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Il giorno 20 luglio 2017, alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio del Rettorato, sita in via 
Menicucci, 6, 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 

Il presente riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale costituisce un momento di 
verifica del Sistema di Assicurazione Qualità dell’Amministrazione Centrale al fine di 
assicurarne la continua idoneità e adeguatezza ai requisiti normativi e alle esigenze espresse e 
non espresse di tutti i portatori di interesse e di garantire l’efficacia del sistema stesso. 
Esso costituisce altresì un atto di valutazione delle opportunità di miglioramento e delle 
esigenze di modifiche al sistema di gestione per la qualità, della politica e degli obiettivi per la 
qualità dell’Amministrazione Centrale.  

A.2 Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall’ultimo riesame 

Nel 2016 è proseguito il processo di rinnovamento dell’organizzazione. 

 Cognome Nome Funzione Presenti 
Assenti 

Giustificati 

1 Barchiesi Giorgio 

Direttore Generale 

Responsabile Qualità Amministrazione 

Direttore ad interim Centro Servizi 

Informatici - CSI 

√  

2 Ceravolo Maria Gabriella 
Responsabile Presidio qualità di 

Ateneo 
√  

3 Prospero Emilia 
Componente PQA e RQ Facoltà 

Medicina e Chirurgia 
√  

4 Antonini Anna Maria 
Capo Servizio Provveditorato 

Economato e Patrimonio 
√  

5 Andresciani Alessandra Capo Servizio Didattica √  

6 Cioffi  Costantino 
Capo Servizio Statistico, di 

Valutazione e di Qualità 
√  

7 Mugianesi Enrico 
Capo Servizio Sviluppo e Gestione 

Edilizia 
√  

8 Tesei Lucia Capo Servizio Risorse Umane √  

9 Savini  Filomena 
Capo Ripartizione Salute e Sicurezza 

negli ambienti di lavoro 
√  

10 Piccioni Paola 
Supporto tecnico-amministrativo 

Presidio Qualità 
√  

11 Romagnoli Lucia Consulente SGQ Trecon Srl √  
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Gli Organi dell’Ateneo hanno ritenuto necessario che la gestione e lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche considerate strategiche per l’Ateneo, finora separatamente gestite dal Centro 

Servizi Multimediali Informatici (CeSMI) e dal Servizio Informatico Amministrativo (SIA), fossero 
riunite in un’unica struttura, secondo il modello del Centro di Servizio di Ateneo, cui attribuire 
tutte le funzioni, competenze e attività volte alla gestione di tutti i servizi informatici, 
multimediali e di digitalizzazione, i data center, i portali e le applicazioni web, le infrastrutture 
di rete e di promozione di progetti di sviluppo informativo dell’Ateneo; da tali premesse con 
D.R. n. 758 del 1/8/2016 è stato istituito il Centro di Servizi Informatici (CSI). La Direzione del 
nuovo CSI è stata affidata ad interim al Direttore Generale, nelle more dell’espletamento di 
una selezione pubblica attualmente in corso. A marzo 2016, infatti, il Capo Servizio del SIA, 
ing. Giovanni Marconi, ha acquisito un incarico dirigenziale presso altra università. 
A supporto inoltre del Nucleo di Valutazione e del Presidio Qualità di Ateneo, con O.D. n. 310 
del 4.8.2016 è stato istituito un nuovo Servizio denominato Servizio Statistico, di Valutazione, 
e di Qualità, a staff della Direzione Generale, con il ruolo di struttura tecnica permanente a 
supporto dei processi collegati alla valutazione ed alla qualità, nonché di ufficio statistico di 
Ateneo. 
Dal 1 gennaio 2016, alla dott.ssa Rosalba Valenti, Dirigente di II fascia, è stato conferito 
l’incarico di responsabile dell’Area Affari generali e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, 
mantenendo le funzioni vicarie del Direttore Generale (O.D. 536 del 21.12.2015).  
La revisione del modello organizzativo sarà completata nel corso del 2017 e interesserà l’intera 
Amministrazione Centrale e le strutture didattico–scientifiche dell’Ateneo. I primi criteri già 
delineati alla fine del 2016 prevedono la razionalizzazione delle “posizioni organizzative” basata 
su un approccio per processi. In tale ottica è riconosciuta la necessità che vengano attivati 
progetti individuali e collettivi sia in seno ai singoli Servizi sia a quelli comuni a più Servizi e 
che, coordinati o meno dalle “posizioni organizzative” ai vari livelli, vedano coinvolto anche 
tutto il personale di categoria C; si vuole pertanto rendere tutto il personale maggiormente 
cosciente del proprio coinvolgimento in tutti gli obiettivi operativi all’interno del Piano 
Strategico dell’Ateneo. 
Tale soluzione è ritenuta un modo per migliorare l’efficienza organizzativa del sistema anche in 
considerazione del turnover del personale che a seguito della normativa vigente ha subito una 
drastica riduzione sia nell’ambito della didattica e della ricerca, sia nell’ambito delle funzioni 
tecnico-amministrative. Attualmente il rapporto tra il personale tecnico-amministrativo e il 
personale docente sta progressivamente scendendo sotto il rapporto 1:1, valore che a livello 
nazionale si pensa possa rappresentare un modello organizzativo equilibrato. 
In tale contesto la digitalizzazione costituisce un potente strumento a disposizione dell’Ateneo 
per il ripensamento e la conseguente reingegnerizzazione dei processi al fine di migliorarne 
l’efficienza.  
Rammentando la totale carenza in organico di dirigenti (almeno fino alla fine del 2015), e a 
seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) è stato 
confermato un provvedimento di delega con poteri di spesa ai responsabili dei servizi i quali 
possono agire direttamente entro certi limiti di importo. L'adozione di tale misura si è resa 
necessaria per garantire l'operatività degli interventi urgenti ed anche routinari nel settore 
edilizio, nella sicurezza, negli approvvigionamenti, nel settore del mercato elettronico, nei 
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viaggi di istruzione degli studenti e in alcuni procedimenti di gara e connessi alle gare. Tuttavia 
occorre qui rilevare come già nel 2017 tale limite di importo è stato ulteriormente elevato fino 
alla soglia di legge di euro 40.000,00 prevista per gli affidamenti diretti. 
Le funzioni propulsive di coordinamento, controllo e verifica delle attività dei Servizi risultano 
quindi pressoché totalmente ricondotte all'ambito di responsabilità della direzione generale. 

A seguito degli eventi sismici del 24 Agosto che hanno causato danni strutturali al Palazzo 
Rettorato in Piazza Roma 22, documentati dalla perizia tecnica elaborata dai tecnici della 
Provincia di Ancona, ente proprietario dell’immobile,  il secondo piano dello stabile è stato 
liberato e il personale trasferito in urgenza presso altri locali posti al piano primo del Palazzo 
Rettorato e negli uffici di via Oberdan 8-12. Di conseguenza si sono dovuti programmare gli 
interventi edili per creare idonei spazi di lavoro per tale personale. In particolare è stato deciso 
il trasferimento del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia dal terzo piano dell’edificio di via 
Oberdan 8 alla scuola di dottorato presso la Facoltà di Economia, ed al suo posto sono stati 
ospitati gli uffici a staff della Direzione Generale per i quali sono stati opportunamente 
riorganizzati gli ambienti.  
Successivamente a seguito degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre ed alla luce della nuova 
perizia tecnica presentata dai tecnici della Provincia di Ancona è stato urgente trasferire tutto il 
personale, che prestava ancora servizio presso il Palazzo Rettorato, al terzo piano dell’edificio 
di via Oberdan 8. Pertanto si è reso indispensabile ripensare l’intervento previsto per questi 
spazi che inizialmente dovevano accogliere solo gli uffici a staff della Direzione Generale, per 
poter ospitare negli stessi locali anche gli uffici della Segreteria del Rettore. Nei mesi di aprile e 
maggio 2017, il Rettore e il Direttore Generale con le rispettive ripartizioni a staff sono stati 
ulteriormente trasferiti in via definitiva nei nuovi locali siti in via Menicucci, 6 con contratto di 
locazione. 

A gennaio 2016 è stato revisionato il Piano Strategico 2014-16, pur mantenendo le linee 
strategiche già definite. È stato inoltre predisposto il primo Piano Integrato 2016 in linea con le 
nuove Linee Guida del 15 luglio 2015 dettate dall’ANVUR. Sebbene la previsione di tale 
documento fosse di tipo pluriennale, l’Ateneo nella definizione del proprio Piano ha ritenuto di 
far riferimento soltanto al 2016 in attesa della definizione del nuovo Piano Strategico 2017-19 
e l'emanazione delle linee generali di indirizzo sulla programmazione triennale da parte del 
MIUR per la definizione di obiettivi triennali. 
In data 7 novembre 2016 l’ANVUR ha effettuato la visita presso l’Ateneo per fornire il feedback 
di valutazione effettuata on desk del Piano integrato stesso.  
Dal 7 al 11 novembre 2016 l’Ateneo è stato inoltre oggetto da parte dell’ANVUR della visita 
finalizzata all’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari. Ad oggi 
siamo ancora in attesa del report definitivo successivo alla fase interlocutoria per la 
presentazione delle controdeduzioni alla relazione preliminare della Commissione Esperti per la 
Valutazione (CEV). 
A maggio 2016 si è concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi di Ateneo la gestione 
della programmazione triennale per il triennio 2013 – 2015, pertanto l’Università ha ottenuto il 
consolidamento delle risorse finanziate attribuite nell’ambito di tale istituto. 
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Con D.M. 635 del 8.8.2016, il MIUR ha emanato le linee generali di indirizzo della nuova 
programmazione del sistema universitario per il triennio 2016 – 2018 e i relativi indicatori per 
la valutazione dei risultati. La programmazione triennale 2016-2018 inciderà ancor di più 
rispetto al passato sulla quota premiale del F.F.O. destinato agli Atenei nel triennio di cui 
trattasi. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.12.2016 ha approvato le linee di 
azione scelte dall’Ateneo. 

A.3 Aggiornamento Sistema di gestione per la qualità 

Nel sistema qualità sono stati coinvolti i seguenti processi che insistono sui Servizi 
amministrativi: 

 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: 
 SP02 Gestione Risorse Umane, Rev. 04 del 28/03/2016 
 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 
 IO05.1 Gestione Approvvigionamenti, Rev. 10 del 15/02/2017 
 SP06 Gestione Risorse Materiali, Rev. 02 del 08/05/2017 
 IO06.1 Manutenzioni, Rev.05 del 08/05/2017 
 IO.8 Organizzazione della sicurezza, Rev. 00 del 22/12/2016 
 T01IO.8 Piano annuale delle prove di evacuazione, Rev. 00 del 22/12/2016 
 T02IO.8 Prova di evacuazione, Rev. 00 del 22/12/2016 

Tutte le revisioni sono state conseguenti all’aggiornamento delle procedure a recepimento della 
normativa di recente emanazione o a seguito della riorganizzazione della struttura 
amministrativa.  

Sono, inoltre, in fase di revisione le procedure relative al Servizio Didattica e del CSI. 

A.4 ANALISI DEGLI ESITI DEGLI AUDIT INTERNI 

Nel mese di aprile 2017 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 definire un cronoprogramma delle attività ancora da svolgere per 
completare il trasferimento delle sedi danneggiate dal sisma. 
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2. Si raccomanda di completare la revisione della documentazione di sistema del 
servizio (SP06 – IO06.1) 

3. Valutare la possibilità di inserire nel Piano Integrato obiettivi relativi 
all’efficientamento energetico degli edifici dell’Ateneo. 

 Centro Servizi Informatici:  

1. Si raccomanda di aggiornare i documenti di sistema alla luce della nuova 
organizzazione del Centro. 

2. Si raccomanda di individuare indicatori di prestazione maggiormente significativi per 
il Centro. 

 Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio:  

1. Si raccomanda di individuare degli indicatori di monitoraggio relativi alle procedure 
di gara  

 Servizio Gestione Risorse Umane: 

1. Valutare per l’AA 2017/18 di inserire nei bandi di selezione dei docenti a contratto di 
far pervenire all’Ateneo il CV in formato elettronico privato dei dati personali (n. 
cellulare, indirizzo, ecc). I CV potranno così essere pubblicati dal Servizio Risorse 
Umane nella pagina “Amministrazione trasparente - Consulenti e Collaboratori”, e la 
pagina linkata dalle singole Aree direttamente accanto al nome del docente a 
contratto già presente nella pagina Docenti. 

2. Si raccomanda di inserire nella relazione annuale del Capo Servizio le nuove 
statistiche estrapolate dal database della formazione del PTA.  

 Servizio Didattica:  

1. Si raccomanda di aggiornare le procedure del sistema qualità di competenza del 
Servizio. 

2. Valutare l’opportunità di redigere apposita procedura per la gestione dei dottorati di 
ricerca. 

3. Si raccomanda di revisionare insieme con il PQA la tabella T01IO01.0 “Pianificazione 
della Progettazione”. 

 Ripartizione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro: 

1. Valutare la possibilità di individuare degli indicatori di processo aggiuntivi rispetto 
agli obiettivi indicati all’interno del piano integrato. 

A.5 ANALISI DEGLI ESITI DEGLI AUDIT ESTERNI 

Nella tabella (tab. A) sottostante sono riepilogati i rilievi e le opportunità di miglioramento 
segnalate dall’ente di certificazione negli audit esterni condotti dall’ente di certificazione nei 
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mesi di maggio e novembre 2016 e maggio 2017, relativi ai processi svolti dai Servizi 
dell’Amministrazione Centrale. 
Tabella A 

Rapp
orto 
Audit 

N.  Descrizione Rilievo 
Azione di 

Miglioramento 
intrapresa 

R
R
C
  4
4
2
/1
6
 D
EL
 1
0
/0
6
/2
0
1
6
 

NC 1  L'Ateneo ha definito di prendere in considerazione di 
affidare all'esterno (Cineca) le procedure operative 
dell'applicativo gestionale Esse3 così come rimane ancora 
da completare lo spostamento del Data Center di Ateneo 
presso la sede di Ingegneria. Ad oggi non risultano definiti i 
tempi nei piani dei progetti. 
Inoltre, a fronte del progetto di migrazione in hosting 
presso Cineca delle procedure gestionale Esse3, valutare 
quali performance sono erogate oggi sui servizi informativi 
(dati già presenti nella piattaforma Nagios) pre-migrazione 
per poi poter avere dati oggettivi di confronto con la futura 
erogazione del servizio in outsourcing al Cineca (definizione 
degli SLA). 

AC 2/16 

efficace 

RACC 2  Provveditorato  Economato  e  Patrimonio:  si  raccomanda  di 
integrare  nei  documenti  di  sistema  afferenti  alla  gestione  delle 
gare mettendo in evidenza indicatori e collaborazioni con il Servizio 
legale  

AP 4/16 
efficace 

RACC 3  Provveditorato  Economato  e  Patrimonio:  si  raccomanda  di 
prevedere opportune integrazioni/clausole nelle gare in cui occorra 
la  gestione dei dati personali di  studenti/dottorandi da parte dei 
fornitori (es. gara diplomi) 

AP 5/16 
efficace 

RACC 4   Ripartizione  salute  e  sicurezza:  a  valle  del  completamento  della 
nuova  configurazione  della  ripartizione,  rivalutare  la 
documentazione  di  sistema  e  relativi  strumenti  operativi,  quali 
indicatori di attività (es. scadenziari, ecc) 

AP 6/16 
Efficace 

RACC 5  Servizio  sviluppo  e  gestione  edilizia:  a  valle  del  completamento 
delle valutazioni sul sistema  informativo a supporto delle attività, 
la  riorganizzazione  del  Servizio,  rivalutare,  adeguando,  la 
documentazione  di  sistema  e  relativi  strumenti  operativi,  quali 
indicatori e monitoraggio del Servizio 

AP 7/16 
Efficace 

RACC 6/A  Risorse  Umane:  si  raccomanda  di  integrare  gli  indicatori  di 
performance ministeriali delle risorse umane con gli  indicatori del 
processo  di  riferimento  (es.  indicatore  ISEF  che  permette  di 
valutare quanti nuovi corsi didattici potranno essere attivati) 

AP 8/16 
Non  presa  in 
carico 

RACC 6/B  Risorse Umane:  si  raccomanda di portare  a  compimento  l’azione 
già  individuata  che porterà a monitorare  le attività  formative del 
personale  tecnico  amministrativo  anche  per  tipologie  formative, 
ore dipartimentali, ecc. rispetto a quanto  fino ad oggi monitorato 
che è di numero partecipanti e Uomo/Donna 

AP 9/16 
Efficace 

OSS. 5  Si prende atto che è  in fase di elaborazione  il nuovo regolamento 
per la gestione del sistema sicurezza di Ateneo 

‐‐ 
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R
R
C
  8
7
3
/1
6
 D
EL
 

1
/1
2
/2
0
1
6
 

RACC 1 

Generale: si raccomanda di identificare uno strumento informatico 
a supporto della pubblicazione dei curricula dei docenti a contratto 
ora presenti solo in cartaceo presso le Presidenze e/o Dipartimenti 
in ottica di trasparenza e ottimizzazione dei processi (riduzione 
carico di lavoro a scarso valore aggiunto) 

AP 14/16 
Non efficace 
Nuova AP 1/17 

R
R
C
  6
4
5
/1
7
 D
EL
 1
7
/0
5
/2
0
1
7
 

OSS 6  Si prende atto che è in fase di elaborazione il nuovo Regolamento 
per la Gestione del Sistema Sicurezza di Ateneo (vista bozza e 
convocazione riunione del 22/5/2017). 
INVIARE A ITALCERT REGOLAMENTO APPROVATO NON 
APPENA DISPONIBILE (SI VEDA EX OSS 5 DEL RRC 442/16). 

Azione  da 
definire 

OSS 7  Gestione dei Dati: Reg. UE  679/2016 in materia di trattamento dati 
– La gestione dell’impatto del Regolamento deve essere preso in 
carico a fronte dei diversi processi coinvolti in relazione alle attività 
didattiche. 

Azione  da 
definire 

RACC 6  Valutare l’opportunità di identificare tool informatici per la firma di 
documenti di secondo livello per i quali non sia necessaria la firma 
digitale e/o olografa. 

Azione  da 
definire 

A.6  ANALISI DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO (ANALISI DEGLI INDICATORI 
PREVISTI) 

In questa sezione sono presi in esame i documenti di pianificazione, di monitoraggio e di 
rendicontazione della gestione della performance dell’Amministrazione Centrale. Nello 
specifico, tali documenti sono: 

 Piano strategico 2014-16 aggiornato al 2016 

 Piano Integrato 2016 

 Relazione annuale del Direttore Generale 2016 

 Relazione sulla performance 2016 

 Feedback ANVUR al Piano Integrato 2016 

 Rapporti di audit Ente di Certificazione Italcert 2016 e 2017 

 Raccomandazioni del Nucleo di Valutazione in merito al ciclo della performance 

 

Punti di forza del Sistema: 

 Buona integrazione delle politiche strategiche con la programmazione della gestione 
amministrativa 
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 Approvazione da parte degli Organi delle linee generali di indirizzo per budget annuali e 
triennali, declinate nel rispetto delle linee strategiche, al fine di definire le risorse 
finanziarie assegnate ai singoli obiettivi. 

 Metodologia condivisa nella definizione degli obiettivi operativi attraverso incontri 
programmati tra il Direttore Generale, il Dirigente e i responsabili dei Servizi. 

 Buona sostenibilità finanziaria che consente di investire rilevanti risorse negli asset 
strategici. 

 Stabilmente perseguito il percorso di digitalizzazione dei processi e in avvio il medesimo 
processo con altri soggetti esterni. 

 Adozione di un sistema global service per la gestione delle manutenzioni sugli impianti, 
volto all’efficientamento energetico e all’adeguamento normativo degli stessi 

Aree di Miglioramento: 
 Effettuare la mappatura dei processi ai fini della corretta programmazione e gestione 

della performance e individuare indicatori di monitoraggio dei processi stessi. 
 Definizione puntuale dei piani di azione a fronte della programmazione degli obiettivi 

operativi e di struttura, con particolare attenzione ad una maggiore declinazione delle 
responsabilità all’interno delle strutture stesse e anche delle specifiche strutture 
dipartimentali. 

 Nella fase di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi, esplicitare le motivazioni del 
disallineamento e del parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 Definire obiettivi che migliorino lo standard della performance attuale o che apportino 
innovazioni al sistema. 

A.7 ESAME DELLE NON CONFORMITA’ (NC) E DEI RELATIVI ANDAMENTI  
Durante il corso del 2016 non sono state rilevate Non Conformità in seguito ad audit interni ed 
esterni, né sono state registrate NC interne.  
 
Il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 9 non conformità ai fornitori che 
sono dettagliate nella tabella sottostante: 
Tabella B 

Non Conformità Fornitori 

RITARDATA PRESENTAZIONE OFFERTA 0 

RITARDATO PAGAMENTO CAUZIONE 0 

RITARDATA CONSEGNA MATERIALE SENZA DISSERVIZIO 5 

RITARDATA CONSEGNA MATERIALE CON DISSERVIZIO 4 

MATERIALE O SERVIZIO NON CONFORME SENZA DISSERVIZIO 0 

MATERIALE O SERVIZIO NON CONFORME CON DISSERVIZIO 0 

DURC IRREGOLARE 0 

ERRATA FATTURAZIONE 0 

Totale 9 
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Tabella C  

Analisi del contenzioso per l’ammissione al CLMCU in Medicina e Chirurgia 
fonte 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.A 2016/17 51 ricorsi di cui 12 candidati ammessi con sospensiva del giudice 
amministrativo (Tar/Consiglio di Stato) e immatricolati con riserva al 
primo anno 

B ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

B.1 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL 2017 
L’analisi dei dati relativi agli obiettivi sia strategici sia di processo è dettagliata nelle tabelle 
allegate dove sono riportati i valori raggiunti nel 2016 e i target pianificati per il 2017 indicati 
nel “Piano obiettivi 2016” (all. nn. 1 “Documento di programmazione integrata 2017-19” e 2 
“Tabella Indicatori Schede Processo Sistema AQ).  
 
B.2 PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEL 
SISTEMA QUALITA’ E DEI SUOI PROCESSI 

 Redazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, già 
revisionato all’interno del Documento di Programmazione integrata 2017-19, ma che di 
per sé rappresenta il documento fondante del ciclo di gestione della performance. 

 Implementazione della contabilità analitica attraverso la realizzazione di un sistema di 
reporting finalizzato alla redazione di un Documento di analisi e controllo di gestione 
con l’individuazione dei costi per Centri di gestione (dipartimenti e facoltà), per Macro 
Aree dell’Amministrazione Centrale e per le cinque Aree didattico scientifiche (Agraria, 
Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze). Grazie a tale sistema, l’Ateneo potrà 
monitorare l’andamento dei costi in relazione alle risorse previste sia in fase di 
predisposizione del bilancio di previsione e sia nel ciclo della performance. Per tale 
motivo sarà migliorata la capacità dell’Ateneo di valutare l’efficacia e l’efficienza nella 
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gestione dei diversi oggetti di rilevazione (Centri di gestione e Aree) e sarà 
implementato un sistema di comparazione fra risorse previste e risorse effettivamente 
utilizzate nell’ambito del ciclo della performance, al fine di un confronto con obiettivi 
previsti - realizzati e risorse spese. 

 Mappatura dei processi dell’Ateneo, quale strumento gestionale a supporto delle 
decisioni e dell’accountability, è seguente alla mappatura dei procedimenti completata 
nel 2015. È anche elemento essenziale per accompagnare la transizione delle strutture 
amministrative dal modello organizzativo puramente verticale e gerarchico ad un 
modello orizzontale. Alla luce di questo nuovo approccio è più evidente il focus verso i 
processi trasversali che permettono una visione complessiva del procedimento, con 
ricadute positive anche in termini di misurazione della performance, valutazione della 
sua efficacia ed efficienza  in un ottica di miglioramento continuo. 

 Revisione degli indicatori di processo, quale passo correlato alla mappatura dei processi 
in funzione della misurazione della efficacia ed efficienza della performance 
organizzativa. 

 
La riunione si è conclusa alle ore 13.45. 
 
 
 
f.to Il Segretario Verbalizzante f.to Il Direttore Generale 
 (Paola Piccioni) (Dott. Giorgio Barchiesi) 


