza che potrebbe acquisire più facilmente e chiaramente le 
informazioni relative alla immatricolazione e partecipazione ai vari corsi. Si auspica pertanto 
che, in collaborazione con il Coordinatore dei Master online, si possa procedere a riassumere le 
varie norme di gestione dei corsi in un unico testo che possa fungere da nuovo regolamento 
dei corsi medesimi. 

A.12 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  

Supporto tecnico-amministrativo al Presidio Qualità 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) promuove azioni volte a garantire il funzionamento 
delle attività di Assicurazione della Qualità, promuovendo la cultura della qualità all’interno 
dell’Ateneo. Sono a supporto dell’attività del PQA alcuni Servizi dell’Amministrazione Centrale, 
quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, che fornisce il supporto tecnico-
amministrativo, il Servizio Didattica, il Servizio Ricerca e il Servizio Informatico Amministrativo. 
Nel corso del 2014 il PQA ha effettuato tredici incontri. A gennaio 2014 il PQA ha completato 
l’attività di valutazione della conformità dei rapporti annuali di riesame 2013 dei Corsi di 
Studio. L’attività del PQA ha inoltre riguardato la valutazione delle Schede SUA dei singoli CdS 
e la realizzazione di audit interni presso le Facoltà/Dipartimenti, il Rettorato e 
l’Amministrazione centrale, ai fini dell’accreditamento periodico di Ateneo e della certificazione 
di conformità alla norma ISO 9001:2008. L’impegno del PQA è stato principalmente rivolto 
all’armonizzazione delle procedure implementate ai fini della certificazione ISO 9001:2008 e 
dell’accreditamento ANVUR in conformità al sistema AVA. 

Attraverso la propria attività, il PQA ha promosso l’implementazione di nuove azioni e 
procedure per la sensibilizzazione dei docenti in merito alla normativa ANVUR sul rispetto dei 
requisiti di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; inoltre ha promosso azioni di 
coordinamento per l’implementazione delle procedure di accreditamento della ricerca tramite 
attività di formazione-informazione per la compilazione della scheda SUA-RD, che hanno 
coinvolto i Dipartimenti e il Servizio Ricerca, sia per la fase sperimentale, avviata nel 2014, che 
per quella ordinaria, proseguita nel corso 2015. 

Nell’ambito delle attività formative organizzate dal PQA, il giorno 12 novembre 2014 si è svolto 
in Rettorato un evento dedicato agli adempimenti ANVUR (Accreditamento di sede/ Riesame 
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annuale e ciclico/Scheda SUA-RD) che ha coinvolto tutti i soggetti interessati (Direttori di 
Dipartimento, Presidi, Presidenti CdS, Referenti Qualità di Dipartimento e CdS, Capi dei Servizi 
di Ricerca, Didattica e Informatico Amministrativo). 

Ai fini del miglioramento del sistema di assicurazione qualità di Ateneo, il PQA ha fortemente 
sostenuto, attraverso l’acquisto di moduli del datamart dal CINECA, l’avvio di un sistema 
informativo di Ateneo, gestito dal SIA, per la produzione degli indicatori delle carriere degli 
studenti fino alla pubblicazione del link al database nel sito di Ateneo, per rendere disponibili i 
dati per la predisposizione delle Schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame CdS.  

Nel rispetto delle linee guida ANVUR in merito alla valutazione della didattica, il PQA ha 
promosso l’implementazione della somministrazione agli studenti dei questionari online, 
coordinando l’omogeneizzazione della procedura a livello di Ateno. 

Supporto tecnico-amministrativo al Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di valutazione della gestione amministrativa, delle 
attività di didattica e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando il 
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché 
l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. il Nucleo si avvale del supporto 
di un ufficio afferente al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione. In particolare, 
relativamente agli adempimenti previsti dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione 
periodica, Accreditamento), ai sensi della Legge n. 240/2010e del D.lgs. n. 19/2012, sono stati 
predisposti i seguenti documenti: Relazione sulla Valutazione della Didattica; Relazione sui 
Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche; Relazione sull’Offerta Formativa A.A. 2014-
2015 – Istituzione corsi di studio; Relazione Tecnica sui Dottorati di Ricerca; Relazione sulla 
docenza a contratto A.A. 2014/2015.  

Il Nucleo, inoltre, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, ha proceduto alla 
validazione della Relazione sulla Performance 2013, redatta dall’Amministrazione, 
all’attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e ha 
espresso parere sul codice di comportamento adottato dall’Ateneo. L’attività del Nucleo ha 
portato alla redazione anche dei seguenti documenti: Relazione sul Rendiconto finanziario 
consolidato – esercizio finanziario 2013; Relazione generale di Ateneo. Nella predisposizione 
della predetta documentazione, l’attività di supporto al Nucleo ha riguardato il continuo 
aggiornamento normativo, la gestione dei flussi informativi per l’elaborazione dei dati e degli 
indicatori. È stata inoltre condotta una serie di analisi di conformità sui dati relativi alle carriere 
degli studenti, attraverso un confronto tra le varie fonti utilizzate (Anagrafe nazionale studenti, 
Ufficio statistico MIUR, Data Warehouse di Ateneo), in collaborazione con il Servizio Didattica e 
il Servizio Informatico Amministrativo. 

A.13 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI AMMINISTRATIVI 

Il Servizio Informatico Amministrativo (SIA) svolge funzioni di supporto tecnologico a tutte le 
procedure informatiche utilizzate in Amministrazione, provvede agli acquisti relativi 
all’Information and Communication Technology (I&CT) per le stesse strutture e conduce un 
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processo di evoluzione e di miglioramento informatizzato continuo. Nel corso del 2014 il 
Servizio ha esteso la nuova procedura di verbalizzazione digitale degli esami (CONFIRMA), già 
attiva presso la Facoltà di Economia e i Dipartimenti di Scienze della Vita e dell’Ambiente e di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, all’intera Facoltà di Ingegneria e al secondo anno 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’estensione della nuova procedura è stata preceduta da 
un lavoro di analisi, configurazione, formazione dei docenti e produzione della documentazione 
che poi è stata raccolta e inserita in un sito web creato ad hoc (http://esse3wiki.univpm.it/) 
per fornire supporto a tutti gli utenti. La nuova procedura permette una maggior integrazione 
con il sistema gestionale di segreteria studenti Esse3, una maggior stabilità e configurabilità ed 
una maggior semplicità di utilizzo. 

Nel 2014 è proseguito l’utilizzo dei canali di comunicazione legati ai social networks, come 
Facebook (superati i 3900 “mi piace”) e Twitter (superati i 1000 followers) e di Youtube. È 
stato inoltre sviluppato un software per dispositivi Android (APP) che consente la fruizione di 
contenuti di Ateneo tramite smartphone o tablet. È possibile accedere a contenuti statici e 
dinamici sia pubblici, come ad esempio la rubrica, le news, orari ed informazioni utili, sia 
privati, come la carriera e il libretto dello studente, previa autenticazione. Le pagine del sito 
web gestite ed aggiornate sono oltre 3500, di cui il 65% a gestione diretta ed il restante 35% 
demandato ai singoli Servizi. Il lavoro di restyling del sito web, iniziato nel 2014, si è concluso 
a gennaio 2015 con la produzione di una versione rinnovata del sito. Inoltre sono state 
potenziate le sezioni relative al Job Placement, all’Offerta Formativa e alla Trasparenza, sono 
stati riprogettati e realizzati ex-novo i siti Uniadrion, Case e Cug ed è stato prestato ausilio 
all’Ufficio Relazioni con il pubblico nell’implementare la newsletter mensile di Ateneo da inviare 
a tutti i dipendenti. 

Ai fini della valutazione e rendicontazione delle carriere degli studenti e della didattica, è stato 
portato a regime il progetto di sviluppo di un insieme di indicatori in collaborazione con il 
Cineca, i cui dati sono messi a disposizione del Presidio Qualità, del Nucleo di valutazione dei 
CdS. Inoltre, sfruttando l’opportunità offerta dal nuovo sistema software di gestione segreteria 
studenti Esse3, per la prima volta il SIA ha preso in carico la gestione dei questionari di 
valutazione della didattica e della relativa reportistica collegata. In tal modo si è potuta 
centralizzare la procedura, digitalizzarla ed aumentarne l’efficienza complessiva. La procedura 
ha riguardato tutte le aree didattiche di Ateneo ad eccezione di Medicina. Dai risultati emersi 
dalla reportistica sono stati elaborati degli indicatori pubblici, in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione, reperibili al link https://www.univpm.bi.u-gov.it/bi-univpm/Login utilizzando le 
seguenti credenziali: username = ugov-bi-guest e password = report123+. 

È stato poi introdotto un software per generare file Xml compatibili con i requisiti espressi 
dall’ANAC (ex AVCP), per il quale sono stati svolti anche dei seminari informativi, e migliorato il 
software per la gestione degli ordini del giorno di Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione, che consente di inviare ai membri degli organi collegiali di Ateneo tutta la 
documentazione relativa alle sedute in modo completamente digitale, creando un archivio 
organizzato secondo le logiche individuate dalla Ripartizione Organi Collegiali. 
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Ulteriori ambiti di azione hanno riguardato: la progettazione del nuovo Data Center presso 
Ingegneria, con migrazione dell’hardware e riconfigurazione dei servizi correlati; l’avvio del 
progetto che prevede l’adesione ai servizi Cloud proposti da Microsoft nell’ambito dell’accordo 
quadro pluriennale che gli atenei stipulano tramite la Crui e la messa a disposizione, in via 
introduttiva, della posta elettronica agli studenti del primo anno del nuovo ciclo di dottorato. 

Come ogni anno, il SIA sostituisce circa il 20% delle 250 postazioni di lavoro (pc, stampanti e 
monitor) in carico presso l’Amministrazione centrale, le biblioteche e le segreterie, per una 
quota compresa tra le 40 e le 50 unità. Come per gli anni precedenti, si è fatto ricorso a 
Consip, tramite il portale acquisti in rete. 

A.14 ANALISI DEGLI ESITI DEGLI AUDIT INTERNI 

A partire dal 26 marzo fino al 7 maggio  2015 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 Sviluppo Gestione Edilizia:  
1. si raccomanda di migliorare il software “Gestione attività” al fine di renderlo 
maggiormente allineato con l’attività svolta dal Servizio.  
2. Migliorare il coordinamento con i referenti di Polo. 

 Servizio informatico Amministrativo:  
1. Si raccomanda di coordinarsi con Facoltà/Dipartimenti per evitare duplicazioni nella 

pubblicazione di informazioni relative ai CdS. 
2. Valutare la possibilità di elaborare dei report sull’attività svolta da inserire nel 

riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale come monitoraggio dei 
processi gestiti. 

 Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio ed altri Servizi interessati: si 
raccomanda di rivedere i criteri per la valutazione periodica dei fornitori (puntualità 
risposta preventivo) 

 Servizio Gestione Risorse Umane: 
- Personale Docente: si raccomanda di aggiornare il contratto dei docenti 

indicando il nuovo percorso web dove trovare la documentazione SGQ. 
- Personale tecnico-amministrativo: -- 

- Servizio Didattica:  
Si raccomanda di aggiornare la IO relativa alla gestione dei contenziosi estendendola a 
tutti i CdS a numero programmato. 

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 18-19-maggio p.v. 
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A.15  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 (indicatore cessato nel 2013),  e nella tabella B, nuova modalità di 
rilevazione dell’indicatore dal 2014; 

 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 C. 

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 

Avendo ritenuto che l’indicatore degli accessi al sito web era poco significativo, dal 2014 è 
stata attivata una nuova modalità, tramite Google analytics, che consente una rilevazione più 
approfondita delle diverse tipologie di accesso (Tab. B). 

Tab. B ‐ Anno 2015 

Mese  Sessioni  Utenti  Visualizzazioni pagina 

Marzo  271.736  68.114  660.581 

Febbraio  322.284  70.977  831.366 

Gennaio  140.897  40.401  381.083 

  

Tab. B ‐ Anno 2014 

Mese  Sessioni  Utenti  Visualizzazioni pagina 

Dicembre  244.388  57.798  671.176 

Novembre  279.555  67.109  758.891 

Ottobre  322.061  75.249  900.043 

Settembre  418.452  88.786  1.143.705 

Agosto  179.785  52.444  481.269 

Luglio  313.283  73.838  845.827 

Giugno  303.327  68.072  840.304 

Maggio  266.600  68.267  671.083 
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Aprile  249.695  62.583  664.465 

 

Pagine più visualizzate del sito di Ateneo 

 
89  %  del 
totale: 

  
 

 

      www.univpm.it   

100,00%          

‐710644         

 

 
 

1.  /Entra/ 
289.956(40,80%

)

   2.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/345210010421/T/Risultati‐degli‐esami  12.640(1,78%)

   3.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/345210010420/T/Risultati‐degli‐esami  10.727(1,51%)

   4. 
/Entra/Engine/RAServePG.php/P/321610013480/T/Docenti‐della‐Facolta‐di‐
Ingegneria 

10.233(1,44%)

 

 
 

5.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/329510010421/T/Allegati‐del‐docente  6.143(0,86%)

   6.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/659810010400/M/250010010603/T/Bando‐tasse  5.997(0,84%)

   7.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/250310010426  5.675(0,80%)

   8.  /Entra/Engine/RAServePG.php  5.391(0,76%)

   9. 
/Entra/Engine/RAServePG.php/P/321610010411/T/Docenti‐della‐Facolta‐di‐
Ingegneria 

5.387(0,76%)

 

 
 

10.  /Entra/Engine/RAServePG.php/P/363210013489/T/Email  5.222(0,73%)

 

Tuttavia anche i dati soprariportati sono poco significativi ai fini dell’analisi della performance, 
per cui ci si propone di rivedere i dati da esporre per una maggiore rappresentatività degli 
indicatori. 
Tabella C 

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.A. 2014-15 90 ricorsi di cui 89 ammessi con sospensiva TAR oppure 
provvedimento ministeriale su parere consiglio di stato e 1 respinto. 

Degli 89 ammessi, soltanto 66 si sono effettivamente immatricolati; 
per i rimanenti 23 che non si sono immatricolati, non è possibile 
sapere se erano tutti per il CDL in Medicina o se vi fosse qualcuno 
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anche per Odontoiatria. 

A.16 ESAME DELLE NON CONFORMITA’ (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 24 non conformità ai fornitori 
(tab. C). 
  
Tabella C 
Non Conformità Fornitori 
Ritardata presentazione offerta 0 
Ritardato pagamento cauzione 0 
Ritardata consegna senza disservizio 12 
Ritardata consegna con disservizio 1 
Materiale o servizio non conforme senza disservizio 0 
Materiale o servizio non conforme con disservizio 4 
DURC irregolare 2 
Errata fatturazione 5 
Totale 24 
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A.17 RIESAME DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI CORRETTIVE E/O PREVENTIVE 

INTRAPRESE  
 

AP CAUSA AZIONE STATO 

1/2015DA 

Servizio Sviluppo Gestione 
Edilizia:  si raccomanda di 
migliorare il software “Gestione 
attività” al fine di renderlo 
maggiormente allineato con 
l’attività svolta dal Servizio. 

Da programmare con il nuovo 
Caposervizio in corso 

2/2015DA 

Servizio Sviluppo Gestione 
Edilizia: migliorare il 
coordinamento con i referenti 
di Polo. 

Da programmare con il nuovo 
Caposervizio in corso 

3/2015DA 

Servizio informatico 
Amministrativo: si raccomanda 
di coordinarsi con 
Facoltà/Dipartimenti per 
evitare duplicazioni nella 
pubblicazione di informazioni 
relative ai CdS. 

In accordo con il Servizio Didattica, 
si ritiene opportuno che il sito di 
Ateneo punti alle pagine dei siti di 
Facoltà/ Dipartimenti per quanto 
riguarda le informazioni relative 
all’insegnamento dei corsi di studio. 

in corso 

4/2015DA 

Servizio informatico 
Amministrativo: valutare la 
possibilità di elaborare dei 
report sull’attività svolta da 
inserire nel riesame della 
Direzione dell’Amministrazione 
Centrale come monitoraggio 
dei processi gestiti 

Saranno utilizzati a tal fine i report 
standard già disponibili all’interno 
della procedura informatica 
“Richieste SIA”. 

in corso 

5/2015DA 

Servizio Provveditorato 
Economato e Patrimonio ed 
altri Servizi interessati: si 
raccomanda di rivedere i criteri 
per la valutazione periodica dei 
fornitori (puntualità risposta 
preventivo) 

A seguito del cambiamento delle 
modalità di approvvigionamento 
sul mercato elettronico (MePA) il 
criterio di valutazione “Puntualità 
risposta preventivo” sarà sostituito 
dall’avvenuta o mancata risposta al 
preventivo. 

in corso 

6/2015DA 

Servizio Gestione Risorse 
Umane - Personale Docente: si 
raccomanda di aggiornare il 
contratto dei docenti indicando 
il nuovo percorso web dove 
trovare la documentazione 
SGQ. 

Si raccomanda di aggiornare il 
contratto dei docenti indicando il 
nuovo percorso web dove trovare 
la documentazione SGQ. 

in corso 
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AP CAUSA AZIONE STATO 

7/2015DA 

Servizio Didattica: si 
raccomanda di aggiornare la IO 
relativa alla gestione dei 
contenziosi estendendola a 
tutti i CdS a numero 
programmato. 

La IO “Gestione del contenzioso” 
sarà revisionata includendo tutti i 
CdS a numero programmato. 

in corso 

A.18 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL 2015 

L’analisi dei dati relativi agli obiettivi sia strategici sia di processo è dettagliata nelle tabelle 
allegate dove sono riportati i valori raggiunti nel 2014 e i target pianificati per il 2015 indicati 
nel “Piano obiettivi 2015” (all. n. 2). 

B ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

B.1 PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEL 
SISTEMA QUALITA’ E DEI SUOI PROCESSI 
In output si rimettono le relazioni dei singoli Servizi dell’Amministrazione Centrale.  
Gli obiettivi per il 2015, 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 2015. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 14,00. 
 
Il Segretario Verbalizzante Il Direttore Generale 
 (Paola Piccioni) (Dott. Giorgio Barchiesi) 
 
 
All. 1 Tabella indicatori di processo 
All. 2 Piano obiettivi 2015 



1.1 N° crediti 
complessivi relativi agli 
insegnamenti effettuati 
dal singolo Docente

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 6 maggio 2015 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015

Vedi tabella indicatori 
allegata alla Relazione 

sullo stato della 
qualtià delle 

Facoltà/Dipartimenti

Vedi tabella indicatori allegata alla 
Relazione sullo stato della qualtià 

delle Facoltà/Dipartimenti

VALORE 2013

1.3 N° di chiamate di 
Docenti per A.A

1.2 % domande 
presentate per 
assegnazione incarichi 
idonee per CV e 
programma

VALORE 2014

1.5 Incidenza corsi per 
Docenti (N° corsi 
interni/N° docenti)
1.6 % copertura degli 
insegnamenti con 
Docenti esterni (N° 
posti coperti Docenti 
esterni/N° posti totali)

1.4 % copertura 
insegnamenti prima 
dell’inizio dell’A.A.

SERVIZIO SP INDICATORE

1.7 % di corsi coperti 
per affidamento

Servizio Risorse 
Umane

Vedi tabella 
indicatori allegata 
alla Relazione sullo 
stato della qualtià 

delle 
Facoltà/Dipartimenti

Vedi tabella 
indicatori allegata 

alla Relazione 
sullo stato della 

qualtià delle 
Facoltà/Dipartime

nti

TARGET 2014

SP02 
Gestione 
Risorse 
Umane



All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 6 maggio 2015 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE TARGET 2014

2.1 Percentuale esami 
annullati sul totale degli 

esami sostenuti 
nell’anno

0,76%

D3A: 1,5% 
(44/2780)

ECONOMIA: 0,4% 
(75/17886)

DISVA: 1,7% 
(70/4219)

n.p. n.p. n.p.

0,99

n.p. n.p.

mantenimento1

Servizio 
Didattica

1.8 Rapporto Personale 
Tecnico-Amministrativo 
rispetto al personale 
docente

      PTA ruolo
= _____________
     PD ruolo + 
ricercatori

2,20% n.p.

2.2 Percentuale 
domande di tassa 
personalizzata da 

perfezionare sul totale 
delle domande 

presentate

0,99



All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 6 maggio 2015 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE TARGET 2014

3.5 Ricevimento 
fattura/trasmissione 
mandato in giorni

n.c  ≤ 15 gg. 14 mantenimento

19 gg. Tutti i beni 
(esclusi dipolomi, pulizie 
e vigilanza)
47 gg.  Beni 
inventariabili
17 gg. altri beni (esclusi 
diplomi, pulizie, 
vigilanza)

mantenimento
AZIONE: l'indicatore ha presentato un 
miglioramento rispetto all'anno precedente. 
Tuttavia, in caso di adesione a convenizoni 
Consip e ad Ordini diretti in MEPA, non si 
possono contrattare i tempi di consegna 
che sono già stabiliti nei bandi di gara. Si 
deduce, pertanto, che l'incidenza del MEPA 
allo stato attuale, non ha comportato 
eccessivi scostamenti.

5 gg mantenimento

4 gg mantenimento 4 gg

1 gg 

mantenimento 1-2 gg
AZIONE: la strategia è di non fare scorte di 
magazzino troppo consistenti, quindi si farà 

particolare attenzione alla gestione del 
magazzino tenendo sotto controllo gli 

articoli  in esaurimento

mantenimento

21 gg. Tutti i beni 
(esclusi dipolomi, 
pulizie e vigilanza)

40 gg.  Beni 
inventariabili

19 gg. altri beni 
(esclusi diplomi, 
pulizie, vigilanza)

mantenimento

Servizio 
Provveditorato, 

Economato e 
Patrimonio

SP05 
Approvvigion

amento

3.3 Lead Time di 
approvvigionamento per 
il magazzino

3.2 Intervallo tra 
richiesta preventivo ed 
emissione ordine 
esterno

3.1 Tempi espletamento 
pratica

7 gg

2 gg 

3.4 Intervallo tra le date 
ricevimento richiesta e 
consegna materiale

mantenimento

7 gg mantenimento



All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 6 maggio 2015 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE TARGET 2014

3 gg. mantenimento 3 gg.

28 gg ≤ 30 gg.

n.d

37,89 gg

Servizio 
Sviluppo e 

Gestione Edilizia

4.2 Tempi di risoluzione 
dell’intervento 
(dall’assegnazione al 
tecnico, data certa alla 
data di inizio 
dell’esecuzione – data 
del Buono d’ordine). 

SP06 
Gestione 

Manutenzioni

4.1 Tempi di 
recepimento delle 
richieste  di intervento 
(tempi di intervento dal 
recepimento, dalla 
presa in carico delle 
richieste fino 
all’assegnazione al 
tecnico con 
individuazione 
dell’attività)

nd
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