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1. Le linee strategiche. 

 

1.1. Gli obiettivi strategici. 

Gli obiettivi strategici, come individuati dai documenti programmatori dell’Ateneo, sono 

riassumibili nei punti sotto riportati, strutturati sulla base delle aree di intervento che il 

sistema informativo Pro3 pone a fondamento della programmazione pluriennale delle 

istituzioni universitarie: 

a) consolidamento e diversificazione dell’attuale offerta formativa sulle sedi di Potenza e 

di Matera, specie in relazione ad ambiti disciplinari che rispondano ad istanze del 

territorio e/o che siano capaci di strutturare riferimenti di eccellenza, a livello 

nazionale ed internazionale, tali da incentivare l’innesco di processi cumulativi di 

sviluppo endogeno. 

I corsi di studio da potenziare ed eventualmente da istituire dovranno rispondere alla 

necessità di soddisfare i requisiti minimi prescritti dalla normativa di settore, in 

materia di risorse umane e strumentali (D.M. n. 17/2010). La programmazione 

dell’offerta formativa dovrà, altresì, essere informata a principi di razionalizzazione e 

di qualificazione delle attività di didattica e di ricerca (gli stessi che hanno sottratto 

l’Unibas alla generale “esplosione” dell’offerta formativa indotta dal D.M. n. 

509/1999).  

Nello specifico, dovrà procedersi in maniera precipua al consolidamento delle nuove 

Strutture Primarie (come rivenienti dalla L. n. 240/2010 e dall’entrata in vigore del 

vigente Statuto di Ateneo), prioritariamente in relazione ai corsi di studio di recente 

istituzione o a quelli già titolari di “requisiti qualificanti”, anche ai fini della genesi di 

gruppi di ricerca in settori di interesse strategico, nonché alla sistematizzazione 

dell’impegno regionale per i saperi posti a presidio della salute, delle scienze sciali ed 

economiche e delle risorse culturali ed ambientali. 

L’integrazione tra policy settoriali interconnesse dovrà protendersi verso processi che 

integrino la dimensione sociale dello sviluppo con modelli strutturati su logiche di 

sostenibilità ambientale, ormai acquisite a presupposto comune delle politiche di 

programmazione dell’Unione Europea.  
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b) Consolidamento e sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione 

interuniversitaria. 

Lo standard di offerta formativa, spesso legato a caratteri strutturali solo gradualmente 

mutabili, deve integrarsi con una strategia di connettività internazionale, che preveda 

l’attivazione di programmi di cross-over e, più in generale, il sostegno alla mobilità di 

studenti, docenti e ricercatori ed il potenziamento del partenariato con università 

europee ed extracomunitarie, nell’ambito del processo di costruzione dello Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore. 

Il potenziale di attrattività dell’Ateneo lucano sarà commisurato anche alla 

disponibilità di strutture di accoglienza/residenzialità di studenti stranieri e visiting 

professors e alla capacità di rendere l’offerta formativa in lingua inglese.  

c) Potenziamento della ricerca scientifica, anche di base, e delle infrastrutture ad essa 

preposte, nonché delle attività di liaison office e di supporto alla brevettazione ed al 

licencing. 

La qualificazione scientifica dell’Ateneo deve strutturarsi sulla realizzazione di reti 

con il “sistema dell’innovazione” (imprese, istituzioni, centri di ricerca pubblici e 

privati, terziario avanzato) e sul supporto ai fabbisogni dell'innovazione (in specie nel 

match-making tra domanda e offerta di innovazione). 

In coerenza con le “Linee guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e 

tecnologica” e con il “Programma Nazionale per la Ricerca”, le regioni del sapere 

dovranno concorrere all’incremento competitivo del Paese e al potenziamento delle 

interconnessioni con il sistema produttivo.  

Presupposto a quanto sopra è la valorizzazione dei fattori di eccellenza del capitale 

umano ed il conseguente finanziamento di dottorati di ricerca, l’erogazione di assegni 

di ricerca e di borse post-dottorato, nonché la candidatura delle strutture scientifiche di 

Ateneo a centri di eccellenza scientifica. 

d) Potenziamento della attività di orientamento e job placement (anche nell’ambito del 

progetto “Italia 2020”), nonché di formazione post-laurea e di supporto agli spin-off, 

attraverso un approccio integrato di informazione e di career service in favore di 

studenti e laureati, docenti e imprese. 

Il Lifelong Learning e l’osmosi tra apprendimento e mercato del lavoro possono 

migliorare gli indici di occupabilità dei giovani laureati.  
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e) Miglioramento quali-quantitativo dei servizi e degli interventi in favore degli studenti 

ed, in particolare, delle attività di front office rivolte a stakeholders istituzionali e di 

mercato.  

Nello specifico: potenziamento delle strutture di residenzialità e per le comunità 

studentesche (v., ad es., il Collegio Universitario della Basilicata, previsto dal citato 

Accordo di programma con il MIUR del 3 agosto 2011), completamento del campus 

universitario di Matera, realizzazione di luoghi di integrazione sociale e culturale 

nell’ambito delle sedi universitarie, potenziamento dei servizi offerti dalle segreterie 

studenti (in specie nel polo materano), dalle biblioteche, dai laboratori didattici, delle 

attività rese via web e di supporto a distanza della didattica, etc.. 

La competitività dell’Ateneo lucano si giocherà anche sulla capacità di implementare 

pratiche virtuose nel governo delle attività di interfaccia e di 

comunicazione/informazione verso l’esterno. 

f) Sviluppo dei processi di digitalizzazione dell’Ateneo e di dematerializzazione dei 

flussi informativi, al fine di assicurare “una gestione coordinata dei contenuti digitali, 

delle informazioni on line e dei processi redazionali dell’Amministrazione”, 

maggiormente informata a logiche di speditezza dell’azione amministrativa e di 

sostenibilità ambientale (ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” e del 

D.L n. 70/2011). 

Presupposto comune al conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere è il 

potenziamento della dotazione di personale docente e non docente, prioritariamente in 

relazione ai settori impegnati in attività scientifica di alto livello e ai corsi di studio che si 

collocano in prossimità dei prescritti requisiti minimi di docenza. 

 

1.2. I principi guida. 

Il documento contenente l’ipotesi di “Revisione dell’assetto organizzativo dell’Università 

degli Studi della Basilicata”, posto a base della riorganizzazione delle Strutture Primarie di 

Ateneo, ha tratteggiato i principi ispiratori del processo di rifunzionlizzazione 

amministrativa dell’Ateneo. 

L’avvenuta rimodulazione dei Dipartimenti/Scuole dell’Ateneo (conclusasi nel 2012 ed 

attuativa della riforma del sistema universitario di cui alla L. n. 240/2010) e la 

riorganizzazione dell’Amministrazione centrale sono tra loro passaggi osmotici, in quanto 
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rispondenti all’idea comune di un rilancio strategico che trovi le sue maggiori evidenze nel 

consolidamento delle interconnessioni tra le articolazioni amministrative centrali e 

periferiche, nel potenziamento delle funzioni di pianificazione strategica e di valutazione 

della qualità di Ateneo, nel riconoscimento della centralità che lo Statuto riconosce, anche 

nell’ambito delle Scuole e dei Dipartimenti di recente istituzione, alle attività di “ricerca e 

formazione” (art. 3) e di internazionalizzazione (art. 4), nonché, più in generale, alle attività 

funzionali alla compiuta attuazione delle riforma del sistema universitario, nonché di quelle 

di natura amministrativo-contabile, esse stesse oggetto di significative novelle legislative (in 

materia di contabilità pubblica, ad es., in coerenza con quanto disposto dalla L. n. 296/2006 

e dalla L. n. 196/2009, la Legge n. 240/2010 ha previsto la “introduzione di un sistema di 

contabilità economico- patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e 

aggiornati dal Ministero …”. Il D.lgs. n. 18/2012, recante la “introduzione della contabilità 

economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università …”, 

ha dato il via al processo di aziendalizzazione prefigurato dal sistema normativo previgente). 

A fronte della rilevanza e della innovatività di tali processi, la ristrutturazione 

dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo formerà oggetto di costante monitoraggio e di 

valutazione, con possibile successiva rimodulazione degli organigrammi e dell’allocazione 

del personale tecnico-amministrativo.  

In particolare, il menzionato Documento di revisione ha individuato “i principali criteri” da 

assumere a riferimento ai fini della definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo:  

a) “centralità dello studente: visto come centro strategico attorno al quale far gravitare i 

servizi, le strutture e le attività dell’Ateneo, lo Studente rappresenta il “Cliente” 

principale dell’organizzazione Ateneo di Basilicata e necessita di servizi e 

infrastrutture di supporto di qualità ottenibili con il potenziamento e un più razionale 

uso dei servizi didattici e di orientamento e delle infrastrutture (aule, biblioteche, 

laboratori, alloggi, ristorazione, attività sportive e socio-culturali)”; 

b) “centralità della ricerca: vista come elemento di generazione di conoscenza da 

trasmettere (didattica) e da trasferire (trasferimento tecnologico e spin off), la Ricerca 

necessita di adeguato supporto finanziario, ottenibile attraverso un rafforzamento 

delle strutture centrali e decentrate, lo sviluppo di strumenti per intercettare 

finanziamenti, la realizzazione e il consolidamento dell’Anagrafe della Ricerca, la 
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valutazione seria e affidabile dei prodotti di ricerca e l’informazione tempestiva sulle 

iniziative ed un corretto coordinamento delle azioni in modo da evitare competizioni 

interne e, di contro, attivare sinergie”;  

c) “centralità dell’internazionalizzazione: studenti e docenti costituiscono gli elementi 

fondamentali per la costruzione di reti di scambio sia nella ricerca che nella 

formazione”; 

d) “centralità della qualità del servizio prestato: visto come elemento guida per un nuovo 

modello di governance dell’Ateneo improntato alla ricerca di efficacia, efficienza ed 

equità fondato su regole certe e condivise in grado di aumentare la competitività 

dell’Ateneo …”. 

La predeterminazione degli obiettivi strategici “consente di rappresentare graficamente un 

modello di funzionamento generale dell’Ateneo nel quale sono evidenziati i processi 

fondamentali e i relativi punti di presidio che costituiscono gli elementi cardine del futuro 

assetto organizzativo”. 

L’approccio per processi “rappresenta un importante innovazione nella definizione 

dell’assetto dell’organizzazione dell’Ateneo in quanto la logica dei processi permette di 

migliorare il monitoraggio dei risultati in termini economici (costo), di qualità e di 

tempestività (Champy, 1995)… La visualizzazione dei processi fondamentali, definiti a 

partire dagli obiettivi strategici delineati precedentemente, è utile per: 

a. migliorare il controllo sui prodotti/servizi finali 

b. definire correttamente il flusso delle attività funzionali secondo uno schema input-

output 

c. meglio gestire le interrelazioni funzionali tra le “parti” dell’organizzazione 

d. definire i rapporti funzionali tra le “parti” dell’organizzazione 

e. favorire un più efficace orientamento agli “Utenti” (intesi nel più ampio significato 

del termine). 

La costruzione della rappresentazione grafica si basa sulla definizione dei macro-processi 

fondamentali da cui hanno origine tutte le attività dell’Ateneo secondo la logica della catena 

del valore di Porter … attraverso la quale è possibile distinguere macro-processi primari, in 

grado di generare un valore riconosciuti dal cliente/utente, e macro-processi di supporto, 

necessari alla gestione dei macro processi primari ma che non sono in grado di generare un 

valore riconosciuto dal cliente/utente esterno. 



!

!
!

6!

******Università*degli*Studi*della*Basilicata*

La rappresentazione secondo le logiche di processo del modello di funzionamento generale 

dell’Ateneo permette di individuare i macro-processi principali e i macro-processi di 

supporto”. 

 

 
2. I livelli di “responsabilità funzionale”. 

Il presente Documento individua le “funzioni organizzative” sotto riportate e i “diversi livelli 

di responsabilità funzionale”, in analogia con quanto fatto per le Strutture Primarie (il 

pertinente Documento di revisione è stato ripreso fedelmente nelle parti riportate in corsivo).  

Nello specifico, i “diversi tipi di Funzioni in relazione alla loro fondamentale missione 

all’interno dell’organizzazione” vengono così individuati: 

a) “Funzioni di linea: svolgono le attività operative e gestionali più strettamente 

connesse al fine dell’organizzazione ed in particolare dell’area nella quale operano. 

Le unità organizzative che svolgono funzioni di linea possono essere così classificate: 

! Direzione: unità organizzativa in diretta dipendenza dal Direttore Generale, con la 

piena responsabilità e autonomia decisionale di un’area multifunzionale, di 

particolare ampiezza e/o valenza strategica. 

" Area: unità organizzativa di livello dirigenziale, data dall'aggregazione di mezzi 

e persone strumentali per l'esercizio e coordinamento di macro-processi 

corrispondenti a vasti ambiti di competenza ed operatività. L'Area è dotata di 

autonomia organizzativa e gestionale e con responsabilità di una o più Settori 

funzionali. Il dirigente o il funzionario di livello D-EP ad essa preposto risponde 

direttamente dell'utilizzo delle risorse assegnate e del raggiungimento degli 

obiettivi programmati.  

o Settore: unità organizzativa complessa, in diretta dipendenza da un Area, 

data dall’aggregazione di mezzi e persone strumentali per l’esercizio e il 

coordinamento di processi corrispondenti ad ambiti specifici di competenza e 

operatività. Il Settore è composto da: 

- Ufficio: unità organizzativa che svolge la propria attività relativamente 

ad una area disciplinare; l’Ufficio, nell’ambito delle funzioni di linea, 

dipende dal Settore. 

# Unità [amministrativa]: la struttura organizzativa semplice preposta 

all'espletamento di attività omogenee inerenti specifiche funzioni, 
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aventi carattere di continuità e stabilità. E' l' articolazione di base 

dell'Area, del Settore o dell'Ufficio; 

" Centro: unità organizzativa complessa data dall’aggregazione di mezzi e persone 

strumentali per l’esercizio e il coordinamento di processi corrispondenti ad ambiti 

specifici di competenza di valenza trasversale per l’Ateneo; 

! "Unità di progetto": l'aggregazione temporanea di risorse per il perseguimento di 

specifici obiettivi, anche con rilevanza strategica; 

! "Struttura organizzativa di staff": l'Area, il Settore, il Centro, l'Ufficio, l'Unità 

Amministrativa che svolge funzioni di supporto diretto all'organo di vertice politico o 

gestionale”. 

b) “Funzioni di staff specialistico: caratterizzate da elevata specializzazione in ambito 

sia amministrativo sia tecnico che mettono a disposizione dell’intera organizzazione, 

o di singole unità organizzative, le proprie approfondite competenze al fine di favorire 

le scelte e le decisioni delle funzioni di linea o le decisioni strategiche. Le funzioni di 

staff specialistico non sono direttamente coinvolte nelle attività operative 

dell’organizzazione o dell’unità di linea alle quali sono assegnate e normalmente non 

sono dotate di potere decisionale. Le procedure possono prevedere una loro 

consultazione obbligatoria”. 

c) “Funzioni di servizio: forniscono servizi di sussidio o supporto a vantaggio di altre 

Funzioni o dell’intera organizzazione. 

Le principali unità organizzative che svolgono funzioni di servizio possono essere così 

classificate: 

# Unità/Ufficio di servizio 

# Unità/Ufficio di supporto”. 

d) “Funzioni tecnico-specialistiche: svolgono particolari attività operative e tecniche, in 

special modo nell’ambito dei laboratori presso i diversi Dipartimenti dell’Ateneo o 

nell’area informatica quali, ad esempio, il tecnologo di laboratorio, lo specialista 

informatico o il responsabile di apparecchiature molto complesse e sofisticate. Esse, 

pur non essendo, di fatto, rappresentate come posizioni organizzative all’interno 

dell’organigramma, sono identificate all’interno della struttura di appartenenza in 

quanto caratterizzate da una peculiare qualificazione specialistica, intesa sia in 
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ambito tecnico sia amministrativo, per la quale è richiesto un livello di conoscenze 

tecnico-scientifiche molto approfondito”. 

e) “Progetti Speciali: sono caratterizzati da attività riferibili a iniziative di particolare 

rilievo finalizzate al raggiungimento di uno specifico obiettivo, non ripetitive e svolte 

in un arco temporale definito, con obiettivi, budget e risorse assegnate (esempio: 

Progetto Analisi e Mappatura dei processi lavorativi, Progetto rilevazione del 

patrimonio dell’Ateneo, Progetto Protocollo Informatico, ecc.)”. 

Le predette funzioni devono essere quindi declinate in termini di “responsabilità 

funzionale”:  

- Responsabile di Area: personale dell'Università degli Studi della Basilicata con qualifica 

dirigenziale ovvero, in assenza dello stesso, di cat. EP di particolare qualificazione a 

tempo determinato o indeterminato o personale esterno cui è attribuito, a tempo 

determinato, specifico incarico; 

- Responsabile di Settore: personale a tempo determinato o indeterminato dell'Università 

degli Studi della Basilicata appartenente alla categoria EP o, nel caso di assenza dello 

stesso, di cat. D di particolare qualificazione, ovvero personale esterno cui è attribuito, a 

tempo determinato, “specifico incarico di coordinamento, di impulso, di controllo di 

processi che fanno capo direttamente al dirigente e da questi delegati o anche 

trasversali a più Unità”; 

- Responsabile di Centro: personale a tempo determinato o indeterminato dell' Università 

degli Studi della Basilicata appartenente alla categoria D. L’articolazione dei livelli di 

responsabilità di cui sopra deve contemperarsi con gli sviluppi ulteriori dell’ipotesi di 

riorganizzazione amministrativa dell’Ateneo, sicché, fermi restando i principi sottesi alla 

costruzione della predetta articolazione e fatte salve le disposizioni di cui al vigente 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, le funzioni in oggetto potranno essere svolte 

anche da personale a tempo determinato o indeterminato di categoria C, di adeguata 

esperienza e professionalità. 

Tanto deve ritenersi valido anche per le figure di responsabilità di cui appresso. 

- Responsabile di Ufficio: personale a tempo determinato o indeterminato dell’Università 

della Basilicata appartenente alla cat. D o C, per le considerazioni sopra svolte; 
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- Responsabile di Unità Amministrativa: personale a tempo determinato o indeterminato 

dell’Università della Basilicata appartenente alla cat. D o C, per le considerazioni sopra 

svolte;  

- Responsabile di Unità di progetto: personale a tempo determinato o indeterminato 

dell'Università degli Studi della Basilicata appartenente alla cat. D o EP “in relazione 

alla rilevanza, grado di complessità, professionalità richiesta”. 

 

 

3. Nota di precisazione. 

La declaratoria dei processi appresso riportata ha natura indicativa e non esaustiva, non 

potendosi conoscere della eventuale sopravvenienza di nuove funzioni e adempimenti 

amministrativi in capo al sistema universitario, né riportare in dettaglio la totalità delle 

competenze che compongono l’attuale assetto normativo e regolamentare di riferimento.  

Le articolazioni dell’Ateneo, pertanto, dovranno ritenersi da subito investite della 

responsabilità di processi e adempimenti che per analogia e/o per afferenza disciplinare 

siano riconducibili a quelli che il presente documento già incardina presso le articolazioni 

medesime. 

*
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Allegato 0 - Rappresentazione complessiva 
!

1
Rettore 

2
Direttore 
Generale

3.2
Area 

Risorse 
Finanziarie e Umane

3.2.1
Settore 
Bilancio

3.3
Area 

Didattica, Ricerca e 
Relazioni 

Internazionali

3.4
Area 

Servizi Tecnici e 
Gestione del 
Patrimonio

3.5
Area 

Affari Generali e 
Legali

 3.1.2 
Settore

Controllo di 
Gestione

 3.1.3
Settore 

Assicurazione 
Qualità

3.5.1
Settore

Affari Isituzionali
 

2.1
Settore 

Avvocatura
 Interna

3.2.3
Settore 

Personale 
Trattamento

giuridico

3.3.1
Settore 

Servizi alla 
Didattica

3.3.2
Settore 

Servizi alla 
Ricerca

3.4.1
Settore 

Gestione 
Infrastrutture e 
Servizi Tecnici

3.4.2
Settore 

Approvvigionamenti 
e Patrimonio 

mobiliare

3.2.2
Settore 

Contabilità

3.1
Area 

Programmazione, 
Controllo Strategico e 

Qualità

3.5.2
Settore

Affari Legali

2.2
Settore 

Comunicazione e 
Relazioni istituzionali

Presidio 
della 

Qualità

1.0.1
Ufficio di

Staff 
del Rettore

3.5.3
Settore 

Affari Generali

 3.1.1 
Settore

 Pianificazione e 
Programmazione

Centro 
Elaborazione 

Dati

3.6
Area 

Servizi di Ateneo

3.6.1
Biblioteca 
Centrale di 

Ateneo 

3.6.2
Centro 

Linguistico di 
Ateneo

3.6.3
Centro 

Infrastrutture e 
Sistemi ICT

3.3.3
Settore 

Relazioni 
Internazionali

2.0.1
Ufficio di Staff 
del Direttore 

Generale

3.6.4
Centro di Ateneo 

Orientamento 
Studenti

1.1
Settore 

Prevenzione e 
Protezione

3.2.4
Settore 

Personale
Trattamento
economico

Centro 
Gestione 

Documentale
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Allegato 1 – Staff del RETTORE 

 

 

1
Rettore

2
Direttore Generale

 

1.0.1
Ufficio di 

Staff
 del Rettore

3.1
Area 

Programmazione, Controllo 
Strategico e Qualità

1.1
Settore

Prevenzione e 
Protezione

1.1.1
Ufficio 

Rischi per la salute 
e igienico-sanitari

 1.1.2
Ufficio 

Rischi per 
la sicurezza

Pro-Rettore

2.2
Settore 

Comunicazione e 
Relazioni istituzionali
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Ufficio di staff del Rettore  

Principali Attività: 
id Denominazione processo 
 Coordinamento e/o supporto ad attività di organizzazione eventi ed 

iniziative istituzionali 
 Supporto per istruttoria e predisposizione di atti di competenza del 

Rettore, del Pro-Rettore Vicario e dei Delegati  
 Attività di segreteria, di gestione contatti e delle relazioni istituzionali del 

Rettore e del Pro-Rettore Vicario 
 Gestione del Servizio Disabilità dell’Ateneo 

 
 
Settore Prevenzione e Protezione  
Il Responsabile del Settore presidia i seguenti processi: 

• elaborazione delle misure preventive e protettive e di utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale e dei sistemi di monitoraggio e controllo di tali 
misure; 

• elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività dell’Ateneo; 
• proposta di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; 
• consulenza al Datore di Lavoro e ai dirigenti per gli adempimenti in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• supporto all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, 

individuazione delle misure di prevenzione e protezione e predisposizione 
del programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza; 

• interfaccia con il medico competente. 
 
Ufficio Rischi per la salute e igienico-sanitari  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio chimico e biologico e 

delle relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei 
lavoratori, nonché delle misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti 
di lavoro  

 Pianificazione, programmazione e organizzazione degli interventi di 
formazione ed informazione dei lavoratori 

 Verifica della corretta applicazione e del rispetto della normativa in tema 
di sicurezza e igiene del lavoro e delle misure preventive e protettive 

 Informazione e diffusione della conoscenza delle norme e procedure in 
materia di prevenzione e cultura della sicurezza 

 Organizzazione della sorveglianza sanitaria  
 Tenuta dell'elenco dei lavoratori con le relative tipologie di rischio 
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 Tenuta e aggiornamento dei registri degli esposti ai cancerogeni sulla 
base delle comunicazioni dei responsabili dei laboratori 

 Gestione tecnico-operativa del servizio di gestione dei rifiuti (ad 
eccezione delle relative procedure di affidamento), di concerto con le 
Strutture dell’Ateneo  

 Elaborazione e proposta di procedure operative e gestione della 
sicurezza 

 
Ufficio Rischi per la sicurezza 

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio architettonico e sismico 

degli edifici e delle relative misure di prevenzione e protezione per la 
salute dei lavoratori  

 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio di incendio delle relative 
misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori nonché 
delle misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro 

 Predisposizione e gestione delle planimetrie e dei piani di esodo 
 Predisposizione dei piani di emergenza, gestione dell'emergenza e del 

pronto soccorso  
 Rapporti con gli uffici tecnici in materia di sicurezza 

 
 
Settore Comunicazione e relazioni istituzionali 

Il Responsabile del Settore presidia i seguenti processi: 
• coordinamento e/o gestione delle attività di comunicazione di Ateneo; 
• coordinamento e/o supporto ad attività di marketing istituzionale e fund 

raising, di concerto con le competenti articolazioni amministrative 
dell’Ateneo; 

• supporto alle relazioni istituzionali con stakeholders pubblici e privati; 
• supporto all’organizzazione, per quanto di competenza, di iniziative e 

manifestazioni dell’Ateneo. 
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Allegato 2 – Staff del DIRETTORE GENERALE 
 

2
Direttore 
Generale 

 3.2
Area 

Risorse Finanziarie
e Umane 

 
3.3

Area 
Servizi alla Didattica, 

alla Ricerca e agli 
Studenti

 

3.4
Area 

Servizi Tecnici e 
Gestione del 
Patrimonio

1
Rettore 

3.1
Area 

Programmazione, Controllo 
Strategico e Qualità

2.1
Settore 

Avvocatura

3.5
Area 

Affari Legali e 
Istituzionali

3.6
Area 

Servizi di Ateneo

2.2
Settore 

Comunicazione e 
Relazioni

Istituzionali

2.0.1
Ufficio di Staff 
del Direttore 

Generale

Centro 
Gestione 

Documentale
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Ufficio di staff del Direttore Generale  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Supporto alla istruzione e predisposizione di atti di competenza della 

Direzione Generale 
 Coordinamento e/o supporto ad attività di organizzazione di eventi ed 

iniziative istituzionali di competenza 
 Attività di segreteria e supporto alla gestione delle relazioni istituzionali del 

Direttore Generale 
 Tenuta dell’archivio corrente, per quanto di competenza 

 
 
Settore Avvocatura 

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Negli ambiti di competenza, rappresentanza, patrocinio e difesa in giudizio 

dell'Ateneo, ai fini della tutela giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente 
 Negli ambiti di competenza, assistenza nei procedimenti giudiziari, 

predisposizione di ricorsi e attivazione di azioni giudiziarie, di interventi 
principali ed adesivi in difesa degli interessi dell'Ateneo 

 Assistenza e supporto diretto al Direttore Generale e ai Dirigenti ai fini della 
valutazione circa la resistenza in giudizio dell'Ateneo e per la 
predisposizione delle relazioni da sottoporre al giudizio degli Organi di 
Governo 

 Raccordo tra il difensore individuato e la Direzione generale interessata al 
fine del miglior esito della causa 

 Esecuzione forzata e recupero dei crediti dell'Università 
 Supporto alla Strutture e pareri in ordine alla possibile instaurazione di liti 

attive o passive, sugli atti di transazione o rinuncia, etc. 
 Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 
 

Centro Gestione Documentale  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Gestione e registrazione dei flussi documentali dell’Amministrazione 

centrale 
 Coordinamento del sistema archivistico di Ateneo e gestione dell’archivio 

generale 
 Cura dei processi di innovazione nella gestione informatica dei 
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procedimenti di acquisizione documentale e archiviazione (ivi compresa 
la c.d. conservazione dei documenti informatici), di concerto, per quanto 
di competenza, con i competenti Settori/Uffici dell’Amministrazione 

 Manutenzione ed aggiornamento delle basi dati gestionali del software 
Titulus, attribuzione livelli di autorizzazione e abilitazioni alle funzioni 

 Direzione del servizio di ricezione, ritiro e distribuzione corrispondenza 
per l’Amministrazione centrale e coordinamento dei servizi di protocollo 
ed archivio delle Strutture decentrate 

 Ricezione, ritiro e distribuzione della corrispondenza in arrivo 
 Trattamento, anche informatico, dei documenti sotto il profilo giuridico e 

gestionale (registrazione di protocollo, smistamento di competenza, 
classificazione dei documenti, archiviazione) 

 Gestione dell’Albo ufficiale di Ateneo 
 Gestione delle procedure di classificazione e scarto dei documenti 
 Redazione linee guida e regolamenti in materia di gestione documentale 
 Aggiornamento del titolario di classificazione di Ateneo 
!
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Allegato 3 – AREA Programmazione, Controllo Strategico e Qualità 

 

 3.1.3
Settore

Assicurazione Qualità 

Centro Elaborazione 
Dati

 
3.1.1

Settore 
Pianificazione e

 Programmazione
 

3.1.2
Settore

Controllo di Gestione

3.1
Area 

Programmazione, 
Controllo Strategico e 

Qualità

Presidio della 
Qualità

 3.1.1.1
Ufficio 

Analisi Strategica e 
Programmazione

 3.1.1.2
Ufficio Performance 

Organizzativa

 3.1.2.1
Ufficio 

Contabilità Analitica 

 3.1.2.1
Ufficio 
Analisi 

Gestionale 

 3.1.3.1
Ufficio 

Valutazione e Qualità

 3.1.3.2
Ufficio 

Supporto al NVA e al 
PQA 
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Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità  
L’Area sovrintende alla gestione dei seguenti processi:  

• pianificazione, programmazione, controllo strategico e valutazione; 
• sviluppo, implementazione e validazione del Sistema statistico di Ateneo; 
• supporto alle decisioni degli Organi di Governo; 
• supporto al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 
• supporto al Presidio di Qualità dell’Ateneo.  

 

Centro Elaborazione Dati  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Predisposizione di metodologie e strumenti per la raccolta, l’analisi e 

l’elaborazione statistica 
 Analisi statistiche su dati di interesse dell’Ateneo 
 Interfaccia con stakeholders interni ed esterni per la fornitura dei dati 

(prodotti dagli uffici e dalle strutture competenti) di interesse dell’Ateneo 
e coordinamento delle attività di aggregazione, elaborazione e diffusione 
degli stessi 

 Predisposizione di reportistica e documenti di sintesi di carattere 
operativo/quantitativo 

 Attività di archiviazione e catalogazione dei dati  
 Supporto statistico agli Organi di Governo, agli altri Organi e alle 

articolazione amministrative dell’Ateneo 
 Supporto statistico alle attività di pianificazione strategica, 

programmazione operativa, controllo di gestione, valutazione della 
qualità di Ateneo, etc. 

 Gestione e sviluppo del data warehouse di Ateneo 
 Supporto statistico all’analisi quali-quantitativa per la verifica dei processi 

organizzativi e gestionali di Ateneo 
 
 
Settore Pianificazione e Programmazione  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• supporto alle azioni di pianificazione strategica e di programmazione, come 
individuate dagli Organi di Governo (anche attraverso la realizzazione di un 
sistema di reporting integrato a livello di Ateneo e l’elaborazione di dati e 
informazioni a scopi direzionali); 
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• rendicontazione a valere sui trasferimenti della Regione Basilicata rivenienti 
dal Piano Dodicennale 2013-2024, dagli Accordi di Programma triennali e 
da altre tipologie di convenzioni; 

• attività di reporting previste dal Sistema di monitoraggio di cui ai predetti 
Accordi triennali;  

• supporto al Direttore Generale ai fini della predisposizione dei documenti in 
materia di valutazione della performance; 

• di concerto con il Responsabile del Settore Assicurazione della Qualità, 
analisi dei modelli di assegnazione di risorse rivenienti dal Fondo di 
Finanziamento Ordinario e da altri eventuali fonti di finanziamento; 

• presidio della gestione del portale Proper, di concerto con il Settore 
Personale – Trattamento economico;  

• supporto agli Organi di Governo e alle Strutture Primarie per l’istituzione e 
l’attivazione dell’Offerta Formativa, di concerto, laddove richiesto, con il 
Settore Assicurazione della Qualità; 

• supporto agli Organi di Governo nelle attività di programmazione in materia 
di master di I e II livello, corsi di perfezionamento e specializzazione, 
dottorati di ricerca, etc., in raccordo con il Settore Servizi alla Didattica; 

• supporto agli Organi di Governo nelle attività di programmazione in materia 
di ricerca. 

 
Ufficio Analisi Strategica e Programmazione 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Supporto al Responsabile del Settore nei processi di pianificazione 

strategica di Ateneo e di predisposizione dei documenti di 
programmazione annuali e triennali 

 Supporto al Responsabile del Settore nell’applicazione di modelli di 
ripartizione di risorse tra le Strutture dell'Ateneo 

 Supporto alla stesura della relazione ex art. 3-quater della L. n. 1/2009 
 Supporto al Responsabile del Settore in materia di programmazione 

dell’Offerta Formativa e dei master di I e II livello   
 

Ufficio Performance Organizzativa 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Supporto al Responsabile di Settore ai fini della predisposizione e/o 

aggiornamento dei documenti in materia di valutazione delle 
performance (Piano della performance, Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, etc.) 

 Supporto al Direttore generale per la individuazione degli obiettivi 
individuali ed organizzativi 

 Analisi e supporto alla gestione della dinamica delle articolazioni 
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amministrative e all’implementazione di processi di miglioramento 
organizzativo, di concerto con l’Ufficio sviluppo organizzativo e 
formazione 

 
 
Settore Controllo di Gestione  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio dei processi di controllo di gestione, con particolare riguardo al 
sistema della contabilità analitica; 

• supporto al processo di budgeting e di pianificazione/rilevazione degli 
obiettivi direzionali; 

• coordinamento del processo di rendicontazione sociale dell’Ateneo, in 
collaborazione con le Aree e le Strutture primarie. 

 
Ufficio Contabilità Analitica 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Definizione del sistema di contabilità analitica 
 Individuazione degli oggetti di costo (centri di costo, processi, attività, 

etc.) e di cost driver e supporto alle Strutture per l’individuazione dei 
valori degli oggetti di costo 

 Individuazione di indicatori economico-finanziari a supporto delle attività 
di pianificazione strategica di Ateneo 

 Integrazione con gli indicatori rilevati dal Settore di competenza per la 
redazione di un sistema multidimensionale di controllo dell’Ateneo 
 

Ufficio Analisi Gestionale 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Raccolta ed elaborazione dati economico finanziari del bilancio unico di 

Ateneo  
 Analisi degli scostamenti dal budget e individuazione dei risultati 

economico-finanziari delle Strutture di Ateneo 
 Redazione di reporting informativi ai responsabili decisionali dell’Ateneo 
 Definizione degli indici economico-finanziari a supporto delle attività di 

pianificazione e successivo controllo 
  

Settore Assicurazione della Qualità  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• gestione della Banca Dati Offerta Formativa e supporto alla redazione delle 
Schede Sua-CdS, di concerto, per quanto di competenza, con il Settore  
Programmazione e Pianificazione; 
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• supporto all’applicazione dei processi di autovalutazione e assicurazione 
della qualità, valutazione e accreditamento dell’Ateneo; 

• rilevazioni di customer satisfaction relative ai servizi e ai processi attivati; 
• di concerto con il Responsabile del Settore Pianificazione e 

Programmazione, analisi dei modelli di assegnazione di risorse rivenienti dal 
MIUR e da soggetti esterni; 

• supporto, per le attività di competenza, al Nucleo di Valutazione d’Ateneo e 
al Presidio di Qualità d’Ateneo. 

 
Ufficio Valutazione e Qualità  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo  
 Supporto al responsabile di Settore, per quanto di competenza, in 

materia di Sistema di Gestione per la Qualità di Ateneo 
 Benchmarking interno ed esterno 
 Supporto al Responsabile di Settore nella gestione della Banca Dati Sua-

CdS e nella redazione delle Schede Sua-CdS 
 Sviluppo e coordinamento di progetti di diffusione della qualità 
 Gestione di attività formative ed informative sull’Assicurazione della 

Qualità 
 

Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Segreteria amministrativa del NVA 
 Supporto al NVA in materia di controllo sull’applicazione degli indicatori 

e sul conseguimento di risultati per la valutazione periodica delle attività 
dell’Ateneo 

 Supporto alla redazione dei documenti del NVA e alla diffusione degli 
stessi presso le Strutture di Ateneo  

 Supporto al NVA nell’attività di verifica dell’adeguatezza del processo di 
auto-valutazione 

 Segreteria amministrativa del PQA 
 Supporto al PQA ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per la 

gestione dei processi di competenza 
 Supporto alla redazione dei documenti del PQA e diffusione degli stessi 

presso le strutture di Ateneo 
 Coordinamento procedure, elaborazione e diffusione report relativi ai 

questionari ANVUR (studenti, docenti e laureati) 
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Allegato 5 – AREA Risorse Finanziarie e Umane  

3.2.1
Settore
Bilancio

3.2.1.1
Ufficio 

Budgeting

3.2
Area

Risorse
Finanziarie e Umane

3.2.2
Settore

Contabilità

3.2.1.2
Ufficio 

Rendicontazione 

3.2.3
Settore Personale

Trattamento Giuridico 

3.2.4.1
Ufficio stipendi e 

trattamenti 
retributivi

3.2.3.1
Ufficio 

Reclutamento e 
collaborazioni 

esterne

3.2.3.2
Ufficio

Stato Giuridico

 
3.2.4.2
Ufficio 

trattamento 
previdenziale e 

reddituale

3.2.2.2
Ufficio 
Fiscale 

3.2.2.1
Ufficio 

Controllo di 
Tesoreria

3.2.4
Settore Personale

Trattamento 
Economico

3.2.3.3
Ufficio

sviluppo 
organizzativo e 

formazione

UA 
Docenti

UA 
PTA

UA 
Personale non 

strutturato

UA 
Entrate

UA 
Spese

UA 
PTA

UA 
Docenti
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Area Risorse finanziarie ed umane  

L’Area sovraintende alla gestione dei seguenti processi: 
• proposte di modifica ed aggiornamento dei regolamenti e manuali di 

competenza; 
• redazione dei documenti di bilancio e alla gestione dei processi di 

budgeting; 
• in raccordo con l’Area Programmazione, Controllo Strategico e Valutazione, 

programmazione sul fabbisogno e sulle politiche assuntive del personale 
docente e tecnico-amministrativo, nonché gestione del Proper, di concerto 
con il Responsabile del Settore Personale – Trattamento economico;   

• determinazione del trattamento accessorio del personale e supporto e/o 
rappresentanza dell’Amministrazione nelle interlocuzioni con le 
rappresentanze sindacali.  

 
Settore Bilancio  

Attività di competenza del Responsabile del Settore: 
• coordinamento delle attività degli Uffici di diretta dipendenza; 
• predisposizione, di concerto con il responsabile dell’Area e con il 

Rettore/Direttore Generale, della documentazione contabile di riferimento; 
• cura dei rapporti con i Centri gestionali, sotto il coordinamento del 

Responsabile dell’Area, per l’applicazione e l’implementazione del processo 
di budgeting; 

• supporto agli Organi dell’Ateneo nelle materie di competenza. 
 

Ufficio Budgeting 

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Supporto alle attività di predisposizione delle proposte di budget 

economico e degli investimenti dei responsabili dei Centri gestionali 
! Supporto al Responsabile del Settore ed al Rettore/Direttore Generale per 

la predisposizione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio (Budget economico, Budget degli investimenti unico di 
Ateneo, Relazione a corredo dei documenti di previsione) e del Bilancio 
unico d’Ateneo di previsione triennale (Budget economico e Budget degli 
investimenti) 

! Supporto al Responsabile del Settore ed al Rettore/Direttore Generale per 
la predisposizione del Bilancio preventivo unico d’Ateneo non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria 

! Monitoraggio e revisione del budget economico, degli investimenti e dei 
flussi di cassa 

! Trasmissione delle informazioni relative al processo di budgeting all’Area 
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Controllo strategico 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
Ufficio Rendicontazione 

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Supporto al Responsabile del Settore ed al Direttore Generale per la 

predisposizione del Bilancio unico d’Ateneo d’esercizio (Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, 
Relazione sulla gestione) 

! Supporto al Responsabile del Settore ed al Direttore Generale per la 
predisposizione del Bilancio consolidato di Ateneo e del rendiconto unico 
d’Ateneo in contabilità finanziaria 

! Gestione banche dati di competenza (Omogenea redazione dei conti 
consuntivi delle Università, Banca dati relativi all’indebitamento – Sistema 
CEAM Dipartimento del Tesoro-Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
etc.) 

! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 
 
 

Settore Contabilità 

Attività di competenza del Responsabile del Settore: 
• configurazione e gestione del sistema di contabilità economico-patrimoniale 

e interlocuzione con i Centri gestionali per l’applicazione e 
l’implementazione dello stesso, in coerenza con quanto previsto dal 
Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza di Ateneo; 

• presidio dei procedimenti di entrata e di spesa dell’Ateneo;  
• supporto alla programmazione e gestione dei flussi di cassa dell’Ateneo; 
• supporto agli Organi dell’Ateneo nelle materie di competenza. 

 
Ufficio Fiscale  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Cura degli adempimenti in materia fiscale e tributaria 
! Informazione e consulenza ai Centri gestionali 
! Supporto alla definizione del regolamento tasse e contributi universitari 
! Gestione ed emissione delle fatture attive e della tenuta dei registri IVA 

per l’attività commerciale 
! Assistenza fiscale (eventuale) per le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 
! Preparazione atti e documenti per attività deliberative 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 
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Ufficio di Tesoreria  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Coordinamento delle attività di competenza dell’U.O. Entrate e dell’U.O. 

Spese Amministrazione Centrale 
! Monitoraggio dei flussi di cassa dei Centri gestionali 
! Gestione dei rapporti con l’Istituto cassiere e cura della relativa procedura 

informatica 
! Monitoraggio dei provvisori di incasso e pagamenti 
! Trasmissione all’Istituto cassiere degli ordinativi di pagamento delle 

Strutture primarie di ricerca e di didattica 
! Esitazione degli ordinativi di pagamento e delle reversali d’incasso 

dell’Ateneo 
! Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per le attività di verifica di 

cassa 
! Preparazione atti e documenti per attività deliberative 

 
Unità Amministrativa Entrate  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Monitoraggio dell’assegnazione del FFO del MIUR e delle altre Entrate 

derivanti da accordi e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni 
! Acquisizione e monitoraggio delle informazioni provenienti dai Centri 

gestionali sull’assegnazione dei contributi in ambito istituzionale e/o sullo 
svolgimento di prestazioni in ambito commerciale 

! Contabilizzazione dei ricavi/entrate, con emissione delle reversali di 
incasso e della imputazione delle somme a bilancio 

! Emissione di postagiri e reversali di incasso delle tasse universitarie 
! Preparazione atti e documenti per attività deliberative 
! Tenuta dell’archivio per quanto di competenza 

 

Unità Amministrativa Spese   

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Monitoraggio delle assegnazioni di budget per le Strutture 

dell’Amministrazione centrale 
! Registrazione degli impegni di budget per le Strutture 

dell’Amministrazione centrale 
! Liquidazione delle spese e registrazioni in partita doppia per le Strutture 

dell’Amministrazione centrale, previa acquisizione e verifica della 
documentazione di spesa 
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! Acquisizione documentazione di spesa delle Carte di credito 
! Emissione degli ordinativi di pagamento e trasmissione all’Istituto cassiere 
! Preparazione atti e documenti per attività deliberative 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
 
Settore Personale - Trattamento giuridico  

Attività di competenza del Responsabile del Settore: 
• supporto ai competenti Responsabili di Area in materia di programmazione 

del fabbisogno e delle politiche assuntive di personale docente, ricercatore 
e tecnico-amministrativo; 

• presidio dei procedimenti finalizzati al reclutamento di personale 
contrattualizzato e in regime di diritto pubblico; 

• presidio dei procedimenti di gestione degli aspetti di natura giuridica relativi 
a rapporti di collaborazione esterna di qualsiasi natura;  

• presidio delle attività di programmazione dell’attività formativa del personale 
dell’Ateneo; 

• presidio delle procedure relative alla carriera del personale docente, 
ricercatore, tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;  

• analisi, valutazione e monitoraggio funzionale delle procedure e dei processi 
amministrativi degli Uffici di afferenza; 

• supporto agli Organi dell’Ateneo nelle materie di competenza. 
!
!

Ufficio Reclutamento e collaborazioni esterne  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione delle procedure di reclutamento del personale docente, 

ricercatore e tecnico-amministrativo per l’instaurazione di rapporti di 
lavoro a tempo determinato ed indeterminato 

! Procedimenti relativi alle forme di lavoro flessibile (lavoro 
parasubordinato, autonomo, interinale, formazione-lavoro, lavoratori 
socialmente utili, ecc.) di competenza dell’Amministrazione centrale 

! Procedimenti relativi all’affidamento di prestazioni d’opera intellettuale, di 
consulenza, etc. 

! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 
!
Ufficio Stato Giuridico  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione giuridica delle carriere del personale docente, ricercatore, 

tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici 
! Anagrafe delle prestazioni, per la parte di competenza, regime delle 
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incompatibilità, autorizzazioni incarichi extra istituzionali 
! Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza del personale 

tecnico-amministrativo, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 
150/2009 

! Rilascio certificazioni ai sensi della normativa vigente 
! Di concerto con la competente Unità Operativa, presidio delle attività di  

rilevazione presenze del personale tecnico-amministrativo, delle 
prestazioni di lavoro straordinario e gestione degli adempimenti 
conseguenti 

! Tenuta dell’archivio per quanto di competenza 
 

Unità Amministrativa P.T.A. 

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Rilevazione presenze del personale tecnico-amministrativo e delle 

prestazioni di lavoro straordinario e supporto al responsabile dell’Ufficio 
per gli adempimenti conseguenti 

!
!

Supporto al Responsabile dell’Ufficio nella gestione dei procedimenti 
relativi ai collaboratori ed esperti linguistici 

! Provvedimenti e gestione del registro infortuni e cura dei rapporti con 
l’INAIL 

! Adempimenti in materia di accertamenti medico fiscali 
! Tenuta dell’archivio corrente 

 

Unità Amministrativa Docenti 

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Supporto al Responsabile dell’Ufficio nelle materie relative alla gestione 

delle carriere del personale docente e ricercatore (congedi, aspettative, 
afferenze, opzioni tempo pieno e definito, conferme, etc.)  

! Inserimento atti nel sistema operativo di gestione delle carriere e corretta 
tenuta dei fascicoli 

! Gestione banche dati di competenza 
! Tenuta dell’archivio corrente 

 

Ufficio sviluppo organizzativo e formazione  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Raccolta ed analisi dei dati sulle attese e sui bisogni formativi 
! Supporto alla programmazione delle attività di formazione e gestione delle 

stesse 
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! Gestione dei crediti formativi e del curriculum formativo del personale 
tecnico-amministrativo 

! Supporto all’Ufficio Performance organizzativa i relazione ai processi di 
rimodulazione degli asset organizzativi dell’Ateneo 

! Tenuta dell’archivio per quanto di competenza 
 
 
Settore Personale – Trattamento economico  

Attività di competenza del Responsabile del Settore: 
• supporto al Settore Pianificazione e Programmazione nella gestione del 

portale Proper, di concerto con il responsabile dell’Area e in raccordo con gli 
Uffici di propria afferenza; 

• supporto al responsabile dell’Area e al Direttore Generale negli 
adempimenti connessi alla definizione della contrattazione integrativa e 
degli emolumenti accessori del P.T.A., ivi compresa la determinazione della 
misura del Fondo per il trattamento accessorio (di concerto con l’Ufficio 
stipendi e trattamenti retributivi); 

• presidio dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio; 
• presidio dei procedimenti finanziari finalizzati al versamento di emolumenti a 

qualsiasi titolo in favore di personale strutturato e non dell’Ateneo;   
• supporto agli Organi dell’Ateneo nelle materie di competenza. 

!

Ufficio stipendi e trattamenti retributivi  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Pagamenti stipendiali ed adempimenti relativi al trattamento economico 

fondamentale, accessorio e ad ogni altra forma di 
indennità/compenso/borse di studio/assegni spettante a personale 
dipendente e non dell’Ateneo, compresi gli assegni familiari 

! Gestione ed esecuzione ai pignoramenti sugli stipendi 
! Gestione delle richieste di cessioni del quinto, piccoli presti e mutui 
! Predisposizione del Conto Annuale ed adempimenti connessi 
! Gestione degli adempimenti relativi alla Banca dati Anagrafe delle 

prestazioni 
! Supporto al Responsabile del Settore ai fini dell’acquisizione dei dati 

necessari per la gestione del Proper 
! Predisposizione del budget annuale delle spese di personale da iscrivere 

in bilancio ed attività di consuntivazione 
! Riduzione o sospensione, a seguito di sanzioni disciplinari, degli assegni 

in godimento 
! Supporto al Responsabile del Settore nella determinazione delle misura 

del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-
amministrativo 

! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 
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!
Unità Amministrativa Docenti  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale di 

ruolo e non di ruolo  
! Riduzioni o sospensione degli assegni in godimento 
! Applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera o conferme  
! Gestione degli assegni familiari e detrazioni d’imposta 
! Pagamento delle docenze a contratto, degli affidamenti e delle supplenze 
! Pagamento di compensi, indennità varie ed incentivi a favore del 

personale 
! Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni 
!
Unità Amministrativa P.T.A.  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale di 

ruolo e non di ruolo (comandati, a tempo determinato, dirigenti a 
contratto) 

! Riduzioni o sospensione degli assegni in godimento 
! Applicazione dei miglioramenti previsti dal C.C.N.L. di comparto 
! Gestione degli assegni familiari e detrazioni d’imposta 
! Pagamento delle competenze accessorie gravanti sui fondi contrattuali e 

dei compensi ed indennità previste da specifiche disposizioni di legge 
! Pagamento di sussidi e provvidenze 
! Istruttoria delle domande di prestiti vari al personale e delle ritenute per 

premi di assicurazione, telefonia, etc. 
! Richieste fondi personale comandato alle Amministrazioni di 

appartenenza 
!
Unità Amministrativa personale non strutturato  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Corresponsione del trattamento economico agli assegnisti di ricerca, ai 

borsisti, ai collaboratori coordinati e continuativi, L.S.U., e delle riduzioni o 
sospensione degli assegni in godimento per maternità, malattie 

! Attribuzione delle detrazioni d’imposta ai borsisti e collaboratori 
! Pagamento di compensi ed indennità alle commissioni di concorso, esami 

di stato, prestazioni occasionali, studenti degli OO.CC., Revisori, Nucleo 
di valutazione 
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! Pagamento delle borse di studio agli studenti del programma Erasmus, 
premi di laurea, rimborsi tasse ai dottorandi 

! Supporto alla rendicontazione delle spese del personale non strutturato 
inserito in progetti gestiti dalle strutture decentrate 

!
Ufficio trattamento previdenziale e reddituale  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Adempimenti connessi alla cessazione dal servizio (ad es., gestione 

posizione previdenziale ai fini pensionistici e del T.F.R., previdenza 
complementare, riscatti, ricongiunzione e riunione periodi contributivi, 
contribuzione volontaria, in collaborazione con l’Ufficio Stato Giuridico, 
etc.) 

! Gestione del trattamento contributivo e fiscale e delle certificazioni 
reddituali del personale dipendente, collaboratore, borsista ed autonomo, 
nonché delle relative denunce mensili ed annuali (e relativa attività di 
auditing in favore di Strutture dell’Ateneo) 

! Pagamento e provvedimenti relativi alle ritenute erariali, previdenziali e 
per conto di terzi a carico dei dipendenti e ai relativi versamenti 

! Liquidazione di missioni e rimborsi spese al personale strutturato e non 
! Valutazione del costo del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro 
! Supporto alla rendicontazione delle spese di personale sostenute 

nell’ambito di progetti gestiti da Strutture dell’Ateneo 
! Sussidi, provvidenze e contributi di altra natura al personale 
! Applicazione assistenza fiscale diretta e dei CAF 
! Gestione banche dati di competenza (DALIA, Magellano PA, etc.) 
! Adempimenti assicurativi INAIL e versamento dei relativi premi 
! Pagamenti relativi al contenzioso stragiudiziale e dei pignoramenti 
! Tenuta dell’archivio per quanto di competenza 
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Allegato 6 – AREA Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali  

3.3
Area 

Didattica, Ricerca e 
Relazioni Internazionali 

3.3.1
Settore 

Servizi alla 
Didattica

 

 
3.3.1.1

Ufficio Segreteria 
Studenti

 

3.3.1.2
Ufficio 

Servizi Generali e
Diritto allo Studio

3.3.3.1
Ufficio 

Mobilità 
Internazionale

 UA di
Presidio

 UA di
Presidio 

UA di
Presidio

UA di
Presidio

UA di
Presidio

3.3.2
Settore 

Servizi alla Ricerca

 
3.3.2.1
Ufficio

Supporto Progetti e 
Fund Raising

 3.3.2.2
Ufficio

Trasferimento 
Tecnologico

 3.3.3.2
Ufficio

Cooperazione e 
Ricerca 

Internazionale

3.3.3
Settore 

Relazioni 
Internazionali

UA di
Presidio

3.3.1.2
Ufficio 

Post Lauream

UA
Dottorati di Ricerca

UA
Corsi di 

Specializzazione e 
Formazione 
Finalizzata
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Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali 

L'Area sovraintende alle attività in materia di didattica, ricerca e relazioni 
internazionali, come appresso indicate 
  
 
Settore Servizi alla Didattica  

Attività di competenza del Responsabile del Settore: 
• coordinamento delle attività di interfaccia con Cineca per la gestione di 

Ugov-Didattica e supporto alle Strutture Primarie e ai referenti di CdS per il 
corretto uso delle relative funzionalità; 

• coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione del Regolamento 
tasse e contributi e della Guida dello Studente; 

• monitoraggio sul corretto funzionamento dei sistemi integrati (Giss/Esse3, 
Csa);  

• coordinamento delle attività legate alla formazione degli insegnanti e cura 
delle interlocuzioni istituzionali (MIUR, Direzione scolastica regionale, etc.). 

 
Ufficio Segreteria Studenti  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
 Coordinamento della gestione amministrativa delle carriere degli studenti 

dei corsi di studio attivati dall’Ateneo e rilascio del relativo titolo di studio o 
accademico  

 Adempimenti relativi alle preiscrizioni, ai bandi ed allo svolgimento delle 
prove di ammissione  

 Istruttoria per il riconoscimento dei titoli stranieri, di concerto con l’Ufficio 
Mobilità Internazionale 

 Controllo delle autocertificazioni 
 Supporto all’organizzazione della didattica nella fase istruttoria della 

programmazione dei corsi (manifesto degli studi, calendario accademico 
ed ogni altro rapporto di carattere generale) 

 Predisposizione ed aggiornamento del Regolamento Tasse e Contributi 
 Supporto alla predisposizione della Guida dello Studente 
 Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

!
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Unità Amministrative di Presidio   

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione amministrativa delle carriere degli studenti (passaggi e opzioni 

di corso, trasferimenti in entrata e in uscita, abbreviazioni di corso, etc.) 
! Gestione delle procedure di ammissione per i corso di studio ad accesso 

programmato a livello locale e nazionale 
! Supporto e consulenza alle Strutture primarie nelle materie di 

competenza 
! Adempimenti connessi al riconoscimento dei titoli stranieri 
! Predisposizione della Guida dello Studente per la Struttura primaria di 

riferimento 
! Supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza 
! Controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti  
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Assistenza agli studenti in materia di diritto allo studio!
! Housing!
! Convenzioni con enti per il finanziamento di borse di studio e gestione 

procedure finalizzate all’erogazione di borse e premi di studio, esoneri, 
provvidenze varie!

! Gestione delle procedure per l’erogazione di contributi per la 
realizzazione di attività culturali e ricreative degli studenti 

! Gestione delle procedure per l’erogazione di “borse di collaborazione 
studenti” 

! Gestione Albo Associazioni studentesche!
! Procedura per gli Esami di Stato e per l’abilitazione all’esercizio della 

professione 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
Ufficio Post Lauream  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Supporto e consulenza alle Strutture primarie nelle materie di 

competenza!
! Supporto alla istituzione e attivazione dei dottorati di ricerca nazionali e 

internazionali, di master, corsi di perfezionamento, di specializzazione, dei 
corsi relativi alla formazione deli insegnanti, etc. (ivi comprese, ove 
previste, la redazione delle relative convenzioni, la gestione delle 
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procedure concorsuali, delle borse, etc.) 
! Istituzione borse di formazione et similia 
! Gestione amministrativa dei percorsi di perfezionamento scientifico e di 

alta formazione permanente e ricorrente 
! Reclutamento dei tutor nell’ambito dei corsi di formazione degli insegnanti 
! Gestione delle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di 

competenza dell’Ufficio!
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza!

 
Unità Amministrativa Dottorati di ricerca  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione amministrativa delle carriere dei dottorandi 
! Adempimenti connessi al riconoscimento dei titoli stranieri 
! Supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
Unità Amministrativa Corsi di specializzazione e Formazione finalizzata    

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione amministrativa delle carriere studenti di competenza  
! Supporto alle Strutture primarie nelle materie di competenza 
! Adempimenti connessi al riconoscimento dei titoli stranieri 
! Supporto alla predisposizione della Guida dello Studente, per quanto di 

competenza 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
 
Settore Servizi alla Ricerca  

Attività di competenza del Responsabile del Settore:  
• gestione della banca dati Sua-Rd e supporto alla redazione delle Schede 

Sua-Rd, in raccordo, per quanto di competenza, con l’Area 
Programmazione, Controllo Strategico e Qualità; 

• supporto alle attività in materia di VQR, in raccordo, per quanto di 
competenza, con l’Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità; 

• attività di fund raising, di concerto con il responsabile del Settore 
Comunicazione e relazioni istituzionali, e di monitoraggio e reperimento di 
bandi e fonti di finanziamento per progetti di interesse dell’Ateneo e delle 
Strutture; 

• supporto consulenziale alle Strutture dell’Ateneo per le attività di 
rendicontazione su progetti di interesse delle Strutture medesime; 
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• attività di rendicontazione a valere su progetti di interesse dell’Ateneo, di 
concerto con l’Ufficio Supporto Progetti e Fund Raising;  

• gestione e aggiornamento del catalogo dei prodotti della ricerca di Ateneo; 
• coordinamento delle attività di competenza degli Uffici di afferenza; 
• laddove richiesto, attività di audit interno per programmi e progetti di ricerca; 
• supporto ai competenti Responsabili di Area per le attività di pianificazione e 

programmazione nelle materie di competenza. 
 

Ufficio Supporto Progetti e Fund Raising  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Diffusione bandi, supporto amministrativo e consulenziale ai fini della 

presentazione di proposte progettuali in materia di Programmi di ricerca e 
di cooperazione internazionale, laddove non ricadenti nell’ambito di 
competenza del Settore Relazioni Internazionali (Programmi Operativi 
Regionali, programmi Quadro UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 
Programmi di Collaborazione per progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica, etc.)  

! Di concerto con il Responsabile del Settore, supporto alle Strutture 
dell’Ateneo per le attività di rendicontazione su progetti cofinanziati 
dall’Ateneo di interesse delle Strutture medesime 

! Supporto al Responsabile del Settore in attività di rendicontazione a 
valere su progetti di interesse dell’Ateneo 

! Aggiornamento banche dati ministeriali (bandi assegni di ricerca, 
assegnisti di ricerca, PRIN, FIRB, PQ UE, etc.) 

! Supporto alle commissioni per la ripartizione fondi relativi ad attività di 
ricerca finanziate dall’Ateneo 

! Istituzione e attivazione degli assegni di ricerca su fondi delle Strutture e 
di Ateneo, supporto Commissione per la valutazione dell’attività di ricerca 
degli assegni attivi e in scadenza e cura dei procedimenti per la 
costituzione e nomina delle commissioni scientifiche 

 

Ufficio Trasferimento Tecnologico  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione e valorizzazione dei brevetti (licensing)  
! Istruttoria e gestione per spin-off  
! Supporto alle competenti Commissioni per gli spin off e per i brevetti 
! Finanziamenti nazionali e regionali per il trasferimento tecnologico  
! Gestione network tra università e imprese del territorio 
! Supporto al trasferimento tecnologico e tutela dei diritti della proprietà 

intellettuale 
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Settore Relazioni Internazionali  

Attività di competenza del Responsabile del Settore:  
• presidio delle procedure in materia di mobilità internazionale di studenti, 

docenti e personale tecnico-amministrativo e gestione delle afferenti 
relazioni istituzionali; 

• presidio delle procedure in materia di cooperazione internazionale e 
gestione delle afferenti relazioni istituzionali; 

• presidio della attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e gestione 
dei rapporti con la Regione per i finanziamenti destinati alla cooperazione; 

• gestione delle relazioni con organismi scientifici internazionali e con le 
istituzioni universitarie straniere; 

• supporto ai competenti Responsabili di Area per le attività di pianificazione e 
programmazione nelle materie di competenza.  

!

Ufficio Mobilità Internazionale  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Mobilità internazionale studenti, docenti e personale tecnico 

amministrativo (gestione e procedimenti relativi alla mobilità 
internazionale, accordi, contratti, procedure concorsuali, gestione delle 
borse di mobilità studenti e docenti e personale tecnico amministrativo) 

! Mobilità internazionale per placement e gestione delle procedure 
amministrative per l’attivazione dei tirocini formativi all’estero per gli 
studenti in uscita e in entrata (non solo curriculari) 

! Incentivi per la mobilità di studiosi impegnati all’estero e per la mobilità dei 
ricercatori stranieri 

! Procedimenti per l’internazionalizzazione del sistema universitario, lauree 
congiunte /doppio titolo, master 

! Programmi comunitari ed internazionali nel campo dell’apprendimento 
permanente e della formazione ed iniziative di cooperazione europea 
nell’ambito dell’istruzione e della formazione finanziati dalla UE 
(presentazione, consulenza, predisposizione e gestione progetti e 
contratti UE e/o Agenzie Nazionali) 

! Gestione del Sistema europeo di trasferimento dei crediti  
! Supporto tecnico alle commissioni di Ateneo per l’internazionalizzazione 
! Supporto all’Ufficio Segreteria Studenti ai fini del riconoscimento dei titoli 

stranieri 
! Gestione delle banche dati di competenza 
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Ufficio Cooperazione e Ricerca internazionale  

Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Cooperazione internazionale (accordi di collaborazione interuniversitaria 

internazionale di natura didattico–scientifica)!
! Predisposizione e gestione di accordi culturali e scientifici con organismi, 

istituzioni od enti internazionali 
! Attività di cooperazione didattico-scientifica con Paesi in via di sviluppo e 

supporto al Responsabile del Settore nella gestione dei rapporti con la 
Regione per i finanziamenti destinati alla cooperazione 

! Supporto al Responsabile del Settore nella gestione delle relazioni con 
organismi scientifici internazionali e con le istituzioni universitarie 
straniere (gestione delle procedure amministrative, visite preparatorie e 
monitoraggio presso partner stranieri, ecc.) 

! Gestione di contratti europei di cooperazione 
! Gestione delle banche dati di competenza 
!  
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Allegato 7 – AREA Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio 

3.4.1
Settore 

Infrastrutture e Servizi 
Tecnici

 
3.4.1.1
Ufficio 

Programmazione e 
Gestione Patrimonio 

Immobiliare
 

3.4.1.3
Ufficio 

Impianti

 
3.4.1.2

Ufficio Edilizia
 

3.4
Area 

Servizi Tecnici e 
Gestione Patrimonio 

3.4.2
Settore

Approvvigionamenti 
Patrimonio Mobiliare

 3.4.2.1
Ufficio 

Provveditorato 
Logistica

 3.4.2.3
Ufficio 

Patrimonio

 3.4.2.4
Ufficio 

Forniture e Servizi

 
3.4.1.4
Ufficio 

Amministrativo per 
l'edilizia
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Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio  

L’Area presidia i seguenti processi: 
• programmazione e gestione degli interventi edili e di manutenzione degli 

impianti delle sedi dell’Ateneo; 
• redazione e aggiornamento del piano edilizio di Ateneo; 
• predisposizione del Piano triennale e annuale delle Opere Pubbliche; 
• gestione di procedure unitarie di acquisto di forniture e servizi;  
• gestione delle procedure d’appalto di lavori pubblici; 
• individuazione di interventi finalizzati all’implementazione di forme di 

risparmio energetico e predisposizione di bilanci energetici; 
• individuazione di interventi finalizzati all’implementazione di forme di 

trasporto ecosostenibile e al miglioramento dell’accessibilità agli spazi 
universitari; 

• individuazione di interventi finalizzati alla dematerializzazione delle 
procedure di gestione documentale e di archiviazione, di concerto con il 
Centro Gestione Documentale. 
 
 

Settore Infrastrutture e Servizi Tecnici  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio dei processi relativi alla programmazione e gestione degli interventi 
edili e di manutenzione degli impianti delle Sedi dell’Ateneo e di gestione dei 
servizi necessari al funzionamento dell’Ateneo; 

• elaborazione di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere, 
comprese tutte le pratiche con gli enti esterni; 

• gestione dei lavori e degli affidamenti di servizi e forniture di competenza; 
• presidio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

patrimonio esistente; 
• presidio delle attività di controllo energetico (utenze/consumi); 
• presidio delle attività di allestimento degli spazi di pertinenza 

dell’Amministrazione; 
• gestione di procedure per l’acquisizione e la dismissione di immobili; 
• gestione tecnica del patrimonio immobiliare. 

 

Ufficio Programmazione e Gestione Patrimonio Immobiliare  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Predisposizione dei programmi triennali ed annuali dei lavori e dei relativi 

piani finanziari sulla base delle direttive degli organi di governo 
dell'Ateneo e monitoraggio del relativo stato dl attuazione 

 Gestione dei relativi procedimenti e verifica delle opportunità di accesso 
ai finanziamenti esterni e delle relative richieste 
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 Stati di attuazione dei programmi edilizi e relative comunicazioni 
 Tenuta del registro del patrimonio Immobiliare dell’Ateneo e gestione 

banca dati “Patrimonio PA a valori di mercato – Immobili e Concessioni” 
– Dip. Tesoro MEF 

 Attività di supporto ai responsabili del procedimento 
 Attività di Responsabile del Procedimento 
 Pubblicazione e comunicazioni obbligatorie SITAR-SIMOG-SGP 
 Predisposizione ed effettuazione dei pagamenti dei contributi spettanti 

all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su alcuni lavori, forniture o 
servizi di competenza della Settore 

 Referente della Stazione Appaltante (RSA) per le attività di monitoraggio 
degli appalti dell’Amministrazione Universitaria 

 Richiesta del DURC 
 Compilazione dei certificati di esecuzione lavori 
 Controllo e predisposizione degli atti di liquidazione della parcelle 

professionali relative alle opere di edilizia universitaria 
 Controllo e predisposizione degli atti di liquidazione degli stati di 

avanzamento e degli altri pagamenti relativi a lavori, forniture e servizi 
 Cura dei procedimenti espropriativi e delle conferenze di servizi 
 Predisposizione di provvedimenti e schemi di deliberazioni 
 

Ufficio Edilizia  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Predisposizione di proposte relative ai piani di sviluppo e programmi 

edilizi e di manutenzione 
 Cura la progettazione, l'affidamento, la direzione dei lavori e dei collaudi 

di tutti gli interventi edilizi, ivi comprese le manutenzioni edili degli spazi 
esterni, delle aree a verde e degli impianti sportivi e dei relativi 
procedimenti 

 Redazione progetti di arredamento, vigilanza e verifica della corretta 
esecuzione dei contratti di forniture e servizi 

 Nei lavori, servizi e forniture di relativa competenza esegue attività di 
Responsabile del Procedimento, Progettazione, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, Collaudo tecnico amministrativo e 
statico 

 Richiesta del DURC 
 Rilascio pareri di congruità sui prezzi e sui canoni locativi e stime sul 

valore degli immobili 
 Accatastamento dei fabbricati, tenuta e aggiornamento dello schedario 

generale degli immobili e degli interventi eseguiti sugli stessi 
 Vigilanza e consulenza per gli interventi di minuto mantenimento 

effettuati dalle strutture decentrate 
 Sovrintende alle attività di gestione del patrimonio immobiliare 
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nell’ambito dei servizi di facility management di propria competenza 
 Cura dei rapporti con gli Enti esterni per il rilascio pareri, visti, 

autorizzazioni, ecc. 
 Vigilanza, coordinamento, indirizzo e verifica sull'attività di professionisti 

esterni e delle imprese esecutrici nei settori di competenza 
 Cura dei procedimenti per le autorizzazioni ai subappalti 
 Interventi di somma urgenza, liquidazione dei corrispettivi dei contratti di 

propria competenza 
 Effettua la verifica tecnico-contabile di fatture e certificati di pagamento 

emessi dalla ditte, da trasmettere all’Area Gestione Risorse Finanziarie 
 Predisposizione di provvedimenti e schemi di deliberazioni 

 

Ufficio Impianti  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Cura della conduzione e della manutenzione di tutti gli impianti 

tecnologici e delle relative reti di distribuzione, vigilanza sul loro 
funzionamento, coordinandosi con il CISIT per quanto di competenza 

 Manutenzione delle reti telefoniche, per quanto di spettanza 
dell'Amministrazione, coordinandosi, per quanto di competenza, con i 
servizi informatici 

 Tenuta schedario generale degli Interventi, predisposizione di proposte 
di programmazione 

 Responsabile del Procedimento, esecuzione di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della Sicurezza e collaudi circa l'affidamento e 
l'esecuzione di interventi manutentivi e di nuove realizzazioni e cura dei 
relativi procedimenti 

 Vigilanza e consulenza nei confronti delle strutture decentrate per gli 
interventi di minuto mantenimento degli impianti 

 Sovrintende alle attività di gestione del patrimonio immobiliare 
nell’ambito dei servizi di facility management di propria competenza 

 Cura dei rapporti con gli Enti preposti e promozione conferenze di servizi 
 Cura dei procedimenti per i! rilascio delle autorizzazioni ai subappalti 
 Liquidazione corrispettivi contrattuali 
 Gestione dei parcheggi e rilascio dei contrassegni 
 Redazione capitolati 
 Interventi di somma urgenza 
 Vigilanza, coordinamento indirizzo e verifica sui professionisti esterni e 

sulle imprese Appaltatrici nei settori di competenza 
 Effettua la verifica tecnico-contabile di fatture e certificati di pagamento 

emessi dalla ditte, da trasmettere all’Area Gestione Risorse Finanziarie 
 Richiesta del DURC 
 Predisposizione di provvedimenti e schemi di deliberazioni 
 Tenuta schedario generale degli Interventi 
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Ufficio Amministrativo per l’Edilizia  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Procedimenti per l'affidamento di incarichi professionali e di appalti di 

lavori pubblici 
 Tenuta elenco dei contratti di competenza 
 Redazione schemi di contratto 
 Predisposizione atti di gara di evidenza pubblica per lavori, forniture e 

servizi 
 Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza propedeutici e 

consecutivi all’avvio di una procedura di selezione del contraente 
 Gestione, nell’ambito delle procedure di riferimento, dei rapporti e delle 

comunicazioni con le imprese e gli enti esterni e gli Uffici 
dell'Amministrazione 

 Accertamento dell'idoneità delle imprese e dei professionisti aggiudicatari 
di contratti nel settore di competenza 

 Predisposizione di provvedimenti e schemi di deliberazioni 
 Attività amministrativa di supporto ai responsabili dei procedimenti 

nell’espletamento delle procedure di selezioni di contraenti per lavori, 
servizi e forniture, assicurando altresì il rispetto delle prescrizioni 
normative relativamente al contenuto di atti pubblicati, rapporti con le 
ditte selezionate per le procedure negoziate, ecc. 

 Commissioni di gara 
 Predispone procedure generali e schemi di atti propedeutici e/o 

consecutivi per l’espletamento di cottimi fiduciari e in economia 
 Aggiornamento normativo per i Servizi Tecnici 
 Conservazione degli albi dei professionisti esterni e delle ditte curando la 

raccolta delle istanze pervenute e il relativo aggiornamento elenchi 
 
 

Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio dei processi relativi alla programmazione e gestione degli interventi 
di competenza; 

• presidio delle procedure di affidamento di servizi e forniture; 
• presidio delle attività di gestione del patrimonio mobiliare e dei relativi 

processi di inventariazione; 
• presidio delle attività di gestione del Mercato elettronico e dell’Albo 

elettronico dei fornitori e programmazione di iniziative finalizzate all’ulteriore 
efficientamento delle procedure di affidamento di servizi e forniture;   

• di concerto con l’Ufficio Archivio e Protocollo, programmazione e presidio 
dei processi di innovazione nella gestione informatica delle attività di 
acquisizione documentale e archiviazione.    
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Ufficio Provveditorato e Logistica  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Servizi generali (assistenza cerimonie e congressi, etc.) 
 Gestione parco automezzi Amministrazione Centrale e rifornimento 

combustibile 
 Gestione aule studio e aule didattiche, di concerto con le Strutture 

Primarie 
 Gestione fondo economale (piccole spese) 
 Gestione archivi, magazzini, depositi, attrezzature ed arredi 
 Gestione servizio vigilanza dei plessi universitari  
 Gestione del Servizio Centralino e coordinamento del personale di 

portineria 
 Gestione servizio di pulizia e di giardinaggio 
 Gestione servizo traslochi e facchinaggio 
 Distribuzione buoni pasto 
 Gestione procedure per l’acquisizione di forniture di importo inferiore a 

euro 10.000,00 
 Verifica della regolare esecuzione dei contratti di competenza 
 Gestione fonia mobile e fissa e liquidazione delle relative bollette 

 
Ufficio Patrimonio  

Principali Attività: 
id Denominazione Processo 
 Supporto alla gestione polizze per le assicurazioni sui fabbricati 
 Analisi dei fabbisogni assicurativi e gestione delle polizze e delle 

denunce degli infortuni 
 Riscossione dei canoni, fitti attivi o di somme dovute ad altro titolo (se in 

contanti) 
 Gestione delle utenze e liquidazione delle relative bollette 
 Gestione inventario dei beni mobili e di interesse storico artistico e 

culturale  
 Ricognizioni, carichi, scarichi e sopralluoghi, verbali di consegna beni 

mobili 
 Gestione ed inventari beni immobili di proprietà, in affitto, demaniali, 

lasciti 
 Gestione alloggi di custodia 
 Gestione dei passi carrai, tasse rifiuti solidi urbani, concessioni demaniali 

varie 
 Gestione amministrativa e adempimenti connessi a lasciti e donazioni 
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Ufficio Forniture e Servizi  

Principali Attività:  
id Denominazione Processo 
 Gestione servizi generali d’Ateneo non rientranti nell’ambito di 

cometenza del’Ufficio Provveditorato e Logistica (ritiro merci, contratti 
bar, distributori automatici, etc.) 

 Gestione procedure per l’acquisizione di forniture e servizi di importo pari 
o superiore ad euro 10.000,00 

 Referente Unibas per acquisti CONSIP 
 Redazione di programmi annuali e pluriennali per l'approvvigionamento 

di forniture e servizi di qualità per il funzionamento dei servizi generali 
dell'Ateneo 

 Verifica della regolare esecuzione dei contratti di competenza 
 Studio e predisposizione di capitolati tipo, contratti e convenzioni 
 Partecipazione e assistenza alle commissioni di gara 
 Liquidazione dei corrispettivi contrattuali, incameramenti e svincoli di 

cauzioni 
 Predisposizione provvedimenti, relazioni, schemi di deliberazioni e 

regolamenti 
 Banca dati relativa alla richiesta dei CUP, SIMOG, DURC e TED 

(Pubblicazione GUCE) 
 Tenuta del Registro del Repertorio dei contratti e relativo archivio 
 Gestione dell’Albo elettronico Fornitori e/o del Mercato elettronico dei 

Fornitori 
 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
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Allegato 8 – AREA Affari Legali e Istituzionali 

 

3.5.2
Settore

Affari Legali
 

3.5
Area 

Affari Legali e 
Istituzionali

3.5.1
Settore 

Affari Istituzionali

3.5.3
Settore 

Affari Generali

 3.5.1.1
Ufficio 

Organi di Governo 
e di Controllo 

 3.5.1.2
Ufficio 

Altri Organi ed 
Organizzazioni

 
3.5.3.1
Ufficio 

Convenzioni e 
Partecipazioni

 

3.5.3.2
Ufficio 

Affari Statutari 

3.5.2.1
Ufficio 
Legale 

3.5.2.2
Ufficio 

Gestione 
Amministrativa del 

Contenzioso

 UA 
Procedure elettorali e 

costitutive

 UA 
Atti normativi3.5.3.3

URP
Trasparenza e 

Accesso 
Documentale 

3.5.2.3 
Ufficio 

Studi e Ricerche  
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Area Affari Legali e Istituzionali  
L’Area presidia i processi di competenza dei Settori e degli Uffici di afferenza. 
  

Settore Affari Istituzionali  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio dei processi relativi alla gestione delle attività istituzionali degli 
Organi di Governo e di Controllo di Ateneo; 

• presidio dei processi relativi alla gestione delle attività istituzionali degli “Altri 
Organi” ed organismi previsti dallo Statuto di Ateneo e/o da disposizioni 
normative e regolamentari; 

• gestione delle relazioni sindacali. 
 

Ufficio Organi di Governo e di Controllo  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Supporto al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, ai fini 

della predisposizione degli ordini del giorno, delle convocazioni e dei 
verbali delle sedute, dell’assunzione e controllo delle proposte di delibera 
da sottoporre ai predetti organi, dell’assistenza alle sedute, della tenuta 
verbali, rilascio di copie ed estratti, comunicazione e pubblicazione dei 
risultati delle sedute 

 Supporto al Collegio dei revisori dei conti (predisposizione degli ordini del 
giorno, delle convocazioni e dei verbali delle sedute) 

 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
 
Ufficio Altri Organi ed organizzazioni 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Supporto agli “Altri Organi” di cui al Titolo IV dello Statuto, come di 

seguito elencati, ai fini della predisposizione degli ordini del giorno, delle 
convocazioni, della formazione dei processi verbali e del raccordo con le 
articolazioni dell’Amministrazione deputate all’istruzione e all’esecuzione 
dei procedimenti di competenza (Collegio di disciplina, Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, Comitato per lo sport, Garante degli 
studenti, Consiglio degli studenti, Consiglio del personale tecnico-
amministrativo) 

 Supporto agli eventuali ed ulteriori organismi di Ateneo previsti da 
disposizioni normative e regolamentari, ai fini della predisposizione degli 
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ordini del giorno, delle convocazioni, della formazione dei processi 
verbali e del raccordo con le articolazioni dell’Amministrazione deputate 
all’istruzione e all’esecuzione dei procedimenti di competenza 

 Supporto alla gestione delle relazioni sindacali (convocazione tavoli 
sindacali, attività di verbalizzazione degli stessi, etc.) 

 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
 
 
Settore Affari Generali   
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio dei procedimenti finalizzati all’approvazione e/o modifica dello 
Statuto e degli atti regolamentari di Ateneo; 

• presidio dei procedimenti finalizzati all’istituzione di centri di responsabilità 
amministrativa e alla composizione e/o funzionamento degli Organi e degli 
organismi di Ateneo; 

• presidio dei procedimenti finalizzati alla stipulazione di contratti e 
convenzioni non rientranti nelle competenze di altre articolazioni 
amministrative dell’Ateneo; 

• supporto al Centro di Gestione Documentale ai fini dell’implementazione di 
processi di innovazione nella gestione documentale;  

• presidio delle procedure in materia di accesso documentale, trasparenza ed 
“anticorruzione”; 

• presidio delle procedure in materia di partecipazione dell’Ateneo in 
fondazioni, società, consorzi, associazioni, etc.. 
 

Ufficio Convenzioni e Partecipazioni 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione dei procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni non 

rientranti nell’alveo di competenza di altre articolazioni amministrative 
dell’Ateneo  

 Gestione dei procedimenti finalizzati alla predisposizione di convenzioni, 
protocolli di intesa, accordi di programma, etc. 

 Gestione delle partecipazioni dell’Ateneo in fondazioni, società, consorzi, 
associazioni e supporto al Responsabile del Settore ed al Direttore 
Generale per la predisposizione dei bilanci consolidati 

 Monitoraggio e trasmissione delle informazioni relative alle partecipate, 
in termini di risultati globali e specifici, per la quota dell’Ateneo 

 Gestione, per quanto di competenza, delle pertinenti banche dati 
(Consoc, Banca dati “Patrimonio PA a valori di mercato”, etc.) 

 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
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Ufficio Affari statutari  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Coordinamento dei procedimenti relativi alle modifiche e attuazione dello 

Statuto di Ateneo e/o finalizzati all’emanazione e la modifica di 
disposizioni normative e regolamentari 

 Coordinamento dei procedimenti per l’istituzione di Strutture, Centri, 
articolazioni amministrative, etc. 

 Gestione dei procedimenti per la costituzione e modifica degli organi 
monocratici e collegiali dell’Ateneo 

 Coordinamento delle procedure elettorali per la costituzione degli Organi 
di Ateneo e di organismi esterni  

 Gestione dei procedimenti connessi alle attività delle commissioni 
previste da specifiche disposizioni e di quelle di nomina degli Organi di 
Governo (ad eccezione di quelle che, per la loro specifica natura, 
rientrino nell’alveo di competenza di altri uffici dell’Amministrazione) 

 
Unità Amministrativa Procedure elettorali e costitutive 
Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione dei procedimenti per la costituzione e modifica degli organi 

monocratici e collegiali dell’Ateneo, di Strutture, Centri, etc. 
! Gestione delle procedure di elezioni delle rappresentanze studentesche 

negli Organi dell’Ateneo 
! Gestione delle procedure elettorali finalizzate alla formazione di organi ed 

organismi esterni all’Ateneo  
! Gestione dei procedimenti connessi alle attività delle commissioni di 

Ateneo, ad eccezione di quelle che, per la loro specifica natura, siano 
riconducibili ad altre articolazioni amministrative  

! Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
 

Unità Amministrativa Atti normativi  
Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Raccolta delle disposizioni regolamentari emanate dall’Ateneo 
! Supporto tecnico all’elaborazione e modifica delle norme di autonomia 
! Procedimenti per l’emanazione e la modifica dello Statuto e dei 

Regolamenti di Ateneo, di concerto con gli uffici di competenza (ivi 
compresi i regolamenti didattici dei corsi di studio, ad eccezione del 
Regolamento Didattico di Ateneo) 

! Adempimenti in materia di osservanza del divieto di fumo 
! Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
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URP, Trasparenza e Accesso documentale  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
 Adempimenti in materia di accesso documentale 
 Adempimenti in materia di “anticorruzione” e trasparenza amministrativa 

(ivi compresa la gestione del portale di Ateneo nelle materie di 
competenza) 

 Coordinamento delle attività relative alla tutela della privacy 
 Studio ed attuazione di progetti di innovazione nella gestione informatica 

della documentazione amministrativa, di concerto con il Responsabile 
del Centro Gestione Documentale e del Settore Approvvigionamenti e 
Patrimonio Mobiliare 

 
 

Settore Affari Legali  
Attività di competenza del Responsabile del Settore: 

• presidio del contenzioso nelle materie di competenza e delle afferenti attività 
di supporto istruttorio; 

• presidio delle eventuali attività di natura stragiudiziale; 
• cura dei rapporti con l’autorità giudiziaria ed ogni organo inquirente; 
• attività di consulenza, nelle materie di competenza, al Rettore e al Direttore 

Generale; 
• presidio delle attività di gestione amministrativa del contenzioso; 
• presidio delle attività di studio e consulenza in materia legale. 

 

Ufficio Legale  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Cura del contenzioso in cui sia parte l’Ateneo in materia amministrativa, 

contabile, civile e del lavoro, con esclusione del contenzioso che per 
particolari disposizioni o motivi sia rimesso ad altra struttura 

 Sulla base dell’istruttoria delle strutture interessate, con obbligatoria 
trasmissione di copia di documenti e atti e di una dettagliata relazione 
sullo stato di fatto delle vicende contestate e sulle norme applicate: 
! predisposizione delle memorie, dei rapporti, degli atti e dei mandati 

indispensabili perché l’Avvocatura si costituisca in giudizio in ogni tipo 
di giurisdizione nei casi in cui l’Università sia parte; 

! predisposizione delle memorie, dei rapporti e degli atti indispensabili 
per la definizione dei ricorsi ordinari in via amministrativa e dei ricorsi 
straordinari al Capo dello Stato. 
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 Supporto al Responsabile di Settore in attività di consulenza, nelle 
materie di competenza, su questioni prospettate dal Rettore e dal 
Direttore Generale 

 Cura dell’attività anche stragiudiziale necessaria ad evitare, definire o a 
promuovere le liti (studio e predisposizione di atti di transazione, 
formulazione di atti di diffida ad adempiere e costituzione in mora, etc.) 

 Cura dell’attività propria dell’Amministrazione in procedimenti penali nella 
quale essa sia a qualsiasi titolo coinvolta (denunce, notizie di reato, 
costituzione di parte civile ed esercizio delle facoltà processuali in 
procedimenti penali, etc.) 

 Supporto alla gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria ed ogni 
organo inquirente per l’efficace riscontro di ogni esigenza istruttoria in 
occasione di indagini sull’attività istituzionale dell’Amministrazione e su 
quella dei propri organi, funzionari e dipendenti 

 Tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli affari contenziosi correnti 
 Verifica delle condizioni e predisposizione degli atti per il ricorso ad 

Avvocati del Libero Foro, nei casi contemplati dalla legge 
 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 

 
Ufficio Gestione Amministrativa del Contenzioso  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Predisposizione del documento di previsione e monitoraggio del 

fabbisogno finanziario del Settore e relativi atti di gestione 
 Su indicazione degli organi di vertice, predisposizioni di atti per 

l’individuazione e la nomina di consulenti e di consulenti tecnici di parte 
per attività processuali 

 Liquidazione spese di giudizio, delle parcelle professionali in favore 
dell’Avvocatura e degli Avvocati anche del libero foro, delle competenze 
dei consulenti tecnici e dei professionisti esterni con incarichi diretti 
dell’Amministrazione nella materia giuridico – legale 

 Procedimenti di pignoramento presso terzi ex art. 547 c.p.c. ed 
intervento nei relativi giudizi per dichiarazioni di consistenza 

 Approvvigionamento, tenuta e aggiornamento delle risorse strumentali 
del Settore, quali il fondo librario di discipline giuridiche, abbonamenti a 
riviste e banche dati anche on line, dotazione informatica necessaria 

 Di concerto con i competenti uffici, adempimenti di legge sulla tenuta e 
sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al Settore 

 Cura di ogni altra attività amministrativa, gestionale e organizzativa 
necessaria al regolare funzionamento della struttura 

 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
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Ufficio Studi e Ricerche  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Predisposizione di note esplicative e di circolari interpretative in materia 

giuridica ed eventuale analisi e commento di novità normative e 
giurisprudenziali di particolare rilevanza 

 Assistenza, ove richiesta, per la predisposizione di regolamenti, circolari 
ed atti di carattere generale di particolare rilievo 

 Studi e ricerche su problematiche tecnico-giuridiche, su richiesta del 
Rettore e del Direttore Generale, laddove eccedenti le ordinarie  
competenze degli uffici di riferimento 

 Tenuta ed aggiornamento di raccolte normative, giurisprudenziali e di 
dottrina 

 Tenuta archivio corrente, per quanto di competenza 
 

 
 

 
 

 
!
 

!
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Allegato 9 – AREA Servizi di Ateneo 

3.6.2
Centro linguistico 

di Ateneo
 

3.6
Area 

Servizi di Ateneo

3.6.1
Biblioteca Centrale di 

Ateneo

3.6.3
Centro 

Infrastrutture e 
Sistemi ICT

3.6.2.1
Ufficio

Servizi Linguistici

3.6.2.2
Ufficio 
Servizi 

Strumentali 

3.6.3.2
Ufficio 

Servizi Informatici

3.6.3.1
Ufficio 

Reti informatiche e 
Manutenzione

 UA
Servizi Informatici 

Amministrazione Centrale

 UA
Aule Informatiche

3.6.4
Centro di Ateneo 

Orientamento Studenti

3.6.4.2
Ufficio

Orientamento

3.6.4.1
Ufficio

Tirocini e 
Placement

 UA
Servizi Informatici di rete

 UA
Gestione e 

Manutenzione
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Area Servizi di Ateneo 
L’area assurge a momento di raccordo tra le attività dei Centri di afferenza, che 
operano secondo il grado di autonomia che le disposizioni statutarie dell’Ateneo e 
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità riconoscono loro.  

!
 

Centro Linguistico di Ateneo 
Il Responsabile del Centro presidia i processi di competenza degli Uffici di 
afferenza.  
 
 
Ufficio Servizi Didattici  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Supporto alla formazione linguistica degli studenti di tutti i Corsi di laurea, 

di dottorato e di specializzazione post lauream e del personale tecnico 
amministrativo 

 Organizzazione corsi ed esami di lingua in piattaforma e-learning DI.L.LE 
(Distance Language Learning) 

 Organizzazione e certificazione dei corsi di lingua italiana come L2 per 
studenti stranieri 

 Promozione e organizzazione di corsi di formazione e/o di 
aggiornamento in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca anche 
per gli studenti di Scuole Medie Inferiori e Superiori 

 Supporto ICT e logistici alle postazioni, alle aule ai e laboratori utilizzati 
per le attività didattiche  

 Aggiornamento delle pagine dedicate sul Portale di Ateneo 
 Funzione di centro di documentazione e di sviluppo dei materiali relativi 

all’insegnamento e apprendimento delle lingue 
 

Ufficio Servizi Strumentali  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione, per quanto di competenza, dei processi di natura contabile e 

finanziaria 
 Gestione, per quanto di competenza, delle procedure di acquisto di 

servizi e forniture 
 Attivazione (e gestione) di progetti ed intese con Enti Certificatori 

Internazionali 



!
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 Promozione di scambi, incontri, collaborazioni, contratti e convenzioni 
con studenti, Istituzioni, Enti, Associazioni e Scuole in ambito regionale, 
nazionale e internazionale 

 Gestione del percorso formativo e amministrativo degli studenti, con 
particolare riguardo alla realizzazione di attività di promozione, 
informazione e front office, iscrizione alle prove idoneative curriculari e ai 
vari test linguistici 

 Gestione dei riconoscimenti e delle equiparazioni dei titoli, 
organizzazione delle certificazioni internazionali, supporto alla 
verbalizzazione delle prove idoneative e rilascio degli attestati e dei 
certificati dei corsi 

 Organizzazione del calendario dei corsi, delle prove e la relativa gestione 
degli aspetti logistici 

 
 

Centro Infrastrutture e Sistemi ICT 
Il Centro presidia i processi relativi alla gestione ed evoluzione dei Sistemi 
Informativi d’Ateneo a supporto della didattica, della ricerca e dei processi 
amministrativo-gestionali. 
Il Responsabile del Centro è preposto all’organizzazione e al coordinamento delle 
attività di competenza dello stesso e, con il supporto di unità amministrative a tanto 
dedicate, presidia i seguenti processi: 

• gestione contabile e finanziaria del Centro; 
• gestione delle procedure di acquisizione di forniture e servizi e supporto 

amministrativo alle attività tecniche del Centro; 
• gestione delle presenze in servizio del personale; 
• gestione dell’attività di protocollo informatico e flusso documentale; 
• gestione del patrimonio (inventariazione, assegnazione e dismissione dei 

beni mobili, predisposizione dello stato patrimoniale); 
• gestione delle attività di front office per i rapporti con l’utenza interna ed 

esterna; 
• gestione della rubrica web di Ateneo. 

 
Ufficio Reti Informatiche e Manutenzione 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Coordinamento delle attività relative alla rete informatica e al sistema 

VoIP di Ateneo (cablata, WiFi, GARR, VoIP, routing, indirizzamento IP, 
DNS, monitoring) 

 Coordinamento delle attività relative alla sicurezza informatica (firewall, 
antivirus, autenticazione, log, web filtering, IDS, VPN) 

 Coordinamento della manutenzione HW (apparati di rete, server di rete, 
PC Amministrazione centrale) 

!
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!
Unità Amministrativa Gestione e Manutenzione  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione della rete informatica di Ateneo (manutenzione cablaggio, rack 

ed apparati di rete) 
 Gestione della sicurezza informatica (server antivirus, file di log, backup 

PC Amministrazione centrale) 
 Gestione del sistema VoIP di Ateneo (apparecchi telefonici, fax server, 

Call Manager) 
 Gestione applicativi di base per Amministrazione centrale (S.O., Office 

Automation, agende elettroniche, Leggi d’Italia, tesoreria) 
 Manutenzione HW rete, server di rete e timbratori 
 Manutenzione HW e SW Amministrazione centrale 

!
Ufficio Servizi Informatici 
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Coordinamento delle attività relative ai servizi web (portale di Ateneo, siti 

web strutture primarie e centri, servizi web docenti e studenti, intranet) 
 Coordinamento delle attività relative alle procedure informatiche 

(Segreterie Studenti, Protocollo informatico, Rilevazione Presenze PTA, 
Carriere e Stipendi, Contabilità di Ateneo, UGOV) 

 Coordinamento delle attività Alma Laurea, Anagrafe Nazionale Studenti 
e di supporto all’Ufficio Statistico 

 Coordinamento delle attività relative al supporto delle Strutture Primarie 
(assistenza HW e SW ai PC degli Uffici amministrativi delle Strutture 
Primarie e dei Centri, gestione server per software scientifici)  

 Coordinamento delle attività relative alle aule informatiche 
(organizzazione delle attività, gestione HW e SW delle postazioni di 
lavoro, videoconferenza) 

 Coordinamento delle attività relative alla formazione e certificazione 
(ECDL, EUCIP, CISCO CCNA, formazione per conto terzi) 

 Coordinamento delle attività di supporto informatico (servizi di backup 
server procedure Amministrazione Centrale e web) 
!

Unità Amministrativa Servizi Informatici Amministrazione Centrale  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione procedure informatiche Amministrazione Centrale (Protocollo 

informatico, Rilevazione Presenze PTA, Carriere e Stipendi, Contabilità 
di Ateneo, supporto alle Strutture Primarie e Centri sulla contabilità di 
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Ateneo) 
 Gestione della formazione e certificazione sulle tecnologie informatiche 

(organizzazione corsi per PTA, per soggetti esterni) 
!

Unità Amministrativa Servizi Informatici di rete  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione dei servizi informatici di rete (posta elettronica con antispam e 

antivirus per personale Unibas e Studenti, PEC, UGOV ricerca, LDAP, 
SSH, Unibas Cloud) 

 Gestione dei servizi web (sito web CISIT, spazi web per personale, 
strutture e centri)  

 Gestione procedure di correzione automatizzata dei test 
 Gestione sistemica dei server di rete 
!!

Unità Amministrativa Aule Informatiche  
Principali Attività: 

id Denominazione Processo 
 Gestione delle aule informatiche (organizzazione delle attività delle aule 

A-B-D Macchia Romana ed aula Ex-Enaoli, supporto ai corsi, alle sedute 
di esame ed alle procedure di test on-line) 

 Gestione delle attività per videoconferenza 
!!
!

Centro Ateneo Orientamento Studenti  
Il Centro presidia i processi relativi alla gestione e organizzazione dei servizi di 
orientamento in ingresso, itinere e uscita, del placement dei laureati e dei tirocini. 

!
Ufficio Tirocini e Placement 
Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Gestione procedure amministrative per l’attivazione dei tirocini (non solo 

curriculari)!
! Gestione delle convenzioni per tirocini formativi con gli enti ed aziende 
! Attivazione dei progetti formativi per lo svolgimento di tirocini curriculari 

per gli studenti  
! Assistenza agli studenti e alle strutture primarie per tutte le attività 

connesse ai tirocini 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza!
! Promozione dell’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del 



!

!

!

!
!

57!

!!!!!!Università!degli!Studi!della!Basilicata!

lavoro!
! Contatti con aziende, enti pubblici e privati per opportunità formative e 

lavorative a studenti e laureati!
! Incontri di orientamento alle scelte professionali dei laureati 
! Tirocini di orientamento per i laureati di primo e secondo livello per 

effettuare stage in azienda 
! Assistenza ai laureandi per l’iscrizione alla banca dati laureati e per la 

realizzazione del video curriculum 
! Gestione delle convenzioni per tirocini formativi con istituti, imprese, centri 

di formazione e ricerca internazionali 
! Assistenza agli studenti in uscita e in entrata e alle Strutture primarie per 

tutte le attività connesse ai tirocini  
! Gestione banche dati di competenza 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
Ufficio Orientamento 
Principali Attività: 

id! Denominazione Processo 
! Attività di orientamento dell’Ateneo in entrata, in itinere, in uscita !
! Sportello orientamento 
! Rapporti tra l’Università e le scuole medie superiori e organizzazione di 

seminari di orientamento in entrata  
! Iniziative di accoglienza per gli immatricolati  
! Promozione e gestione delle attività di tutorato degli studenti  
! Servizio di counselling psico-motivazionale 
! Gestione banche dati di competenza 
! Tenuta dell’archivio, per quanto di competenza 

 
 
 
Biblioteca Centrale di Ateneo (da definire con successivo provvedimento) 


