
Divisione Risorse 
Umane

Reclutamento 
Personale Docente

1. Rapporto Personale Tecnico-
Amministrativo rispetto al 
personale docente

      PTA ruolo
= _____________
     PD ruolo + ricercatori

0,99 0,98 0,97 0,97 < VALORE < 1 0,98%
(507 / 517) 0,98 < VALORE < 1

1. Percentuale delle istanze 
presentate relativamente alla 
contribuzione studentesca sul 
totale delle domande di laurea

nuovo indicatore < 5% 1.13 % < 3%

2. distribuzione delle istanze 
per mese nuovo indicatore / / /

3. Percenutale domande di 
laurea trattate manualmente nuovo indicatore < 20% 12% < 10%

Gestione 
tirocini/stage 

curriculari  

1. N. totale tirocini curriculari 
nazionali attivati / / 4918 / Non disponibile > = 4500

Attivazione tirocini 
extracurriculari 
nella Regione 

Marche 

2. N. totale tirocini 
extracurriculari nazionali 
attivati 

/ / 82 / Non disponibile > =  64

PROCESSO VALORE 2016VALORE 2015INDICATORE TARGET 2017 

Indicatori di processo dell’Amministrazione Centrale
All. n. 11 Riesame della Direzione di Ateneo

DIVISIONE VALORE 2017 TARGET 2018

Divisione 
Didattica

VALORE 2014

Immatricolazioni

Divisione Ricerca 
e Innovazione
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PROCESSO VALORE 2016VALORE 2015INDICATORE TARGET 2017 

Indicatori di processo dell’Amministrazione Centrale
All. n. 11 Riesame della Direzione di Ateneo

DIVISIONE VALORE 2017 TARGET 2018VALORE 2014

1. Tempi espletamento pratica 5 gg 5 gg 5 gg mantenimento 5 gg Obiettivo: mantenimento

2. Lead Time di 
approvvigionamento per il 
magazzino

1 gg 1 gg 1 g

Obiettivo: mantenimento
Azione/commento: 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

1 g

Obiettivo: mantenimento
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

3.  Intervallo tra le date 
ricevimento richiesta e 
consegna materiale

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

18 gg Tutti i beni 
(esclusi diplomi, 
pulizie e vigilanze)
51 gg Beni 
inventariabili
17 gg Altri beni 
(esclusi diplomi, 
pulizie e vigilanze)

15 gg Tutti i beni (esclusi 
diplomi, pulizie e vigilanze)
30 gg Beni inventariabili
14 gg Altri beni (esclusi 
diplomi, pulizie e vigilanze)

Obiettivo: mantenimento
Azione/commento: 
L'indicatore  ha presentato 
un miglioramento rispetto 
all'anno precedente.

14 gg Tutti i beni (esclusi 
diplomi, pulizie e 
vigilanze)
64 gg Beni inventariabili
14 gg Altri beni (esclusi 
diplomi, pulizie e vigilanze 
e beni inventariabili)

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

4. Ricevimento 
fattura/trasmissione mandato 
in giorni
dal 2017: data liquidabilità 
fattura / trasmissione mandato 
in giorni

14 14 13 Mantenimento 15 Obiettivo: Mantenimento

5. N. contratti prorogati per 
ritardata indizione gara 0 0 0 0 0 Obiettivo: Mantenimento

Divisione  
Provveditorato, 

Economato e 
Patrimonio

Gestione 
Approvvigiona-

menti
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PROCESSO VALORE 2016VALORE 2015INDICATORE TARGET 2017 

Indicatori di processo dell’Amministrazione Centrale
All. n. 11 Riesame della Direzione di Ateneo

DIVISIONE VALORE 2017 TARGET 2018VALORE 2014

1. Nell'ambito delle attività di 
gestione delle richieste Call 
Center Antas, % di interventi 
che rispettano il tempo 
intercorrente fra la 
richiesta/segnalazione e l'inizio 
del sopralluogo (di cui al 
paragrafo 11.2 del Capitolato 
Tecnico)

nd nd nuovo indicatore > 90%

95%

(3790 tot interventi di 
sopralluogo conformi/3988 

tot richieste con 
sopralluogo)

> 91%

2. Nell'ambito delle attività di 
gestione delle richieste Call 
Center Antas, % di interventi 
che rispettano il tempo 
intercorrente il sopralluogo e 
l’inizio dell’esecuzione (di cui al 
paragrafo 11.2.2  del Capitolato 
Tecnico)

nd nd nuovo indicaotre > 90%

92% 

(3783 tot interventi con 
inizio esecuzione 

conforme/4110 tot 
richieste eseguite)

> 91%

3.  Nell'ambito delle attività di 
gestione delle richieste dalle 
strutture dell’Ateneo mediante 
Ticket, % di 
richieste/segnalazioni prese in 
carico/assegnate entro 3 giorni 
lavorativi

nd nd nuovo indicatore > 90% Non attivazione Attivazione > 90%

4nd

Organizzazione 
della Sicurezza

nd 100%100%

2.  N° ore annue di formazione 
per RSPP ed RLS

1. Percentuale del personale 
tecnico-amministrativo neo 
assunto al 30/9 di ogni anno 
avviato in formazione sulla 
sicurez come "lavoratore"

20 8

nd 100%0%

88

Ufficio Salute e 
Sicurezza negli 

ambienti di 
lavoro

Divisione 
Sviluppo e 

Gestione Edilizia

Gestione delle 
Manutenzioni
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PROCESSO VALORE 2016VALORE 2015INDICATORE TARGET 2017 

Indicatori di processo dell’Amministrazione Centrale
All. n. 11 Riesame della Direzione di Ateneo

DIVISIONE VALORE 2017 TARGET 2018VALORE 2014

1.Tempo medio di 
pubblicazione della pagina / / / / 1,4 giorni <= 1,4  giorni

2. Numero di pagine inserite o 
modificate in un anno / / / /

N. pagine inserite 1451
N. pagine modificate 2136 
su un totale di n. 7947 
pagine (45% tasso di 
rinnovo delle informazioni)

tasso di rinnovo > 45%

3.  % insegnamenti con 
valutazione positiva / / / / nd 90%

4. Numero di insegnamenti 
technology enhanced proposti 
per anno accademico

/ / / / nd 30 corsi

5. Tempo medio di gestione del 
problema / / / / 8,9 giorni 7 giorni

6. Numero di ticket bloccanti in 
un anno

/ / / / 13 < 13

7. Rapporto Numero di ticket 
risolti / Numero di ticket aperti / / / / 238/250 = 95,2% 97%

Pubblicazione Sito 
Web

E-Learning 
Technology 
Enhanced

Assistenza ESSE3

Centro Servizi 
Informatici
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