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Il giorno 3 maggio 2016, alle ore 12:00, presso la Sala del Consiglio del Rettorato, si è riunita 
la Direzione dell’Amministrazione centrale preposta a svolgere il Riesame del Sistema di 
Gestione Qualità dell’Amministrazione Centrale. Sono presenti: 

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

A.1 PREMESSA 

Nel 2015 sono state avviate le prime azioni della riorganizzazione dell’Amministrazione 
Centrale, anche a seguito delle numerose cessazioni dal servizio soprattutto delle posizioni 
apicali dei Servizi. Con ordinanza n. 188 del 29 aprile 2015 e con decorrenza 1 maggio 2015 si 
è provveduto alla riorganizzazione delle strutture alle dirette dipendenze del Rettore e del 
Direttore Generale ed è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Vicario alla dott.ssa 
Rosalba Valenti. Con la medesima ordinanza la Ripartizione Sicurezza negli Ambienti di lavoro 
(RSA) inserita all’interno del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia è stata posta in staff del 
Direttore Generale e denominata “Ripartizione Salute e Sicurezza negli Ambienti di lavoro 
(RSS)” e sono state istituite le ripartizioni “Relazioni con il territorio” e “Relazioni 
internazionali” in staff al Rettore. 

 Cognome Nome Funzione Presenti 
Assenti 

Giustificati 

1 Barchiesi Giorgio 

Direttore Generale 

Responsabile Qualità Amministrazione

Capo Servizio Informatico 

Amministrativo ad interim 

√  

2 Valenti Rosalba 

Direttore Generale Vicario 

Dirigente responsabile Area Affari 

Generali e Rapporti con il Servizio 

Sanitario Nazionale 

 √ 

3 Brunori Paola Supporto al Direttore Generale  √  

4 Antonini Anna Maria 
Capo Servizio Provveditorato 

Economato e Patrimonio 
√  

5 Campetella Doriana Capo Servizio Didattica √  

6 Cioffi  Costantino Direttore CESMI √  

7 Mugianesi Enrico 
Capo Servizio Sviluppo e Gestione 

Edilizia 
√  

8 Merloni Roberto Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia √  

9 Tesei Lucia Capo Servizio √  

10 Savini  Filomena Capo Ripartizione  √  

12 Piccioni Paola Presidio Qualità √  

13 Romagnoli Lucia Consulente SGQ Trecon √  
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A decorrere dal 1 luglio 2015 l’ing. Enrico Mugianesi è stato inquadrato nella categoria EP a 
seguito di concorso pubblico e a partire dal 6 luglio ha assunto l’incarico di Capo del Servizio 
Sviluppo e Gestione Edilizia. 

Dal 24 agosto 2015 il dott. Alessandro Iacopini è stato inquadrato nella categoria EP a seguito 
di concorso pubblico e ha assunto l’incarico di Capo del Servizio Economico-Finanziario. 

Dal 1 dicembre 2015 la dott.ssa Rosalba Valenti, Capo Servizio Affari Generali, è stata assunta 
nel ruolo di Dirigente di II fascia, incarico conferito con Ordinanza del Direttore Generale n. 
536 del 21 dicembre 2015e dal 1 gennaio 2016 ha assunto l’incarico di responsabile dell’Area 
Affari generali e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo la funzione vicaria.  

Con le delibere del Senato Accademico del 23 febbraio e del Consiglio di Amministrazione del 
26 febbraio 2016 è stato approvato il Piano strategico di Ateneo 2014-2016, aggiornato a 
febbraio 2016, dal quale la Direzione Generale ha avviato la predisposizione del Piano 
Integrato di Ateneo che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 
maggio u.s. Come indicato dalle Linee guida dell’ANVUR di luglio 2015; il documento è stato 
adottato con l’ottica dell’integrazione tra la performance, la trasparenza, l’anticorruzione e con 
la programmazione economico-finanziaria. Tuttavia condizione necessaria per tale integrazione 
è il riallineamento in termini temporali dei diversi piani di programmazione sopra citati secondo 
una logica già presente in parte nel decreto legislativo 150/2009. Per tale ragione è stata fatta 
la scelta di procedere alla redazione di un piano integrato 2016: agli obiettivi strategici 2016 – 
derivanti dal piano strategico 2014-16 – coerenti con quelli del bilancio di previsione 2016, 
corrispondo obiettivi di performance organizzativa ed individuale per il medesimo anno 2016 
integrati seppure marginalmente con le misure di trasparenza ed anticorruzione in base al 
piano approvato a gennaio del medesimo anno. L’adozione di questo piano integrato 2016 
diventa così lo strumento necessario e prodromico all’attuazione integrata della 
programmazione su base triennale con l’avvio del ciclo 2017-2019 a luglio del corrente anno. 

Nel corso del 2015, nell’ambito della gestione del ciclo della performance, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.11.2015, l’Ateneo ha approvato 
l’aggiornamento 2015 del “Piano della performance 2014-16” e la “Relazione sulla performance 
anno 2014”, validata dal Nucleo di Valutazione in data 14.12.2015.  

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: 
 IO02.1 Gestione Risorse Umane per la Didattica, Rev. 08 del 28/03/16 
 IO02.2 Organizzazione Tecnica e Amministrativa, Rev. 08 del 30/03/2016 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 3 maggio 2016 

 

Pagina 3 di 33 

 T01IO06.2 Piano annuale delle prove di evacuazione, Rev. 01 del 01/03/2016 
 T02IO06.2 prova di evacuazione, Rev. 01 del 01/03/2016 
 IO05.1 Gestione Approvvigionamenti, Rev. 9 del 20/04/2016 

 

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 IO02.1, Gestione Risorse Umane per la Didattica, ha recepito l’aggiornamento delle 
procedure per la chiamata di professori di 1° e 2 fascia, e per l’assegnazione gli incarichi di 
supporto alla didattica.  

La IO02.2, Organizzazione Tecnica e Amministrativa, ha registrato l’aggiornamento delle 
normative inerenti il Reclutamento, la mobilità, la ed il trattamento pensionistico. 

IO05.1 Gestione Approvvigionamenti, ha recepito la Legge di Stabilità 2016 e ha visto la 
modifica dei criteri valutazione di valutazione dei Fornitori. 

Sono, inoltre, in fase di revisione la IO04.1 Immatricolazione e la IO04.5 Contenzioso CLM 
Medicina e Chirurgia. 

A.3 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

In data 22.01.2016 l’Ateneo ha adottato in un unico documento il Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 
secondo quanto prescritto dalla Legge 190/2012 e in ossequio alle indicazioni del nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione 2015 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). 

Si evidenzia infatti che nel Piano Nazionale Anticorruzione 2015 è fortemente raccomandato di 
inserire il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’interno del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

Inoltre, per quanto riguarda le Università vi è da segnalare che l’Anvur - che dal 2013 ha 
acquisto le competenze per la gestione del sistema di valutazione delle attività amministrative 
delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Miur - nel corso dell’anno 2015 ha predisposto 
delle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di 
Ricerca, in quanto si è avvertita l’esigenza di tentare di  ridurre ad un unico disegno unitario 
tutte le azioni e misure richieste, collocandole all’interno di una logica integrata. 

Lo strumento previsto a tal fine dall’Anvur è il Piano Integrato, “ovvero il documento che 
sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla 
performance, alla trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle 
attività istituzionali e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria”.  

Questo Ateneo ha ritenuto fondamentale un approccio unitario e sistematico alle azioni 
richieste in tema di performance, trasparenza e anticorruzione anche in funzione della loro 
efficacia e ha sempre creato forti legami fra i documenti predisposti nelle tre sopracitate aree 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 3 maggio 2016 

 

Pagina 4 di 33 

di intervento e sin da subito ha inteso cogliere i suggerimenti e le indicazioni fornite nelle 
predette Linee guida e nel Piano Nazionale Anticorruzione: per il triennio 2016-2018 è stato 
quindi adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 65 del 22.01.2016 un unico 
documento per le azioni di prevenzione della corruzione e di trasparenza, i cui obiettivi sono 
previsti nel Piano della Performance, che è pubblicato nella pagina “Amministrazione 
trasparente” del sito web di Ateneo. 

Per la realizzazione del Piano Integrato così come presentato dall’Anvur sono tuttavia 
necessarie vari azioni di programmazione e coordinamento, e questo Ateneo ha avviato sin da 
subito un momento di confronto tra gli uffici che si occupano di anticorruzione, trasparenza, 
performance e di supporto al Nucleo di Valutazione finalizzato all’adozione - ormai prossima – 
del Piano Integrato.  

Prevenzione della corruzione 

Nel corso dell’anno 2015 l’Ateneo ha dato attuazione a molteplici delle misure di prevenzione 
della corruzione previste nel Piano triennale 2015-2017, e principalmente al potenziamento del 
coinvolgimento delle strutture didattico – scientifiche e dei responsabili dei Servizi 
dell’Amministrazione centrale nelle attività di prevenzione della corruzione. 

Ciò è avvenuto attraverso la formale individuazione dei referenti del Responsabile della 
prevenzione della corruzione con Provvedimenti del Direttore Generale n.502 e n.503 del 
2.12.2015 (comunicate con note prot. n. 36202 del 2.12.2015 e n. 36204 del 2.12.2015) e 
con la costituzione del Gruppo di lavoro in tema di trasparenza e anticorruzione, avvenuta con 
provvedimento del Direttore Generale n. 446 del 29.10.2015 (integrato con provvedimento n. 
664 del 6.11.2015). 

Sono stati individuati quali referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione i Capi 
Servizio dell’Amministrazione centrale e i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo e, sentito il 
Rettore, i Presidi e i Direttori dei Dipartimenti, questi ultimi coadiuvati dai rispettivi 
Responsabili amministrativi. 

E’ infatti prescritto che ciascuna amministrazione, anche se a struttura complessa, come quella 
universitaria adotti un unico Piano triennale per la prevenzione della corruzione, con la 
conseguente necessità che nel Piano stesso siano previsti i raccordi con le varie articolazioni 
organizzative al fine di realizzare un’efficacia rete di prevenzione della corruzione. 

In particolare ciò vale per l’Università Politecnica delle Marche, oltre che con riferimento ai 
Servizi dell’Amministrazione centrale, soprattutto per le 3 Presidenze, i 12 Dipartimenti e i 3 
Centri di Servizio di Ateneo che gestiscono autonomamente varie procedure amministrative, 
dal conferimento di collaborazioni a soggetti esterni, all’acquisizioni di servizi e forniture per le 
loro esigenze. Inoltre le presidenze e i dipartimenti svolgono le primarie funzioni di didattica e 
ricerca, che sono individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015 come specifiche aree di 
rischio delle Università. 

Con il provvedimento di nomina sono stati anche individuati i compiti dei Referenti che: 
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 partecipano alla attività di valutazione del rischio secondo le indicazioni fornite dal Piano 
Nazionale Anticorruzione adottato l’11 settembre 2013 e dall’aggiornamento avvenuto il 
data 28.10.2015,  

 partecipano all’individuazione e alla programmazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e al monitoraggio sul grado di attuazione delle stesse; 

 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed 
attività dell’amministrazione, 

 svolgono attività di costante monitoraggio sull’attività svolta dal personale assegnato 
agli uffici di loro responsabilità. 

Il Direttore Generale con nota prot. n. 28759 del 7.10.2015 comunicava a tutte le strutture e 
gli uffici l’intenzione di istituire un Gruppo di lavoro con il compito di affrontare in modo 
condiviso i molteplici adempimenti richiesti dalle norme di tema di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza, anche al fine di razionalizzare le azioni in termini di efficienza, efficacia, 
economicità e responsabilità. 

Al fine di sfruttare le migliori sinergie professionali e organizzative, il gruppo di lavoro risulta 
costituito dai Responsabili dei Servizi dell’Amministrazione centrale e dei Centri di Ateneo e da 
un rappresentante per ciascuna delle aree culturali indicate nello Statuto (Ingegneria, 
Economia, Agraria, Scienze e Medicina), nominato tra i Responsabili amministrativi dei 
Dipartimenti. 

Il metodo di affrontare in modo coordinato e condiviso gli adempimenti imposti dalle norme, è 
consigliato dall’ANAC sia nel Piano Nazionale Anticorruzione che nel documento di 
aggiornamento dello stesso per l’anno 2015.  

Attraverso il Gruppo di lavoro si potrà attuare in modo proficuo una nuova, più approfondita e 
oggettiva analisi del rischio di corruzione a cui possono rivelarsi esposti i procedimenti di 
competenza dell’Ateneo e una più puntuale individuazione delle misure di prevenzione “tarate” 
alle specifiche criticità che emergeranno da tale analisi. 

Ancora, attraverso il gruppo di lavoro si potranno attuare con maggiore efficacia le necessarie 
misure organizzative per assicurare un costante monitoraggio dello stato di attuazione di tutto 
il Piano di prevenzione della corruzione. 

Le attività del Gruppo di lavoro sono iniziate il 10.11.2015. 

Si può affermare pertanto che l’Ateneo si è dotato  delle misure organizzative necessarie ad  
affrontare le nuove e più puntuali indicazioni fornite con il nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione in tema di mappatura dei processi e analisi dei rischi ad essi connessi; di 
ponderazione degli stessi ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione più adeguate al 
grado di rischio rilevato. 

Nel corso dell’anno 2015 l’Ateneo ha inoltre dato attuazione alle misure di prevenzione previste 
nel proprio Pianto triennale; oltre alla nomina dei referenti e alla costituzione del Gruppo di 
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lavoro, sono state infatti implementate le misure in tema di trasparenza, che costituisce 
primaria misura di prevenzione della corruzione e di cui si tratterà in modo dettagliato nel 
proseguo, è stata erogata la prescritta formazione sia generale che specialistica, e vengono 
osservate tutte le altre misure previste già prescritte dalla legge (in tema di formazione di 
commissioni di concorso, inconferibilità e incompatibilità di incarichi, codice di comportamento, 
forme di tutela offerte al whistleblower, ecc..)  

Inoltre, si segnala che nel corso dell’anno si è proceduto all’analisi della Determinazione ANAC 
n. 8 del 17 giugno 2015, la quale contiene le Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni. 

Per mezzo di tale documento l’ANAC ha fornito chiare indicazioni sugli adempimenti che 
spettano agli enti controllati e partecipati, dando altresì grande rilievo ai compiti di 
coordinamento e di responsabilità a carico delle pubbliche amministrazioni “controllanti”. 

Il Direttore Generale ha avviato una prima applicazione delle predette Linee guida, innanzitutto 
comunicando alle Società e agli enti di diritto privato partecipati dall’Ateneo quali sono gli 
obblighi gravanti sugli stessi esortando a darvi compiuta applicazione ed è stata anche inviata 
formale richiesta ai rappresentanti dell’Ateneo negli spin - off di rendere la dichiarazione ex art. 
20 del d.lgs. 39/2913 sulla insussistenza di situazioni che ostano all’assunzione o prosecuzione 
dell’incarico. 

I dati relativi alle partecipazioni dell’Ateneo agli enti esterni sono da sempre pubblicati nel sito 
e costantemente implementati e aggiornati. 

Nel corso dell’anno 2015, l’Ateneo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, commi 611 e 612 
della legge 190/2014, ha consolidato l’azione di razionalizzazione delle proprie partecipazioni 
societarie attraverso il Piano di razionalizzazione adottato con delibera n. 729 del 27.07.2015 
del Consiglio di Amministrazione ed ha proceduto ad una ricognizione di tutte le altre 
partecipazione possedute.   

Trasparenza 

Nel corso dell’anno 2015 è continuata l’attività di potenziamento delle misure in tema di 
trasparenza, principalmente attraverso l’implementazione della pubblicazione dei dati in 
“Amministrazione trasparente”. 

L’attività preponderante è costituita dall’opera di costante aggiornamento dei dati già 
pubblicati; alcuni dati richiedono un aggiornamento annuale come ad esempio i dati sugli 
organi di indirizzo politico, i dati sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture; altri richiedono 
un aggiornamento semestrale per esempio quelli sui provvedimenti finali dei procedimenti 
amministrativi indicati dall’art. 23  adottati dai Dirigenti e dagli organi di indirizzo; per la quasi 
totalità degli altri dati l’aggiornamento deve essere tempestivo. 

Ogni ufficio ha la responsabilità di mantenere aggiornati i dati di propria competenza, sulla 
base di quanto riportato nell’allegato 1 del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2016-
2018. 
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Infatti, nel corso dell’anno è stata elaborata la “mappatura” degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal decreto legislativo 33/2013 ed elencati analiticamente nell’allegato 1 della delibera 
ANAC n. 50/2013, con l’esatta definizione per ciascuno del contenuto, della norma di 
riferimento, del termine di aggiornamento e soprattutto dell’Ufficio e/o Struttura che 
nell’Università Politecnica delle Marche è responsabile della sua pubblicazione e 
aggiornamento.  

Tale documento quindi deve considerarsi una ulteriore fondamentale misura organizzativa per 
garantire un puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Tra le misure organizzative adottate in questo anno, si segnala - come già detto sopra – la 
costituzione del Gruppo di lavoro Anticorruzione e Trasparenza. 

In tema di trasparenza il Gruppo di lavoro deve servire come punto di riferimento per le varie 
problematiche che insorgono nell’applicazione pratica delle norme che spesso mal si conciliano 
con le peculiarità del mondo universitario. 

La “mappatura degli obblighi di pubblicazione” è stata oggetto di confronto in sede di prima 
riunione del Gruppo di lavoro e in tale occasione il Direttore Generale ha evidenziato le criticità 
legate ai dati non ancora pubblicati e a quelli che risultano ancora incompleti sollecitando i 
presenti ad intervenire ciascuno per la parte di competenza. 

Si ricorda che già nel corso dell’anno 2014 erano stati individuati i referenti del Responsabile 
per la Trasparenza nell’ambito dello strutture didattico – scientifiche nelle persone dei 
Responsabili amministrativi delle strutture didattico-scientifiche. 

Si segnala infine che su impulso dell’Italcert, ente di certificazione del Sistema di Qualità di 
Ateneo, è stato creato un link diretto dalla sezione “Amministrazione trasparente” agli Open 
data, che poi nel corso dell’anno sono stati progressivamente arricchiti di contenuti.  

Dal 16.10.2013 l’utenza ha la possibilità di effettuare segnalazioni in merito ai contenuti 
pubblicati nella pagina “Amministrazione trasparente” attraverso un indirizzo e-mail dedicato in 
via esclusiva e consultabile a tale link: 
www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/569910013400/  

Dall’anno 2014 sono stati inseriti strumenti di verifica dell’effettivo utilizzo dei dati da parte 
degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”, attraverso il programma Google 
Analitics, al seguente link: 

www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1005210010400/M/569910013400/T/Statistic
he  

Nel corso dell’anno 2015 è stata introdotta la possibilità per l’utente che visita la sezione 
“Amministrazione trasparente” di esprimere una valutazione sull’utilità delle informazioni 
consultate attraverso un questionario. 

I risultati dello stesso sono consultabili al seguente link: 
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www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1035110010400/M/569910010627/T/Quanto-
ritieni-reperibili-le-informazioni-pubblicate-nella-sezione-Amministrazione-Trasparente-del-
sito-di-Ateneo 

L’analisi dei feedback raccolti con tale strumento consente di dire che è stato manifestato un 
buon gradimento sulla reperibilità dei dati presente in “Amministrazione trasparente”. 

Tali azione vanno nella direzione già intrapresa di garantire un sempre maggiore 
coinvolgimento degli stakeholder anche al fine di mettere meglio a fuoco i loro bisogni 
informativi, e quindi di effettuare scelte più consapevoli e mirate nell’aggiornamento del 
Programma triennale.  

I contatti e le modalità di esercizio del diritto di accesso civico sono pubblicate al seguente link: 
www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/908010013400/M/908910013400/T/Accesso-
civico  

Nel corso dell’anno 2015 non si sono registrate domande di accesso civico. 

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 2015 – “YFF15 - 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 2016 (9 -13 maggio); 

- Settembre 2015 – “Sharper – La notte europea dei ricercatori”. L’Università Politecnica 
delle Marche è fra i vincitori del progetto finanziato dalla C.E. nell’ambito di HORIZON 2020 
CALL H2020-MSCA-NIGHT 2014 - EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT 2014 dal titolo: Sharing 
researchers’ passions for excellence and results. European Researchers’ night in the centre of 
Italy 2014-2015 - ACRONYM: SHARPER NUMBER: 633367. SHARPER ha coinvolto tre città del 
centro Italia: Perugia, Ancona e L’Aquila, dove si sono svolte delle attività a partire dal 
pomeriggio fino a tarda notte, mescolando intrattenimento e informazione ad attività dedicate 
a scienza, innovazione e tecnologia.  

A.5 Gestione Affari Generali  

Tra gli adempimenti di rilievo sotto la responsabilità degli Affari Generali, si menziona la 
revisione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, all’interno di una 
commissione all’uopo costituita e coordinata dal Direttore Generale. 
La modifica del Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità nasce 
principalmente dall’esigenza di recepire il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale 
e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo stabilito dalla Legge 240/2010 
per le Università statali e i principi contabili dettati dal d.lgs. 18/2012 sull’adozione di un 
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sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica che garantisca trasparenza e 
omogeneità ai sistemi e le procedure contabili delle Università e consenta una puntuale 
individuazione della situazione patrimoniale nonché la valutazione dell’andamento complessivo 
della gestione secondo il quadro informativo economico-patrimoniale indicato dal medesimo 
decreto legislativo. 
Si fa cenno all’attività di revisione del disciplinare di gara per il rinnovo del contratto di servizio 
di cassa che ha visto impegnato un gruppo di lavoro, composto da alcuni funzionari del 
Servizio Economico Finanziario, del Servizio Informativo di Ateno, oltre naturalmente al 
Direttore Genarle e il Capo Servizio Legale. La necessità della revisione delle condizioni 
contrattuali da introdurre nel nuovo contratto per il Servizio di cassa nasce dal mutato 
contesto normativo che ha profondamente modificato le modalità e i servizi connessi alla 
gestione del servizio di cassa per le Università. 
Infine, per un forte impatto sulle attività trasversali degli uffici merita uno specifico accenno il 
progetto di digitalizzazione dell’amministrazione a seguito an ce dell’introduzione del comma 2 
bis dell’art. 15 della legge 241/1990, operata con legge 221/2012. Il primo passo è stato la 
revisione di tutti i procedimenti relativi alla stipula di accordi con le altre pubbliche 
amministrazioni, nonché le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti 
sottoscritti in forma esclusivamente digitale. Ma il processo di digitalizzazione è appena 
iniziato. Diversi sono i suoi ambiti di applicazione con i quali questa Amministrazione deve fare 
i conti , a cominciare dall’implementazione dei sistemi informativi per la realizzazione di 
documenti in forma digitale e per finire alle modalità di conservazione ed archiviazione della 
documentazione dell’amministrazione, passando per il protocollo informatico e per una diversa 
attribuzione delle deleghe. Nel corso dell’anno 2016 c’è l’intento di dare una forte accelerazione 
al processo digitalizzazione. 

A.6 VALORIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE, SERVIZI AGLI 
STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO  

Nel 2015 il Servizio Didattica è stato oggetto di una riorganizzazione, cha ha visto trasferiti ad 
altri Servizi Amministrativi, la gestione della Mobilità Internazionale e l’attività di Placement. 

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 2015 

Miglioramento azioni per 
internazionalizzazione 

Gestione delle borse di studio assegnate a 
cittadini stranieri immatricolati a corsi erogati 
interamente in lingua inglese 

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

 Consolidamento del processo di 
dematerializzazione delle domande di 
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studio accesso a benefici 

 Miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno 

 Omogeneità nella trattazione di pratiche 
studenti 

 Dematerializzazione processi 
amministrativi 

Il 2015 ha inoltre registrato il consolidamento dell’utilizzo del Sistema ESSE3, in particolare 
con l’attivazione moduli ESSE3 WEB SERVICE ANS (accesso e fruibilità dei dati certificati da 
ANS), l’attivazione della domanda di ammissione all’esame di laurea on line, la revisione del 
modulo di comunicazione in ESSE3, la gestione omogenea delle funzioni in ESSE3 di convalide 
e riconoscimenti attività formative. 

Inoltre si è proceduto all’attivazione del processo di acquisizione telematica dei dati ISEE 
presso l’INPS e all’avvio di attività correlate al recupero dei dormienti. 

A.7 Gestione Risorse Umane 

Nell’anno 2015 ha continuato a rivestire particolare rilievo la gestione dei punti organico ed il 
relativo supporto agli organi di governo dell’Ateneo. 

All’esito di un’accurata analisi delle esigenze delle strutture, in relazione alle richieste delle 
stesse e al budget assunzionale disponibile, già dall’inizio dell’anno è stata avviata la 
programmazione del fabbisogno del personale. 

Con Decreto Ministeriale 21.7.2014 n. 503, in rapporto alle cessazioni dell’anno 2014, sono 
stati attribuiti all’Ateneo 6,90 punti organico, di cui 1,05 “congelati” per eventuali processi di 
mobilità del personale proveniente dalle province, per cui di fatto ne sono stati resi disponibili 
5,85. 

Tenuto conto che nell’anno in corso sono avvenute ventiquattro cessazioni dal servizio, tredici 
nuove assunzioni e tre passaggi alla categoria superiore o ad altro ruolo, nel 2015 si è 
registrata per gli amministrativi e tecnici un’ulteriore riduzione di undici unità con un rapporto 
tra il personale tecnico-amministrativo e il personale docente che si attesta sul valore di 0,98. 

Personale docente, assegni di ricerca e contratti di insegnamento 

Nel corso dell’anno sono stati assunti 9 nuovi ricercatori e 2 professori associati, mentre sono 
cessati dal servizio 10 professori ordinari, 2 associati e 3 ricercatori a tempo determinato, 
facendo registrare una riduzione del personale docente di 4 unità. 

Inoltre, nel corso dell’anno, seppure dal 2014 sia stata sospesa dal Ministero l’indizione dei 
bandi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in attesa della revisione 
dell’intero processo, è proseguita presso l’Ateneo l’attività delle commissioni giudicatrici 
preposte alle tornate del 2012 e 2013 per effetto dell’ampio contenzioso che si è instaurato a 
livello nazionale. 
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Rilevante si è mantenuto l’impegno profuso per l’attivazione degli assegni di ricerca, sia per la 
gestione delle procedure concorsuali sia per la gestione amministrativa della carriera dei titolari 
di assegni. Lo stanziamento appositamente disposto dall’Ateneo sul proprio bilancio ha 
garantito nel 2015 la copertura di 30 annualità, a fronte delle 67 dello scorso anno. 

Diversi assegni sono stati tuttavia attivati con le risorse che gli organi accademici hanno 
destinato per finanziare progetti di ricerca internazionali che coinvolgono l’Università con 
istituzioni estere di eccellenza (Progetti Bandiera) e con le risorse stanziate per il 
cofinanziamento di progetti risultati vincitori dei bandi indetti dal Ministero per lo sviluppo 
economico e il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali. 

Considerati poi gli ulteriori fondi che le singole strutture hanno messo a disposizione, acquisiti 
da convenzioni, da progetti di ricerca o da rapporti istituiti con il tessuto istituzionale ed 
economico del territorio, è stata resa possibile l’attivazione di 110 procedure finalizzate 
all’accensione di nuovi assegni e 90 per il rinnovo di contratti già in essere. 

Riguardo agli incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica, l’A.A. 2015/16 ha 
registrato un lieve incremento dei contratti proposti per l’attivazione dei corsi ufficiali: 187 
rispetto ai 180 dell’anno precedente. Ad essi si aggiungono n. 19 contratti per l’attivazione di 
corsi integrativi e n. 103 contratti per il supporto alla didattica. Sono stati altresì proposti  n. 
724 incarichi di insegnamento retribuiti e gratuiti a professori e ricercatori. 

Personale tecnico-amministrativo 

Relativamente al personale tecnico-amministrativo, i pensionamenti avvenuti nel 2015 e negli 
anni precedenti, unitamente alle limitazioni al turn over, hanno portato ad un 
ridimensionamento del personale di molte strutture che si sono trovate a dover garantire gli 
stessi risultati in un contesto di perdurante riduzione delle risorse. Ne è conseguita l’attivazione 
di un intenso processo di mobilità interna. Inoltre sono state assunte nel corso dell’anno 2 
unità di categoria EP, provenienti da categorie inferiori, per le esigenze del Servizio Economico-
Finanziario e del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, un Dirigente per funzioni di tipo 
amministrativo gestionale, già di categoria EP, 11 unità di categoria C e 1 di categoria B. 

Benessere organizzativo 

È risultata particolarmente intensa l’attività di determinazione del fondo per il trattamento 
accessorio. Concluso con la parte sindacale l’accordo per la ripartizione delle risorse destinate 
al trattamento accessorio 2014, si è poi individuata la disponibilità del fondo relativo al l’anno 
2015 al fine di poter avviare, previa stipula di un accordo integrativo stralcio, le selezioni per le 
progressioni economiche del personale avente diritto. A seguito di chiarimenti emersi da 
circolari e pareri diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è reso indispensabile, 
a fine anno, rideterminare il Fondo relativo al 2015 per le progressioni economiche e la 
produttività collettiva e individuale, nonché quello per la retribuzione di posizione e di risultato 
del personale di categoria EP con l’applicazione di una pesante riduzione sulle risorse stabili. 
Sono state tuttavia inserite nei Fondi risorse aggiuntive da destinare al trattamento accessorio 
del personale coinvolto nelle attività correlata all’attuazione degli obiettivi del Piano Strategico 
d’Ateneo 2014-2016. 
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Acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sui fondi 2015 così 
costituiti, è stato sottoscritto anche l’accordo di contrattazione integrativa per il loro utilizzo. 

Attività formativa interna ed esterna 

Nel corso del 2015, 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 sono state attivate due edizioni del corso sulla normativa in materia 
di anticorruzione, di trasparenza e di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, al quale 
hanno partecipato 119 unità di personale e sono stati erogati, anch’essi con verifica finale, un 
corso sul procedimento amministrativo alla luce delle ultime novità normative e un corso base 
di lingua inglese per le attività di front office e back office rivolto alle segreterie studenti. 

È stato altresì realizzato un seminario sulla cultura di genere e la legislazione sulle pari 
opportunità, destinato a tutto il personale, altre ad aggiornamenti e seminari relativi alle 
principali tematiche afferenti alle attività dell’Ateneo (novità normative in materia di appalti, 
rapporti Università e Servizio Sanitario Regionale, fatturazione elettronica, ecc.) 

Tra gli eventi formativi esterni, si sono conclusi con una valutazione finale i corsi  di 
aggiornamento ISOIVA su tematiche tributarie riguardanti le realtà universitarie, corsi sui 
nuovi assetti organizzativi universitari scaturiti dalla riforma varata con la legge 204/2010 e 
sulla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con Horizon 2020, corsi per i 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e per gli addetti alle squadre antincendio, 
nonché corsi specialistici di carattere prettamente tecnico. 

Di rilievo la partecipazione agli eventi dedicati ai temi della valutazione, della qualità e alle 
procedure di accreditamento periodico organizzati dall’ANVUR, CRUI e COINFO. 

Infine sono state avviate le procedure per la partecipazione del personale ai corsi di formazione 
accreditati dall’INPS e organizzati in collaborazione con le università e altri soggetti proponenti. 

In sostanza tutta la formazione è stata effettuata in modo tale da soddisfare fabbisogni 
formativi più direttamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 
Strategico dell’Ateneo. 

Complessivamente è stata realizzata formazione per 180 unità di personale all’interno 
dell’Ateneo e per 36 unità all’esterno, cui si aggiungono 568 partecipazioni a corsi di 
aggiornamento e seminari. 

Come programmato nell’ambito degli obiettivi per l’anno 2015, sono stati organizzati alcuni dei 
percorsi formativi individuati nel piano della formazione 2015-2016, finalizzati 
all’accrescimento delle competenze tecniche e normative del personale nei settori di interesse 
dell’amministrazione universitaria ed è stato effettuato un accurato monitoraggio della 
formazione erogata negli ultimi anni dall’Ateneo, i cui risultati hanno permesso di evidenziare il  
divario presente nella formazione fruita dal personale delle diverse strutture. 
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A.8 GESTIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Relazioni Università e Impresa 

Nel corso del 2015 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 
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 e concluso a febbraio 2015, 
si pone come obiettivo prioritario quello di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, 
mirando ad incrementare le sinergie e sviluppare un sistema collaborativo fra i diversi 
attori coinvolti (imprese, associazioni, università e centri di trasferimento tecnologico) 
tale da poter stimolare la realizzazione di nuovi prodotti nel campo domotico. Tali 
prodotti che potranno essere valorizzati in realtà aziendali esistenti (entrepreneurship) 
o in nuove imprese (spin-off), così da favorire la diversificazione del sistema produttivo 
e migliorare la competitività del sistema economico locale. 

2. Implementazione del portale universitario dedicato alle imprese per migliorare la 
visibilità esterna dell’Ateneo in tema di trasferimento tecnologico, permettendo il 
costante aggiornamento delle informazioni inerenti le attività relative all’anno 2015 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 stakeholders. In 
particolare, alla fine del 2015, al fine di diffondere due rilevanti interventi legislativi 
introduttivi di agevolazioni fiscali per le imprese, si è provveduto a ristrutturare 
completamente la sezione dedicata alle Agevolazioni Fiscali per la Ricerca.  

3. Sviluppo di relazioni con nuove associazioni datoriali, al fine di ampliare le collaborazioni 
con le associazioni di categoria, anche attraverso la valorizzazione dei cluster promossi 
dall’Ateneo, per favorire azioni di trasferimento tecnologico. 

4. Supporto e gestione eventi di ateneo: collaborazione agli eventi di Ateneo come Your 
Future Festival e Notte dei ricercatori anche attraverso l’organizzazione di specifici 
momenti legati alla terza missione. 

Punti di forza 
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Il supporto alla realizzazione dei progetti per la realizzazione dello sviluppo e il potenziamento 
di Cluster tecnologici nazionali, l’attività di coordinamento e di supporto svolta dall’ILO nella 
realizzazione dell’evento “YFF15- Your Future Festival”, il prosieguo delle attività per la 
conclusione del progetto Smiling, la conclusione di accordi di collaborazione con la CNA di 
Ancona ed ITALIA CAMP ed infine il supporto messo a punto dal Servizio nella diffusione e 
nell’incentivazione alla partecipazione dei ricercatori al bando regionale di filiera POR MARCHE 
FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - Bando: “Promozione della ricerca e dello 
sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - hanno permesso all’ufficio di 
consolidare fortemente la propria presenza sia all’interno che all’esterno dell’Università. 

Criticità.  

Cogliere la spinta politica di una maggiore attenzione e apertura dell’Ateneo verso il sistema 
socio-economico richiede da un lato l’ulteriore rafforzamento della struttura interna che dal 
terzo quadrimestre 2015 non dispone più della figura specialistica dedicata all’ILO, e dall’altro 
procedere ad un orientamento e potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico per 
una maggiore proattività verso l’interno al fine di indirizzare e canalizzare con maggiore 
efficacia gli output di ricerca verso specifici ambiti (ad esempio quelli definiti dalla smart 
specialization regionale). 

 

Brevetti 

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

1. Sviluppo di servizi e azioni per la valorizzazione dei brevetti depositati a nome UNIVPM 

2. Consolidamento dei servizi interni finalizzati alla valutazione della brevettabilità di una 
invenzione, attività che ha fatto riscontrare una diffusa percezione e attenzione verso la 
gestione della proprietà intellettuale. 

3. Conferenze interne di informazione e sensibilizzazione sul tema dei brevetti 

4. Aggiornamento del censimento di brevetti e innovazioni dell’anno precedente e 
trasferimento dei dati sul portale 

5. Sviluppo di procedure e strumenti per migliorare la gestione del portafoglio brevetti, 
attraverso accordi con soggetti esterni per l’ampliamento dei canali di comunicazione e 
pubblicizzazione dei risultati della ricerca svolta 

Punti di forza 

Per una valutazione sull’andamento della gestione della proprietà intellettuale nell’Università 
Politecnica delle Marche, si è proceduto ad una comparazione di alcuni indicatori come le 
domande di priorità depositate e le estensioni internazionali (domande PCT, prima fase) con il 
dato medio italiano tratto dal rapporto Netval. 

L’andamento delle domande di priorità depositate evidenzia una sostanziale crescita del dato 
dell’Ateneo che tuttavia risulta più basso rispetto alla media italiana. Solo nel 2013 si è 
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raggiunto un volume di depositi in linea con la media nazionale, per poi superare l’andamento 
nazionale a partire dal 2015, sebbene non siano disponibili i dati di comparazione a livello 
nazionale per gli anni 2014-2015. 

Tuttavia, se l’analisi viene estesa anche alla gestione strategica del brevetto si nota come 
l’Università Politecnica delle Marche mostri una politica di estensione internazionale in linea con 
il dato medio nazionale. La serie storica indica come le attività di valutazione delle invenzioni e 
i procedimenti di deposito possono considerarsi a pieno regime. Questo risultato evidenzia un 
recupero parziale delle criticità emerse nell’anno precedente legate alla definizione di criteri e 
di strumenti per la gestione strategica del portafoglio brevetti e al consolidamento di procedure 
efficienti per la gestione delle scadenze e atti necessari per il mantenimento e la gestione dei 
brevetti. 

Criticità 

Le principali criticità rilevabili nell’ambito di tale attività sono legate alla valorizzazione dei 
brevetti che costituisce uno degli aspetti di maggiore problematicità nella gestione della 
proprietà intellettuale delle università. A differenza di quanto avviene nelle imprese, le 
domande di priorità che scaturiscono da invenzioni universitarie sono effettuate in un contesto 
nel quale è molto difficile valutare le effettive potenzialità economiche della proprietà 
intellettuale. E’, in sostanza, un processo generato dall’offerta (i risultati della ricerca) piuttosto 
che trainato dalla domanda (potenzialità applicative). E’ necessario avviare un’analisi volta ad 
affrontare questo problema, sia nelle fasi a monte, di raccolta delle idee da brevettare, sia a 
valle, nella valorizzazione del portafoglio brevetti. Considerando tali difficoltà l’attuale stato di 
valorizzazione dei brevetti del nostro Ateneo può ritenersi soddisfacente. Il 31% del portafoglio 
brevetti è oggetto di interesse, consolidato o meno, di un’azienda. Nel dettaglio, il 12% dei 
titoli brevettuali sono attualmente licenziati a terzi, il 14% è stato ceduto a titolo definitivo a 
terzi, mentre per il 5% dei brevetti è attualmente in corso una trattativa per concludere un 
accordo di licenza. 

Spin-off accademici 

Il servizio ha lavorato al rafforzamento di azioni volte allo scouting di idee imprenditoriali e alla 
loro implementazione in progetti imprenditoriali capaci di attrarre sinergie con gli attori 
istituzionali del territorio, attraverso il sostegno agli spin off nella fase di incubazione mediante 
un programma istituzionale di assistenza e formazione, e sfruttando i nuovi spazi offerti dal 
Contamination Lab. Nel corso del 2015 si è registrato infatti l’avvio del Contamination Lab, 
luogo di contaminazione tra studenti provenienti da tutti i corsi di laurea dell’Ateneo, finalizzato 
alla promozione di una cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. 

Punti forza 

L’Ufficio si è accreditato a livello regionale come attore di riferimento relativamente al tema 
delle startup innovative. Attraverso il Contamination Lab l’Università Politecnica delle Marche 
ha fatto un deciso salto di qualità nello stimolo e nella formazione all’imprenditorialità dei 
propri studenti. Con questa iniziativa l’Ateneo ha completato gli anelli della filiera 
imprenditoriale: 
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- Stimolo all’imprenditorialità (c Lab) 

- Formazione e accompagnamento (c Lab) 

- Servizi di supporto alla costituzione di spin-off (ILO) 

- Prima incubazione degli spin-off (c Lab e ILO) 

Per gli altri anelli della filiera (business plan competition, incubatori, acceleratori) la scelta 
dell’Ateneo è quella di incoraggiare e sostenere le iniziative del territorio piuttosto che 
svilupparle al proprio interno. 

Criticità 

Il patrimonio di esperienze e di immagine maturato può essere ulteriormente consolidato 
attraverso le seguenti azioni: 

 Relazioni più strette con gli spin-off durante la fase di incubazione es. iniziative di 
animazione e formazione (anche coinvolgendo gli spin-off già costituiti); 

 Allargamento delle relazioni con gli attori del territorio che svolgono attività nelle fasi 
finali della filiera (incubatori, acceleratori). 

A.9 PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 

1. Nel 2015 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. Relativamente 
all’esecuzione dei contratti/concessioni è stata verificata 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. 

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. 

Si è fatto ricorso, sia per quanto concerne le gare annuali sia per quanto concerne 
l’approvvigionamento di qualsiasi altro bene/servizio, in modo massivo al Mercato Elettronico 
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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. 

Non si sono rilevate criticità.  

4. All’inizio dell’anno 2015 è stata avviata un’azione di smaltimento del materiale 
contenuto negli archivi/magazzini dislocati nelle varie sedi dell’Ateneo, oggetto della rilevazione 
effettuata nel 2012 in collaborazione con la Ripartizione Sicurezza e Ambienti di Lavoro. Sono 
stati quindi smaltiti materiali di tipo cartaceo, ferroso, plastico ed elettrico, oltre ad arredi o 
elementi di arredo. 

In merito all’attuazione di tale attività si sono rilevate criticità legate all’impiego di un’unità di 
personale impegnata nei numerosi sopralluoghi presso le sedi periferiche. 

5. È stata effettuata la scansione digitale di tutta la documentazione relativa al fondo 
economale, al fine di permettere la consultazione online di tutti i documenti, l’eliminazione di 
tutte le copie cartacee e l’ottimizzazione degli spazi con l’eliminazione degli archivi cartacei. In 
questo modo gli ordinativi di pagamento relativi al reintegro del Fondo Economale sono 
archiviati digitalmente nello spazio del server e risultano consultabili in qualsiasi momento e da 
qualsiasi postazione del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio. 

A.10 VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE ALLA RICERCA 

Attività relativa al dottorato di ricerca 

Nell’anno 2015 con D.R. n. 579 del 21.07.15, a seguito dell’esito favorevole da parte dell’Anvur 
del previsto accreditamento, si è proceduto all’emanazione del bando di concorso per 
l’ammissione al XXXI ciclo dei 9 corsi di dottorato di ricerca già accreditati nell’anno 2014, per 
il quale sono pervenute 404 domande. 

Da evidenziare anche per quest’anno il contributo della Regione Marche tramite il Progetto 
Eureka, che prevede il cofinanziamento, unitamente a imprese aventi almeno una sede 
operativa nella Regione, di n. 80 borse di dottorato di ricerca di cui n. 33 destinate 
all’Università Politecnica delle Marche ciascuno nella misura di un terzo del costo totale delle 
borse stesse. 
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Sono state messe quindi a concorso complessivamente n. 117 borse di studio (di cui n. 69 
finanziate dall’Ateneo, comprensive di n. 10 per laureati all’estero; n. 5 finanziate dalla 
Fondazione Cariverona, n. 1 finanziata al 100%, n. 9 cofinanziate al 50% e n. 33 cofinanziate 
nella misura di un terzo nell’ambito del Progetto Eureka), nonché n. 2 assegni di ricerca 
finanziati nell’ambito della Programma Horizon 2020 volti a incrementare di n. 2 posti il bando 
di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, in aggiunta alle suddette borse di 
studio e in conformità a con quanto disposto dal D.M. n 45/2013. Al termine delle procedure di 
ammissione risultano immatricolati al XXXI ciclo n. 135 dottorandi, di cui n. 14 stranieri. 

Nell’anno 2015 (A.A. 2015/16) è stato inoltre attivato il 3° anno del XXIX ciclo al quale sono 
iscritti 135 dottorandi (di cui 11 stranieri) e il 2° anno del XXX ciclo al quale sono iscritti 121 
(di cui n. 10 stranieri). 

Tra le attività svolte riferite al dottorato di ricerca, hanno richiesto particolare attenzione 
l’istruttoria per la stipula delle varie convenzioni con le imprese e gli enti 
finanziatori/cofinanziatori e 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. 

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. 

 Area della ricerca e obiettivo: Dematerializzazione delle procedure relative ai 
corsi di dottorato di ricerca: 

a) Procedura per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai corsi di 
dottorato. 

È stato predisposto un progetto in collaborazione con il Servizio Informatico Amministrativo per 
la completa dematerializzazione della procedura al fine di rendere la documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione (titoli, pubblicazioni, dichiarazioni, ecc.) più fruibili nella 
successiva fase della valutazione dei titoli. Il Progetto è attualmente in stato di avanzamento, 
sono stati effettuali diversi incontri volti ad analizzare la precedente procedura al fine di dare 
una definizione di massima delle funzionalità necessarie per l’implementazione della nuova 
procedura. 

b) Iscrizione dottorandi anni successivi. 

La procedura utilizzata fino all’anno scorso per l’ammissione dei dottorandi all’anno di corso 
successivo prevedeva che gli stessi inviassero all’Amministrazione, entro il mese di ottobre, il 
relativo modulo di iscrizione unitamente alla ricevuta del pagamento della 1° rata delle tasse e 
contributi avvenuto tramite bonifico bancario, spettando all’ufficio il compito di controllare le 
ricevute presentate dai dottorandi e di monitorare l’avvenuto pagamento. 

A seguito dell’obiettivo raggiunto nell’anno 2014 il pagamento della 2° rata delle tasse e 
contributi, dovuto solo da alcuni dottorandi avviene con apposita procedura informatica 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 3 maggio 2016 

 

Pagina 19 di 33 

dall’area riservata di ciascun e corrisposta tramite MAV. Al fine del miglioramento dell’obiettivo 
per l’anno 2015 è stato predisposto anche il pagamento della 1° rata dei contributi, dovuta da 
tutti i dottorandi, mediante il bollettino MAV scaricabile dalla propria area riservata. 

La procedura è stata utilizzata quindi per l’ammissione dei dottorandi al 2° e 3° anno a 
decorrere dall’1.11.15; l’effettivo pagamento comporta l’automatica iscrizione all’anno di corso 
successivo. 

c) Implementazione Archivio Aperto di Ateneo A3 

Dall’anno 2014 i dottorandi provvedono all’auto-archiviazione della tesi nell’Archivio Aperto 
d’Ateneo. Al termine dell’anno 2015 è stata definita la procedura che permetterà ai componenti 
delle commissioni giudicatrici di accedere direttamente all’Archivio Aperto, tramite 
autenticazione, ai file delle tesi depositate evitando l’invio di CD, facilmente deteriorabili e 
comunque già superati dalle nuove tecnologie. 

d) Miglioramento sito web 

Nell’anno 2015 sono stati apportati miglioramenti alle pagine del sito internet di Ateneo. In 
particolare è stata messa in linea una pagina, con la relativa traduzione in inglese, dell’offerta 
didattica contenente il link ad una serie di corsi, tra cui quelli richiesti dal D.M. n. 45/2013, 
messi a disposizione dai coordinatori dei corsi di dottorato, secondo quanto richiesto dai 
coordinatori stessi nell’ambito di una riunione tenutasi nel mese di novembre per esaminare 
l’organizzazione dell’attività didattica istituzionale; inoltre sono state tradotte in inglese alcune 
pagine riguardanti il dottorato. 

 Area della ricerca e obiettivo: gestione delle attività di informazione, 
diffusione e assistenza nell’ambito di HORIZON 2020 

a) Informazione e diffusione 

Durante l’anno 2015 è proseguita all’attività di informazione e diffusione del nuovo Programma 
Horizon 2020. A tal fine nell’area riservata dell’Ateneo, alla voce APRE Informa, è continuato il 
caricamento delle newsletter mensili e dei notiziari settimanali di APRE nonché, per il 
miglioramento del servizio, sono state comunicate in tempo reale le pubblicazioni dei Work 
Programmes 2016-2017 di H2020. Sono state rese disponibili inoltre sempre nella intranet le 
slide dei vari webinar organizzati da APRE. Il webinar è un nuovo servizio offerto da APRE 
dinamico e interattivo per la fruizione da parte dei Soci di un corso di formazione light in 
termini di tempi (1 ora circa) e di costi, presentato da un esperto in una tematica specifica di 
H2020. E’ stata data inoltre diffusione di vari eventi (giornate di lancio dei bandi, brokerage 
event e/o workshop) che hanno costituito ottime opportunità di incontro tra i vari attori della 
ricerca (professori, ricercatori universitari e tecnologi degli enti di ricerca e delle PMI). Le 
comunicazioni specifiche inviate nel 2015 hanno riguardato: H2020 ed eventi specifici; raccolta 
contributi per WPs del 2016-2017 H2020, consultazioni e invio pubblicazioni di APRE; 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 nazionali, 
europei e internazionali  
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b) Formazione 

Durante l’anno sono state realizzate le due giornate informative previste da Apre per i soci. Le 
tematiche sono state condivise con il Delegato di Ateneo alla progettazione europea. 

Il 19 maggio è stato realizzato un corso di formazione dal titolo “Le Marie Sklodowska Curie 
Actions (MSCA) in Horizon 2020”, tenuto da un funzionario dell’APRE NCP Marie Sklodowska-
Curie actions, Science with and for Society, ERC. Al corso hanno partecipato il personale 
dell’Amministrazione Centrale e delle cinque aree didattiche dell’Ateneo. Lo scopo del corso era 
l’approfondimento del programma MSCA, che finanzia progetti per la formazione e la mobilità 
dei ricercatori e intende assicurare una formazione eccellente e innovativa alla ricerca e 
interessanti opportunità di carriera e di scambio di conoscenze attraverso la cooperazione 
transfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei ricercatori, con l’obiettivo di rafforzare le 
competenze, la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori. 

Il 27 ottobre è stato realizzato un corso di formazione dal titolo “Il nuovo programma quadro in 
ricerca e innovazione: opportunità per il tema Salute”, tenuto da un funzionario dell’APRE NCP 
SC1, Health, wellbeing and Demographic Change. Durante il corso, che ha registrato 
complessivamente 58 partecipanti, è stato illustrato il tema Salute (SC1), che fa parte del 
terzo pillar in cui è strutturato H2020 e che si propone di migliorare la salute dei cittadini 
europei e rafforzare la competitività delle industrie e delle aziende europee del settore della 
salute. 

c) Assistenza e consulenza 

Nel 2015 è stata fornita in maniera quasi costante attività di assistenza e consulenza al 
personale dei Dipartimenti (docenti, ricercatori, assegnisti e collaboratori esterni e 
amministrativi). Inoltre è stata fornita assistenza anche a vari soggetti esterni, in particolare 
quella fornita a favore delle PMI (circa 25 PMI di cui una fuori dal territorio della Regione 
Marche) ha comportato attività spesso più complesse, 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. 

d) Monitoraggio delle proposte 

I dati relativi alla partecipazione dell’Ateneo ad H2020, al fine dell’aggiornamento della 
percentuale di successo dell’Ateneo in relazione alla partecipazione alle varie call, sono 
aggiornati al mese di dicembre 2015 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. 

Sulla base delle informazioni presenti nel Participant Portal ad oggi risulta che sono state 
presentate, dall’inizio di H2020 fino al 31.12.2015, da parte dei docenti dell’Ateneo 153 
proposte progettuali. 
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Con riferimento al ruolo assunto dall’Ateneo all’interno delle proposte risulta che per il 30% 
l’Università ha avuto il ruolo di coordinatore, mentre nel restante 70% ha ricoperto il ruolo di 
Beneficiario/Partner. 

Con riferimento agli ambiti tematici dei 153 progetti presentati, dal seguente grafico si rileva 
che il maggior numero di proposte (97) sono state presentate dall’area culturale di Ingegneria. 
Due proposte sono state presentate dall’Ateneo, in quanto le call avevano una tematica di 
carattere generale. 

Delle 153 proposte presentate 11 sono state ammesse a finanziamento, con una percentuale 
di successo rispetto alle proposte presentate di circa il 7,19%. E’ da precisare comunque che 
alcune proposte sono ancora in fase di valutazione. 

 Obiettivo: gestione della sostituzione del software del catalogo dei prodotti 
della ricerca (da U-GOV-RICERCA a IRIS) 

Nel 2015 è stato sostituito il catalogo dei prodotti della ricerca U-Gov - Ricerca con un nuovo 
sistema informativo IRIS - Institutional Research Information System.  

Al fine della realizzazione dell’obiettivo, si sono tenuti due incontri. Il primo, organizzato con il 
Cineca e tenuto il 25 novembre 2014 presso il nostro Ateneo, a cui hanno partecipato tutte le 
Università marchigiane, ha visto la presentazione generale del prodotto IRIS. Nel secondo 
incontro, del 02 febbraio 2015, sono state presentate le nuove funzionalità di IRIS rispetto a 
U-Gov e sono state definite le modalità di migrazione dei dati. All’incontro hanno partecipato 
un rappresentante del Cineca, il Direttore del Centro di Ateneo di Documentazione, il Direttore 
del Servizio Informatico Amministrativo, il personale del Servizio Ricerca, il Delegato del 
Rettore per la Ricerca Scientifica e i Direttori dei dipartimenti o loro delegati. 

La migrazione dei dati presenti dal vecchio catalogo ad IRIS è avvenuta nel mese di aprile. 
Dopo aver effettuato i controlli sulla corretta migrazione dei dati, è stata inviata una 
comunicazione ai docenti e ai direttori dei Dipartimenti sull’avvenuta migrazione accompagnata 
dalle istruzioni e informazioni per il corretto utilizzo di IRIS. Nei mesi successivi è stata fornita 
costante e continua assistenza agli utenti sul funzionamento del nuovo software. 

Inoltre, per la completezza del repository di Ateneo, è stato necessario lavorare sulla 
“deduplicazione” dei numerosi prodotti doppioni, circa 2500, presenti al momento della 
migrazione. 

 Ulteriori attività 

Sono da segnalare inoltre le seguenti nuove attività svolte nell’anno 2015: 

 Organizzazione degli eventi connessi al progetto SHARPER dal titolo “SHAring 
Researchers’ Passion for Excellence and Results. European Researchers' Night in the 
Centre of Italy 2014 – 2015”. 

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

 È stato sottoposto ad audit un progetto FIRB. 
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 Nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014, la prima 
fase si è conclusa a dicembre 2015 con l’assegnazione ai ricercatori dell’Ateneo del 
codice identificativo ORCID (Open Researcher and Contributor ID) riconosciuto anche 
livello internazionale. 

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. 2014-15 
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. 

Personale convenzionato il SSR 

Si è dato corso alla attività ordinaria gestione giuridica ed economica del personale, docente e 
tecnico-amministrativo convenzionato con il SSR per lo svolgimento di attività assistenziale. 
Particolare impegno ha richiesto la quantificazione dei crediti vantati nei confronti delle Aziende 
presso le quali opera il personale docente e PTA in assistenza e relativi al trattamento 
economico liquidato mensilmente al suddetto personale per l’attività assistenziale come 
previsto dalla normativa vigente. 

Le criticità da rilevare nell'attività ordinaria di gestione del personale universitario in 
convenzione riguardano, come già segnalato in precedenza, 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) si è proceduto ad effettuare le relative e puntuali 
comunicazioni alle Strutture interessate, attività che ha comportato l’invio di ben 899 
comunicazioni. 

Scuole di specializzazione 
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Nel corso dell’anno si sono dimostrate particolarmente impegnative le attività relative alla 
gestione delle Scuole di Specializzazione, a seguito all’emanazione del D.l. 68/2015 con il quale 
il MIUR ha proceduto al riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, prevedendo 
la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto dal 
decreto ministeriale 1 agosto 2005 e riorganizzando altresì le classi e le tipologie dei corsi di 
specializzazione medica. 

Un notevole impegno è stato prioritariamente richiesto per lo svolgimento in sede locale dei 
test di ammissione (luglio), 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 6 agosto con la pubblicazione delle prime graduatorie provvisorie e che si 
è conclusa solo nel mese di ottobre. 

Applicativo di segreteria ESSE3. 

Ancora non del tutto superate sono 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 
può supportare la Segreteria nella totalità degli adempimenti necessari per la gestione 
amministrativa della carriera dello studente. Tramite la collaborazione tra i Servizi Sanità e 
Didattica sono state sistemate diverse situazioni migrate dal vecchio applicativo di segreteria, 
pur permanendo la necessità di un intervento straordinario per risolvere tutte le situazioni 
pregresse. 

Master e Corsi di perfezionamento 

A seguito della necessità, emersa nel corso del 2014, 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, nel 2015 si è proceduto con 
una ricognizione di tutte le modifiche apportate e a integrare/modificare il testo originario dei 
regolamenti con le suddette modifiche riportando per ciascuna il provvedimento di adozione. I 
testi unici risultati potranno pertanto essere sottoposti al Coordinatore dei Master affinché, 
dopo le opportune verifiche, possano essere approvati dai rispettivi Comitati ordinatori e 
nuovamente emanati. 
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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 2015 il PQA ha effettuato venti incontri. A febbraio 2015 il PQA ha completato 
l’attività di valutazione della conformità dei rapporti annuali di riesame 2014 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. 

Nell’ambito delle attività formative organizzate dal PQA, il giorno 8 ottobre 2015 si è svolto un 
incontro con il Consiglio studentesco in cui è stato illustrato il sistema AQ di Ateneo, sono stati 
richiamati i compiti degli organi nel sistema AQ ed è stato illustrato il ruolo degli studenti negli 
organi di Ateneo ai fini del sistema AVA. Inoltre, il giorno 4 novembre 2015, il PQA ha 
organizzato un incontro con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti orientato a illustrare le 
linee guida prodotte dal PQA per la formulazione della Relazione annuale. 

Nel corso del 2015 è proseguito il lavoro di modifica e implementazione del sistema informativo 
di Ateneo, gestito dal SIA, per la produzione degli indicatori delle carriere degli studenti e 
l’utilizzo dei risultati dei questionari di gradimento degli studenti, per rendere disponibili i dati 
per la predisposizione delle Schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame CdS. È stata inoltre 
implementata la pagina web “Assicurazione Qualità” di Ateneo, tramite integrazione dei 
contenuti e degli ambiti di riferimento. 
 

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 
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predisposti i seguenti documenti: Relazione annuale AVA; Relazione sulla Valutazione della 
Didattica; Relazione sui Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche; Relazione 
sull’Offerta Formativa A.A. 2015-2016 – Istituzione corsi di studio; Relazione Tecnica sui 
Dottorati di Ricerca; Relazione sulla docenza a contratto A.A. 2015/2016.  

Il Nucleo, inoltre, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, ha proceduto alla 
validazione della Relazione sulla Performance 2014, redatta dall’Amministrazione, 
all’attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2014. L’attività 
del Nucleo ha portato alla redazione anche di: Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo – 
esercizio finanziario 2014; Relazione Generale sull’Ateneo – anni 2013-2014-2015. 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. Inoltre sono stati predisposti una serie di format e di progetti ed è stata 
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 
processo di evoluzione e di miglioramento informatizzato continuo. Nel corso del 2015 il 
Servizio ha configurato Ugov, Titulus, Pec, sito web e indice IPA per ottemperare all’obbligo 
della fatturazione elettronica, partita da marzo 2015. La soluzione adottata ha consistito nel 
creare un nuovo ufficio virtuale di protocollo dedicato alla fatturazione elettronica in cui 
profilare tutti gli addetti coinvolti non modo più trasparente possibile. 

Nel corso del 2015 è proseguita l’adesione ai servizi Cloud proposti da Microsoft nell’ambito 
dell’accordo quadro pluriennale che gli Atenei stipulano tramite la Crui, tramite la creazione e 
la configurazione di una infrastruttura hardware (5 server) “ponte” tra il nostro Ateneo ed il 
mondo Microsoft (si pensi ad esempio alla profilazione delle utenze ed alla gestione dei login). 
Tra i servizi più rilevanti messi a disposizione c’è la posta elettronica, Office 365, skype 
professional, lo sky drive da 1 Tb, che durante il 2015 è stata applicata a tutti gli studenti sia 
di dottorato che dei corsi di laurea triennali e magistrali, nonché a circa il 40% del personale 
tecnico amministrativo, selezionato su base volontaria. Nel 2016 sarà valutato se migrare il 
restante personale in modo automatico e se coinvolgere anche il personale docente. 

 

Relativamente al Sito web di Ateneo, nel corso del 2015, oltre alle attività ordinarie, è stata 
potenziata la sezione relativa alla lingua inglese. Si è scelto inoltre di proseguire con l’utilizzo 
dei Social Network come canali di comunicazione con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più gli 
uffici competenti. Le pagine gestite ed aggiornate sono oltre 3.500, di cui il 65% a gestione 
diretta ed il restante 35% demandato ai singoli Servizi. Si è iniziata a Dicembre 2015 un’opera 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 3 maggio 2016 

 

Pagina 26 di 33 

di razionalizzazione, revisione e coordinamento con le strutture di riferimento al fine di 
ridefinire il perimetro informativo onde limitare al massimo le possibili incongruenze.  

Si è riuscito ad estendere la nuova procedura di verbalizzazione digitale degli esami 
CONFIRMA, oltre che a Scienze, Agraria, Ingegneria ed Economia, anche al terzo anno di 
Medicina. I vantaggi della nuova procedura sono una maggior integrazione con il sistema 
gestionale di segreteria studenti Esse3, una maggior flessibilità e configurabilità ed infine una 
maggior semplicità d’utilizzo. I feedback raccolti sono stati positivi e non potranno che 
migliorare, man mano che la nuova procedura viene tarata al meglio. 

L’entrata in produzione di Confirma è stata preceduta da un lavoro di analisi, configurazione, 
formazione dei docenti e produzione della documentazione che poi è stata raccolta ed inserita 
in un sito web dedicato, creato ad hoc per fornire supporto a tutti gli utenti. 

Dopo la fine dei lavori nel nuovo Data Center realizzato presso i locali della Facoltà Ingegneria, 
avvenuta a dicembre 2015, si è completata l’analisi preliminare per predisporre un piano di 
lavoro che consenta di trasferire l’hardware più rilevante dalla vecchia sede alla nuova sede. 
Essa da un lato ospiterà i server in un contesto idoneo e monitorato e dall’altro consentirà di 
posizionare gli elaboratori del Servizio Informatico Amministrativo in un ambiente volto ad 
assicurare il servizio di prevenzione degli incidenti informatici e recupero dati. 

Ulteriori ambiti di azione hanno riguardato: la migrazione dal vecchio sistema Ugov Ricerca al 
nuovo software Iris; l’estensione del software per la gestione degli ordini del giorno di Senato 
Accademico e CdA anche ai Capi Servizio ed al Consiglio Studentesco, consentendo di inviare ai 
membri degli organi collegiali di Ateneo tutta la documentazione relativa alle sedute in modo 
completamente digitale e creando un archivio organizzato secondo le logiche individuate dalla 
Ripartizione Organi Collegiali; la migrazione del database relativo alla vecchia procedura di 
contabilità CIA su un nuovo server. 

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 Ripartizione Salute e Sicurezza negli Ambienti di lavoro  

Dal 01.05.2015 la Ripartizione Sicurezza negli Ambienti di lavoro (RSA) del SSGE è stata posta 
in staff del Direttore Generale e denominata Ripartizione Salute e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro (RSS).  

Ciò ha consentito alla RSS una maggiore autonomia rispetto al SSGE che si occupa di 
manutenzione degli immobili e degli impianti ma sono presenti ancora delle criticità nel flusso 
di informazioni verso la RSS in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro universitari. 
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In sintesi la RSS espleta funzioni di presidio in conformità ed in attuazione del D.Lgs. 81/08, di 
supporto alle strutture e coordinamento per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Oltre ad una costante attività di supporto alle strutture periferiche su argomenti di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito si riporta una breve sintesi delle attività più rilevanti 
svolte nel 2015 dalla RSA fino al 30.04.2015 e dalla RSS dal 01.05.2015 al 31.12.2015 
suddivise per argomenti (tra parentesi il personale della RSS coinvolto, solo ai fini della 
definizione degli obiettivi personali, se necessari). 

 

Formazione 

Visti i pensionamenti recenti e futuri e cambio di mansioni degli addetti alle emergenze (con 
diversa dislocazione nei Complessi) così come la necessità di formare 3 persone nelle sedi 
periferiche di Fermo e San Benedetto (già formate per il primo soccorso), nel 2015 è stata 
proposta la formazione di 12 persone come addetti antincendio, rischio incendio elevato. La 
formazione è stata effettuata con in la collaborazione della Ripartizione Concorsi, Formazione, 
Relazioni Sindacali e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti. 

E’ stato organizzato il 25.11.2015 un seminario formativo di 4 ore su “Disabilità ed emergenza” 
con relatori VVF, Protezione Civile, Docenti e Ricercatori dell’Ateneo, rivolto a RSPP, RLS, 
addetti all’emergenza, tutor dei disabili e studenti diversamente abili. Il Seminario è stato 
organizzato in collaborazione con la Ripartizione Concorsi, Formazione, Relazioni Sindacali ed il 
Servizio Didattica. Sempre sull’argomento è stato pubblicato sul sito di Ateneo l’Opuscolo 
“Disabilità e gestione dell’emergenza”, redatto dalla RSA in collaborazione con il Servizio 
Didattica ed il Delegato del Rettore alla Disabilità, proposto come strumento informativo per i 
Tutor degli studenti diversamente abili. 

Per motivi organizzativi è stato proposto ma rinviato al 2016 un seminario formativo di 4 ore 
per RSPP, RLS e Datori di Lavoro tenuto da un magistrato su “Ruoli e responsabilità”. 

L’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza deve sempre tener conto 
della Convenzione Consip attiva in materia: pertanto la formazione o viene organizzata 
internamente oppure occorre attivare la Convenzione. 

Formazione generale e-learning 

Nel 2015 si è verificata la fattibilità di un Corso di formazione su piattaforma e-learning di 
Ateneo che permetta di fornire a tutti i lavoratori dell’Università le 4 ore di Formazione 
Generale in materia di sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente. Per “lavoratori” la 
normativa intende docenti, PTA, dottorandi, assegnisti, specializzandi, studenti che 
frequentano laboratori ecc. Rimarrebbe così a carico dei singoli Datori di Lavoro provvedere 
alla formazione specifica. La RSS ha redatto ed inviato entro il 2015 al Rettore e Direttore 
Generale il progetto di un “Corso di formazione per lavoratori secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. e 
l'accordo del 21.12.2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome: FORMAZIONE GENERALE DI 4 ORE – MODALITA’ E-LEARNING”, 
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predisposto insieme alla Delegata del Rettore all’e-learning, Prof.ssa Aquilanti e l’ing. Falsetti 
del Cesmi. 

Piani di emergenza 

E’ stato aggiornato ed emanato con Decreto Rettorale il piano di emergenza degli edifici del 
Complesso Economia. Sono state richieste al SSGE che gestisce il sistema Archibus di Ateneo 
le planimetrie necessarie per aggiornare il Piano di Ingegneria. 

I Piani di emergenza delle sedi periferiche di Fermo e San Benedetto sono stati redatti dalla 
RSS in versione 0.0 in collaborazione con gli altri Enti coinvolti ma al 31/12 2015 non i ancora 
emanati per la necessità di approfondimenti su responsabilità e competenze in collaborazione 
con gli Enti coinvolti. In questo caso le planimetrie sono già state fornite dai proprietari degli 
Edifici nei quali sono attive le sedi periferiche. 

Prove di evacuazione 

All’inizio del 2015 sono state calendarizzate le prove di evacuazione così come previsto dalla 
procedura redatta per il Sistema Qualità. I tempi previsti per il loro svolgimento si sono 
leggermente allungati perché l’esercitazione di emergenza svolta presso l’Azienda Agraria 
Didattico sperimentale di Agugliano, che ha visto il coinvolgimento, anche nella fase 
organizzativa, degli Enti Esterni di soccorso, Vigili del Fuoco e 118, è stata molto impegnativa 
ma con risultati assolutamente soddisfacenti. 

Le prove hanno evidenziato la necessità di potenziare il sistema di comunicazione tra addetti: 
sono stati tutti dotati di radio ricetrasmittenti e sono stati addestrati all’uso delle stesse. 

Piano neve 

E’ stato emanato con Decreto Rettorale n. 1108 del 09.12.2015, pubblicato sul sito di Ateneo. 
Il Piano, redatto in collaborazione con l’Azienda Agraria e il SSGE, fa riferimento a situazioni di 
emergenza caratterizzate da precipitazioni nevose e/o gelate per le quali si renda necessario 
attuare interventi immediati per garantire i servizi istituzionali essenziali, evitare gravi disagi al 
personale e utenti e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale 
all’interno dei complessi universitari. Sono escluse le normali situazioni climatiche avverse 
tipiche del periodo invernale. Il Coordinatore del Piano neve è il Prof. Santilocchi, Presidente 
Azienda Agraria. 

MOGM 

Nel 2015 il Ministero della Salute ha avviato una ricognizione in merito agli impieghi confinati 
di microrganismi geneticamente modificati in Ateneo ossia sugli obblighi previsti dal D.Lgs. 
n.206 del 12 aprile 2001 e s.m.i.. 

Tutti i Datori di Lavoro sono stati invitati a verificare se all’interno delle Strutture sono utilizzati 
microrganismi geneticamente modificati rientranti nel campo di applicazione del citato decreto 
legislativo e inviare alla RSS, che coordina la materia per tutto l’Ateneo, copia di tutte le 
comunicazioni che intercorrono tra i datori di Lavoro e Ministero sull’argomento in particolare la 
richiesta di nuove autorizzazioni, notifiche e aggiornamenti. 
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Aggiornamento Delibera C.d.A. per assegnazione spazi ai datori di Lavoro 

E’ stato avviato l’aggiornamento della Delibera del Consiglio di amministrazione sulla 
ricognizione degli spazi di competenza dei diversi Datori di Lavoro in Ateneo. 

Sistri 

Il Sistema Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti è pienamente operativo. Continua la NON 
sanzionabilità per inadempienze. La RSS offre una costante consulenza. 

Gestione DPI 

Sono stati acquistati e distribuiti DPI per Piano Neve ed Incendio Boschivo. 

Nel 2015 è stato aggiornato l’elenco dei DPI necessari al personale del SSGE e sono stati 
ordinati. Seguirà consegna formale. 

Gestione rifiuti speciali 

Chiusura del contratto precedente ed avvio nuovo contratto, con adeguamento delle procedure 
e modulistica in uso. La RSS offre un costante supporto alle strutture. 

Gestione servizio derattizzazione 

Oltre la normale gestione del servizio suddetto, sono state affrontate diverse problematiche 
legate ad una presenza straordinaria di ratti all’interno dell’Edificio “Orsini” di Agraria; la 
situazione è gestita in collaborazione con il Dipartimento D3A ed il SSGE, ognuno per la parte 
di competenza. 

Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

Sono state svolte n° 10 riunioni. 

Riassumendo, il punto di forza delle attività svolte dalla RSS è rappresentato dal lavorare in 
coordinamento con altre strutture dell’Ateneo e/o Enti esterni che consente di raggiungere gli 
obiettivi in modo più completo ed esaustivo, mentre il punto di debolezza è individuato nel 
flusso di informazioni in entrata a volte carente.  

A.15 ANALISI DEGLI ESITI DEGLI AUDIT INTERNI 

Nel mese di aprile 2016 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 aggiornare la documentazione di sistema al fine di renderla più 
rispondente alla realtà del servizio.  
2. Si raccomanda di pianificare l’AP 10/15. 

 Servizio informatico Amministrativo:  
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1. Si raccomanda di redigere una Istruzione Operativa con le regole e le modalità di 
gestione degli aggiornamenti dei siti e delle pagine web da parte delle strutture 
periferiche. 

2. Si raccomanda di individuare degli indicatori di processo maggiormente significativi 
per il Servizio. 

 Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio ed altri Servizi interessati: non sono 
emersi rilievi e/o suggerimenti. 

 Servizio Gestione Risorse Umane: 
1. valutare la possibilità di monitorare quante unità di personale tecnico amministrativo 

hanno partecipato ad attività formative nel corso dell’anno/biennio.  
 Servizio Didattica:  

1. Si raccomanda di completare la revisione della documentazione del SGQ. 
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 mesi di maggio e giugno p.v. 
 

A.16  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 Portale dell'Ateneo, monitorati dal Servizio Informatico Amministrativo (SIA) 

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

accesso al CLMCU in Medicina e Chirurgia che non si sono collocati in posizione utile per 
l’ammissione al corso gestita dal Servizio competente, è illustrata nella tabella C. 

 

Tabella A 
Periodo Visualizzazioni di pagina Visualizzazioni di pagina uniche Accessi 

dal 1 al 31 dicembre 503.669 427.510 220.868 

dal 1 al 30 novembre 610.674 517.049 265.965 

dal 1 al 31 ottobre 670.047 564.865 285.898 

dal 1 al 30 settembre 880.872 741.539 370.361 

dal 1 al 31 agosto 386.256 328.474 164.223 

dal 1 al 31 luglio 674.387 570.449 276.779 

dal 1 al 30 giugno 648.642 547.886 267.625 
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dal 1 al 31 maggio 492.251 421.148 219.744 

dal 1 al 30 aprile 544.495 461.613 233.899 

dal 1 al 31 marzo 660.581 558.093 271.733 

dal 1 al 28 febbraio 831.366 701.454 322.277 

dal 1 al 31 gennaio 381.083 323.898 140.894 

 

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 B 

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

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

A.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 
anche per Odontoiatria. 

A.A. 2015/16 17 ricorsi di cui 1 candidato ammesso con sospensiva del TAR, 
immatricolato con riserva al primo anno -contingente extracomunitari 
residenti all’estero-. 

 

A.17 ESAME DELLE NON CONFORMITA’ (NC) E DEI RELATIVI ANDAMENTI  
Durante il corso del 2015 non sono state rilevate Non Conformità in seguito ad audit interni. Il 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 19 non conformità ai fornitori 
(tab. C). 
 
Tabella C 
Non Conformità Fornitori 

RITARDATA PRESENTAZIONE OFFERTA 0 

RITARDATO PAGAMENTO CAUZIONE 0 
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RITARDATA CONSEGNA MATERIALE SENZA DISSERVIZIO 13 

RITARDATA CONSEGNA MATERIALE CON DISSERVIZIO 2 

MATERIALE O SERVIZIO NON CONFORME SENZA DISSERVIZIO 0 

MATERIALE O SERVIZIO NON CONFORME CON DISSERVIZIO 2 

DURC IRREGOLARE 1 

ERRATA FATTURAZIONE 1 

Totale 19 

 
A.18 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 di 
attuazione

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. 

Attuata ed 
efficace 



 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  

DELLE MARCHE 

RIESAME DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
VERBALE del 3 maggio 2016 

 

Pagina 33 di 33 

AP CAUSA AZIONE STATO 

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. 

Attuata ed 
efficace 

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 di 
attuazione

A.19 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL 2016 

L’analisi dei dati relativi agli obiettivi sia strategici sia di processo è dettagliata nelle tabelle 
allegate dove sono riportati i valori raggiunti nel 2015 e i target pianificati per il 2016 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 2016, 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 2016. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 14,30. 
 
 
 
 
f.to Il Segretario Verbalizzante f.to Il Direttore Generale 
 (Paola Piccioni) (Dott. Giorgio Barchiesi) 
 
 
 
All. 1 Tabella indicatori di processo 
All. 2 Piano obiettivi 2016 



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

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

Fonte: Nuclei didattici Fonte: Nuclei didattici

VALORE 2015 TARGET 2016

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 3 maggio 2016 - Indicatori Schede Processo SGQ  

0,98 mantenimento

TARGET 2015

0,99 mantenimento

VALORE 2013

1.3 N° di chiamate di 
Docenti per A.A Vedi tabella indicatori 

allegata alla 
Relazione sullo stato 

della qualtià delle 
Facoltà/Dipartimenti

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.

1

SERVIZIO SP INDICATORE

1.8 Rapporto Personale 
Tecnico-Amministrativo 
rispetto al personale 
docente

      PTA ruolo
= _____________
     PD ruolo + 
ricercatori

1.7 % di corsi coperti 
per affidamento

Servizio Risorse 
Umane

SP02 
Gestione 
Risorse 
Umane
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VALORE 2015 TARGET 2016

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 3 maggio 2016 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE

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.

0,18
D3A: 0,14% (5/3649)

 Economia:0,11 % 
(17/15086)

 Ingegneria: 0,24% 
(54/22195)

 DISVA:0,19 % (11/5874)

Mantenimento

n.p. n.p. Indicatore da eliminare2,20%

Servizio 
Didattica

2.2 Percentuale 
domande di tassa 
personalizzata da 
perfezionare sul totale 
delle domande 
presentate
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VALORE 2015 TARGET 2016

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 3 maggio 2016 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE

3.5 Ricevimento 
fattura/trasmissione 
mandato in giorni

n.c 14 mantenimento 14 mantenimento

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.

18 gg Tutti i beni (esclusi 
diplomi, pulizie e vigilanze)

51 gg Beni inventariabili
17 gg Altri beni (esclusi 

diplomi, pulizie e vigilanze)

mantenimento

Azione: L’indicatore ha 
presentato un miglioramento 
rispetto all’anno precedente. 

per quanto tiguarda i beni non 
inventariabili. Per quanto 

concerne i beni inventariabili, 
cè stato un aumento dei tempi 
in quanto sono state attivate 

procedure di cottimo che 
prevedono  tempistiche 

imposte dalla norma

5 gg mantenimento

3 gg mantenimento

19 gg. Tutti i beni 
(esclusi dipolomi, pulizie 

e vigilanza)
47 gg.  Beni inventariabili
17 gg. altri beni (esclusi 

diplomi, pulizie, 
vigilanza)

mantenimento

5 gg mantenimento

4 gg mantenimento 4 gg

1 gg mantenimento 1-2 gg

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

40 gg.  Beni 
inventariabili

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

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

7 gg
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VALORE 2015 TARGET 2016

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 3 maggio 2016 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE

30 gg

3 gg. mantenimento 3 gg.

28 gg ≤ 30 gg.37,89 gg 29 gg

1 3 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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VALORE 2015 TARGET 2016

All. n. 1 - Verbale riesame direzione Amministrazione Centrale 3 maggio 2016 - Indicatori Schede Processo SGQ  

TARGET 2015VALORE 2013 VALORE 2014SERVIZIO SP INDICATORE

Ripartizione 
Salute e 

Sicurezza negli 
ambienti di 

lavoro

Prove evacuazione 
effettuate nella 
Università Politecnica 
delle Marche, sede 
centrale 

nd nd 5 (su 7 in programma)

Aggiornamento 
formazione RSPP, 
modulo B. Attività in 
collaborazione con 
Servizio Risorse Umane -
Ripartizione Concorsi, 
Formazione, Relazioni 
Sindacali

nd nd nd 4 ore 4 ore

6 mantenimento

Prove evacuazione 
monitorate nella sedi 
periferiche UNIVPM 

nd nd nd nd
5 (Pesaro, Macerata, Fermo, 

Ascoli Piceno, San 
Benedetto)
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