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Introduzione 
 
  
 

Si è ritenuto opportuno proporre un Piano della Formazione su base triennale allo scopo di favorire 
le condizioni per una sua effettiva realizzazione. Il Piano delle Attività Formative per il triennio 2013-
2015 è stato sviluppato tenendo presente il dato contrattuale che individua nella formazione continua un 
fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale e di innalzamento del 
livello qualitativo dei servizi prestati dall’Amministrazione. Gli eventi in esso previsti, pertanto, stimolati in 
parte da esigenze ed interessi segnalati espressamente dal personale tecnico-amministrativo ed in parte 
derivanti dallo sviluppo organizzativo, mirano a soddisfare entrambi i bisogni. 

Il Piano, ovviamente, pur non potendo prendere in considerazione fabbisogni di formazione di 
specifico interesse individuale, intende comunque soddisfare esigenze diffuse attraverso il recepimento di singoli 
"interessi" da trasformare poi - ove possibile - in offerta formativa concreta, comunque finalizzata a 
soddisfare tutti i dipendenti, garantendo loro eguali opportunità. Esso potrà trovare attuazione entro i limiti 
di spesa contenuti nella previsione annuale, alla luce di quanto espressamente stabilito dall’art. 6, comma 13 
del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Dare vita ad un Piano della Formazione reale significa innanzitutto individuare le esigenze 
formative quale mediazione tra esigenze dell'organizzazione finalizzate ad un suo adeguato funzionamento e 
bisogni individuali legati ad un'opportunità di crescita professionale, culturale ed umana. Occorre quindi 
partire da una seria ed attenta Analisi dei Bisogni di Formazione attraverso percorsi ben definiti e 
"protocolli" collaudati confidando anche nella collaborazione di organizzazioni che hanno acquisito profonda 
conoscenza in materia e consolidato un'ampia esperienza. 

Quel che più conta è rendere finalmente e praticamente attuabile il Piano coinvolgendo personale e 
strutture, richiamando il significato di una efficace formazione professionale coniugata ad un 
approfondimento delle conoscenze quale reale occasione di crescita culturale, al di là del significato, sia pure 
importante e gratificante, rappresentato dall'attestato di partecipazione. Ma perché ciò accada sono necessari, 
oltre che una sinergica e puntuale collaborazione fra le strutture coinvolte, anche una maggiore attenzione da 
parte dell'Amministrazione universitaria poiché ancora oggi la formazione del personale occupa uno spazio 
esiguo tra le attività correnti dell'Ateneo seguitando ad avere una connotazione essenzialmente residuale.   
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L’Università degli Studi della Basilicata, anche in ossequio all'art. 54 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto stipulato il 16 ottobre  2008, intende attribuire 
alla formazione ed all’aggiornamento professionale in forma continua, permanente e 
ricorrente un’importanza fondamentale alla luce della riorganizzazione in corso resasi 
necessaria in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Pertanto,  nell’ottica del 
potenziamento della produttività ed efficacia delle prestazioni individuali e collettive e, 
contestualmente, delle capacità professionali dei dipendenti, l’attività di formazione ed 
aggiornamento punta soprattutto sull’aspetto motivazionale e del soddisfacimento 
individuale ed asseconda quel “senso di progettualità” di cui ciascuno ha bisogno per 
sentirsi realizzato.  
 L'azione formativa deve soddisfare i principali criteri assunti a riferimento dal Senato 
Accademico ai fini della definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo, vale a dire: 
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 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.  
 Oltre a tali criteri, l’azione formativa dell’Ateneo deve tendere a: 
- ottimizzare il patrimonio professionale del personale tecnico ed amministrativo; 
- migliorare la qualità dei servizi; 
- potenziare il rapporto di collaborazione e comunicazione interna; 
- rimodulare le competenze e i comportamenti organizzativi del personale, in particolare 
quello con compiti di responsabilità; 
- approfondire le conoscenze e le competenze professionali anche attraverso un più efficace 
utilizzo delle tecnologie disponibili; 
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- affrontare e supportare il cambiamento basato su un triplice fattore: normativo, 
organizzativo e culturale; 
- motivare il personale sotto il profilo professionale e relazionale; 
- consolidare le competenze del personale nella gestione delle risorse umane; 
- migliorare lo scambio della comunicazione tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e tra 
essi e le sedi decentrate; 
- promuovere la formazione di nuove professionalità. 
 
 

Azione preliminare 
 

Come diffusamente evidenziato nell’introduzione, le azioni formative previste nel 
presente Piano nascono dalla integrazione degli obiettivi posti dall’Amministrazione con le 
esigenze e gli  interessi segnalati espressamente dal personale tecnico-amministrativo. 

L’analisi del fabbisogno formativo non è però solo una premessa del Piano, ma 
costituisce un’azione da implementare con continuità nel periodo di sviluppo dello stesso. 
Infatti, è necessario, recepire costantemente le esigenze provenienti dalle strutture che 
manifestano necessità reali di formazione e/o aggiornamento per i dipendenti a vario titolo 
impegnati nel servizio; tale obiettivo diventerà ancor più concreto ponendo 
l’Amministrazione nella condizione di identificare e selezionare con puntualità le esigenze 
formative più rilevanti. 

Le esigenze rilevate dovrebbero essere ricondotte ad un quadro di riferimento che 
identifichi bisogni di formazione collegati a:  
- la strategia dell’organizzazione; 
- la professionalizzazione/approfondimento di specifiche tematiche tecnico-

amministrative; 
- lo sviluppo di competenze di base; 
- lo sviluppo di competenze trasversali. 

Per ciascuno di questi elementi si deve identificare un quadro di stakeholders (ad 
esempio la Direzione per le attività ad alto impatto strategico, le aree e gli uffici per la 
professionalizzazione e gli approfondimenti, soggetti rappresentativi del personale per le 
attività di sviluppo) e di procedure che tendono ad intercettare gli specifici fabbisogni 
affinché l’amministrazione possa praticare un’accurata selezione tra le esigenze individuate e 
progettare i conseguenti interventi, mantenendo costantemente aggiornato l’attuale ed i 
futuri Piani di Formazione.  
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Tipologia dell'offerta formativa 
  
 Attività formative obbligatorie: sono organizzate di norma in sede e svolte in 
orario di lavoro, riconosciute dall’Amministrazione come indispensabili per adeguare le 
competenze professionali alle esigenze attuali ed ai cambiamenti in atto. 
 Attività formative facoltative (o complementari): sono selezionate 
autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell’Amministrazione o di enti 
esterni accreditati, primo fra tutti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
sebbene essa preveda una proposta formativa elevata ma di tipo generalista quasi mai 
funzionale alle necessità specifiche di un’amministrazione universitaria.  

Dette attività vengono svolte fuori dall’orario di lavoro, o in orario di lavoro se 
autorizzate dall’Amministrazione, per i soli casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e 
per la necessità di acquisizione di nuove competenze che abbiano una ricaduta positiva 
sull’organizzazione del lavoro. Si prevede la partecipazione dei dipendenti a corsi singoli 
universitari che, secondo le valutazioni del responsabile della struttura interessata, siano 
strettamente connesse con l’attività di servizio. 

 
Destinatari 

 
 Il personale dirigente, amministrativo, bibliotecario e tecnico, tecnico-scientifico e di 
elaborazione dati dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 
Valutazione della formazione 

 
 La valutazione di efficacia in generale, da attuare con specifiche procedure, riguarda 
essenzialmente il valore, il merito, la validità dei programmi e delle attività poste in essere 
dall’Amministrazione per la “crescita” umana, culturale, comportamentale e professionale 
delle unità di personale in servizio, avendo attenzione a cogliere il grado di soddisfazione 
manifestato ed il livello di conoscenza acquisito. 
La valutazione di efficacia delle azioni formative riguarda essenzialmente:  
- la qualità del contesto operativo dell’intervento (efficacia interna); 
- l'adeguatezza delle strutture, puntualità dei docenti, tempestiva distribuzione dei materiali 
didattici, conformità del contesto operativo rispetto a standard di qualità predeterminati; 
- il gradimento e le percezioni dei partecipanti (efficacia qualitativa); 
- rilevamento attraverso l’ausilio di questionari delle impressioni manifestate dai partecipanti 
in merito all’adeguatezza dei contenuti formativi, la qualità della docenza e delle strutture 
d’aula; 
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- l’efficacia del processo di apprendimento (efficacia esterna);  
- controllo a distanza di tempo al fine di verificare l’effettivo accrescimento delle 
competenze, soprattutto attraverso la rilevazione del miglioramento delle prestazioni 
lavorative, tenuto anche conto della valutazione espressa dal dirigente preposto circa 
eventuali ricadute sull’organizzazione del lavoro. 
 

Risorse economiche 
 
"Fondo di aggiornamento del personale" - capitolo I 01.03.04. (Previsione anno 2011 di € 14.398,00 
quale limite massimo annuale non incrementabile - art. 6, comma 13 del D. L. 31 maggio 
2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122);  
- fondi delle strutture decentrate, da definire alla luce della recente riorganizzazione delle Strutture primarie. 
 

Attività previste 
 
 Questo Piano intende riproporre la realizzazione di attività di formazione-base per il 
personale di categoria B-C-D-EP sulla base delle indicazioni riportate nel precedente Piano.  
 E' oltremodo opportuno prevedere l'organizzazione di corsi teorico-pratici con 
programmi ben definiti, differenziati in termini di durata e di contenuti e connessi alle 
mansioni da svolgere, da destinare alla prima formazione delle unità di personale di nuova 
assunzione. Come pure è necessario rivolgersi al personale in servizio presso la Biblioteca 
Interdipartimentale di Ateneo con proposte selezionate e mirate avvalendosi, nel caso, della 
collaborazione dell'A.I.B.  

Inoltre, viene caldeggiata ed auspicata la realizzazione dei Progetti Formativi, qui di 
seguito indicati, che, nonostante il positivo riscontro offerto, per alcuni di essi, dalle 
strutture coinvolte, per una serie di "avversità" organizzative, non è stato possibile avviare. 

 
Attività formativa obbligatoria 

  
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196”. 
Obiettivi:  
sviluppare ed approfondire le conoscenze delle diverse tipologie di dati personali (sensibili e 
giudiziari) alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e 
art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), nonché favorire la corretta esecuzione 
da parte degli Uffici preposti delle operazioni di rilevante interesse pubblico ed 
espressamente elencate nella Parte II del D. lgs. n. 196/2003 (artt. 62-73, 86, 95, 98 e 112). 
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L’articolazione del corso prevede la trattazione di argomenti, quali la tutela dei dati 
personali: evoluzione normativa (dalla Direttiva Comunitaria 95/46/CE al Codice della 
privacy); il Codice della privacy; il “Vocabolario della privacy”; i principi fondamentali:  
informativa, consenso e le cause di esclusione del consenso, i diritti dell’interessato e le 
modalità di esercizio; il Garante: composizione, funzioni ed organizzazione, i poteri, la 
tutela dinanzi al Garante (ricorso, reclamo e segnalazione), la tutela dinanzi al Giudice 
ordinario (art. 152),  notificazioni e comunicazioni al Garante; l’interpello preventivo (c.d. 
“prior check”), le prescrizioni. Responsabilità e sanzioni. Le misure di sicurezza. La privacy 
nel rapporto di lavoro. Controlli datoriali e privacy. Privacy e Marketing. Privacy e sanità.  
Durata (presunta): 15ore (con previsione di almeno due edizioni). 
Destinatari: personale in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale, Ufficio 
Segreterie Studenti; Area Prevenzione e Sicurezza.  
Partecipanti: n. 50 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS. 
Esperti di riferimento: da individuare. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - 

CONSEGUIMENTO BREVETTO E. F. R. 
Obiettivi: 
aggiornamento obbligatorio unità di personale addette alle misure di pronto soccorso.   
Fornire nozioni basilari di primo soccorso (Basic Life Support) al personale tecnico-
amministrativo (corso facoltativo) attraverso l'acquisizione di capacità pratiche di primo 
intervento in attesa dei soccorsi istituzionali (Basic Life Support & B. L.S. D.). 
Conseguimento facoltativo del brevetto internazionale EFR-CPR (Emergency First 
Response - Primary Care) a seguito di test di verifica finale. 
Durata: n. 4 ore. 
Destinatari: personale addetto dell’Università degli Studi della Basilicata. Da estendere in 
una successiva edizione ad altro personale (corso facoltativo).  
Partecipanti: n. 35. Costo (presunto): € 1.000,00.  
Organizzazione: UFRS-APS-U. O. Medicina del lavoro A. O. SAN CARLO; 118 
Basilicata Soccorso. 
Esperti di riferimento:  
Dott. Antonio Masi, dirigente medico, responsabile dell’U. O. S. S. di Medicina del Lavoro, 
Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;  
Dott. Libero Mileti, responsabile del Centro Formazione Basilicata Soccorso. 
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Attività formativa complementare 
 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “LA CONTABILITA’ ECONOMICO-
PATRIMONIALE: INDICAZIONI E PROSPETTIVE”. 
Obiettivi:  
il corso si pone l’obiettivo di illustrare il ruolo dell’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale nell’ambito del cambiamento organizzativo delle università italiane. le 
Università rappresentano centri nevralgici per lo sviluppo economico e sociale di un 
territorio e, in quanto tali, sono considerate un punto di riferimento nei processi di 
innovazione. Tale consapevolezza, che si scontra con le scarse risorse umane e finanziarie a 
disposizione e la forte pressione competitiva esterna, le induce inevitabilmente a rivedere le 
proprie strutture organizzative, spesso ormai superate per mancanza di elasticità, al fine di 
riuscire ad erogare servizi di qualità effettivamente rispondenti alle aspettative degli utenti.  

Da tempo, in qualche Ateneo italiano, si possono osservare, infatti, processi 
riorganizzativi dove il cambiamento passa attraverso una trasformazione culturale e 
gestionale che coinvolge tutti i protagonisti della realtà universitaria e si traduce in una 
struttura organizzativa flessibile che, supportata da una mentalità nuova, comporta un 
diverso approccio culturale nella gestione dei servizi pubblici. Una struttura capace di 
reagire, con tempestività, alle mutevoli condizioni ambientali e di attivare sistemi di 
monitoraggio, atti  ad ottimizzare le risorse umane e finanziarie in funzione di obiettivi 
predeterminati e sistemi di controllo dei costi, dei risultati conseguiti e della loro qualità. 
Ponendosi in quest’ottica, che supera il semplice rispetto delle regole procedurali per 
rivolgersi all’efficacia dei risultati, si tratta di far emergere capacità manageriali, di 
programmazione e di ottimizzazione nell’uso delle risorse economiche ed umane, con 
un’attenzione privilegiata alle capacità di riorientarsi ed orientare i collaboratori verso nuove 
e diverse modalità di lavoro. 

Il Corso si propone di affrontare in maniera analitica, attraverso sviluppi in fase 
teorica ed operativa (learning on the job), gli elementi di maggiore novità che caratterizzano  il 
decreto 91/2011: la contabilità economico-patrimoniale nelle università; i principi contabili 
e gli schemi di bilancio; la tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio; la 
classificazione della spesa per missioni e programmi; il bilancio unico d’ateneo di previsione 
annuale e bilancio unico d’ateneo d’esercizio; il bilancio consolidato; l’introduzione della 
contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico; gli 
obblighi di trasparenza; la contabilità finanziaria nella fase transitoria (fino al 1 gennaio 
2014). 
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Oltre ad un quadro metodologico d’insieme, nel corso verranno descritti i contenuti e 
l’impostazione di decreti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente “Norme in 
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”. 
Durata (presunta): n. 12 ore. 
Destinatari: dirigenti, responsabili di aree ed uffici con competenze di natura finanziaria, 
responsabili dei Settori delle Strutture primarie di Ateneo. 
Partecipanti: n. 20/30 (indicativo).  
Costo: da definire, anche in relazione alla possibilità di inquadrare tali attività nell’ambito di 
percorsi che ricomprendano servizi non qualificabili come attività di formazione. 
Organizzazione: UFRS-MIP 
Esperti di riferimento:  
Consorzio per l’Innovazione nella gestione delle Imprese e della Pubblica Amministrazione 
– MIP. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 
2006, N. 163, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI)”. 
Obiettivi: 
il Corso, nell’affrontare le novità contenute nel codice, costituisce l’occasione per effettuare 
un esame del testo normativo anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto 
correttivo n. 6/2007: 
- nuovi meccanismi di affidamento dei contratti 
- l’utilizzo di strumenti informatici 
- nuovi strumenti di garanzia della concorrenza 
- nuovi strumenti di tutela di esigenze sociali e ambientali 
- eliminazione del carattere normativo dei capitolati 
- novità circa l’Autorità di vigilanza ed Osservatorio contratti pubblici 
- novità in materia di responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione   
- sportello dei contratti pubblici 
- nuovo regime della  trattativa privata in materia di lavori 
- nuovo regime di verifica delle offerte anomale  
- disciplina in tema di risoluzione delle liti 
- introduzione di un sistema di tutela cautelare ante causam 

e tutte le altre novità di maggiore rilievo. 
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Il corso di formazione si propone di: 
- fornire elementi utili alla interpretazione e applicazione degli istituti normativi in 
 argomento 
- affrontare e risolvere le diverse problematiche connesse alla loro attuazione 
- formare le competenze, tecniche ed amministrative, necessarie per gestire correttamente 
 le novità in materia di appalti pubblici. 
Durata (presunta): n. 12 ore. 
Destinatari: dirigenti, responsabili di aree ed uffici con competenze in materia di 
contrattualistica pubblica, responsabili dei Settori delle Strutture primarie di Ateneo. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS 
Esperti di riferimento:  
Dott. Ugo Montella, Magistrato della Corte dei Conti (esperto COINFO); 
Avv. Francesca Petullà, avvocato amministrativista, esperta in contrattualistica pubblica, 
Roma; 
Prof.ssa Giovanna Iacovone, associato di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “ORGANIZZAZIONE DELLE 
UNIVERSITA’, LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MODALITA’ DI 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ACCADEMICO E TECNICO-
AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240”. 
Obiettivi:  
il corso intende mettere a fuoco l’insieme delle norme in materia di assetto organizzativo 
delle università alla luce dei principi ispiratori della cd. “Riforma Gelmini” e del processo di 
riordino della Pubblica Amministrazione, nonché attraverso il riconoscimento delle 
modalità di attuazione degli interventi in materia di qualità ed efficienza del sistema 
universitario e delle problematiche connesse alla gestione dello stato giuridico e del 
trattamento economico del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e 
bibliotecario. Esso tende inoltre alla individuazione delle misure per il rilevamento della 
qualità (valutazione della didattica, ricerca, performance organizzativa) del sistema 
universitario ed al contestuale approfondimento delle norme riguardanti il personale 
accademico ed il riordino della disciplina concernente il reclutamento.  
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Durata (presunta): n. 6/8 ore. 
Destinatari: dirigenti, responsabili di aree ed uffici, personale con competenze in ambito 
gestionale delle risorse umane e della ricerca scientifica. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS 
Esperti di riferimento:  
Dott. Enrico Periti, Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Brescia, 
Presidente del CODAU; 
Dott.ssa Giuliana Pecchioli, Dirigente del Servizio per la disciplina del rapporto di lavoro e 
del Servizio formazione ed aggiornamento del personale della Corte dei Conti. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “VALORIZZAZIONE DELL’EFFICIENZA E 
SISTEMA PREMIALE. L’UNIVERSITA’ ALLA LUCE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 19 DEL 27 GENNAIO 2012. 
Obiettivi:  
il corso vuole fornire indicazioni interpretative circa l’attuazione del D. Lgs. n. 19 del 27 
gennaio 2012 in vigore dal 23 marzo 2012. Intende inoltre dotare i Dirigenti e le figure 
apicali dell’amministrazione universitaria di strumenti utili ad una corretta valutazione del 
personale loro affidato con modalità trasparenti tali da prevenire situazioni di contenzioso. 
Sarà delineato il sistema di valutazione, della qualità e l’accreditamento delle università, sedi 
e corsi di studio, nonché focalizzato l’intero sistema di valutazione periodico della qualità, 
dell’efficienza e dei risultati raggiunti dagli atenei alla luce delle esperienze maturate. 
Durata (presunta): n. 6/8 ore. 
Destinatari: dirigenti, responsabili di aree ed uffici, personale con competenze in ambito 
gestionale e di valutazione delle risorse umane. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS-Mediaconsult 
Esperto di riferimento:  
Dott. Pietro Bevilacqua, Docente del Formez e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 
Locale; presidente di Organismi Indipendenti di Valutazione; consulente ANCI ed UPI 
Emilia-Romagna; segretario generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi Universitari 
ANCUN. 
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- CORSO DI FORMAZIONE SU: “ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI 
STUDIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA DIDATTICA”. 
Obiettivi  
illustrare e analizzare e fasi che devono caratterizzare l’assicurazione interna della qualità 
della didattica universitaria, base di ogni sistema di valutazione e accreditamento dei corsi di 
studio, e di fornire indicazioni utili alla definizione del sistema di assicurazione interna della 
qualità dei corsi di studio. Il modulo si pone inoltre l’obiettivo di illustrare e commentare i 
processi di accreditamento e di valutazione periodica previsti dal documento AVA, 
inquadrandoli nel contesto della valutazione della qualità dei corsi di studio a livello 
europeo, anche al fine di favorire la migliore comprensione del documento stesso.  
La valutazione dei processi connessi con l'erogazione e la fruizione della didattica 
universitaria.  
Durata: n. 6/8 ore. 
Destinatari: responsabili delle Segreterie Studenti, responsabili del Settore didattico delle 
Strutture primarie di Ateneo e personale afferente, personale in servizio all’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Partecipanti: n. 30 (indicativo).  
Costo: non definito. 
Organizzazione: UFRS-COINFO. 
Esperto di riferimento:  
Dott.ssa Emanuela Stefani, direttore della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (esperta COINFO). 

 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (LEGGE 13 AGOSTO 
2010, N. 236)”. 
Obiettivi: 
il Corso ha lo scopo di analizzare le novità e le relative problematiche introdotte in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge n. 136/2010, dal D. L. n. 187/2010 e, da 
ultimo, dalla legge di conversione n. 217/2010 (alla luce dei chiarimenti offerti dall’Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici). L’ambito oggettivo della disciplina si sviluppa attraverso i  
seguenti istituti: appalti pubblici, subappalti, appalti esclusi, contratti diversi dagli appalti, 
concessioni. Pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi.  
Pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi. La Stazione Unica Appaltante 
(SUA). 
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Durata (presunta): n. 6/8 ore. 
Destinatari: dirigenti, responsabili di aree ed uffici, personale con competenze in ambito 
gestionale delle risorse economico-finanziarie, afferente all’Area Economato e Patrimonio, 
alla Ripartizione Servizi Tecnici, all’Ufficio Contratti e Convenzioni, responsabili 
amministrativi delle Strutture primarie di Ateneo. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS 
Esperto di riferimento:  
Dott.ssa Lorenza Ponzone, Dirigente Ufficio Regolazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici.  

 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
DELL’UNIVERSITA’: ATTI DI DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO”. 
Obiettivi:  
si propone di fornire le conoscenze e delineare gli aspetti peculiari del procedimento 
amministrativo attraverso le diverse fasi che lo caratterizzano. 
Il corso, di natura teorico-pratica, affronterà le tematiche seguenti: a) atti amministrativi 
(caratteri generali, classificazione, oggetto e contenuto, forma, inesistenza, annullabilità); b) 
procedimento amministrativo (le varie fasi e le novità introdotte dalla Legge 241/90); c) 
provvedimento amministrativo: struttura (intestazione, preambolo, motivazione, emento 
volitivo, dispositivo, sottoscrizione, data),  esecutività, eseguibilità; d) tecniche di 
redazione: casi pratici di stesura di un provvedimento amministrativo; e)  i contratti della 
pubblica amministrazione (deliberazione a contrarre, scelta del contraente,  stipulazione 
del contratto,  approvazione del contratto)  
Durata (presunta): 15 ore (con previsione di almeno due edizioni). 
Destinatari: personale con funzioni amministrative in servizio presso gli Uffici 
dell’Amministrazione centrale, Uffici periferici e Strutture primarie.  
Partecipanti: n. 50 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS. 
Esperto di riferimento:  
Prof.ssa Giovanna Iacovone, associato di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata. 
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- CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
SINDACALI, CONTRATTAZIONE DECENTRATA, VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCES ORGANIZZATIVE”. 
Obiettivi: 
approfondire gli aspetti normativi, relazionali, comunicativi e negoziali del rapporto con la 
rappresentanza sindacale di Ateneo. 
- Diritto sindacale e relazioni sindacali; 
- la RSU; 
- l’A.Ra.N; 
- potere d’intervento della Rappresentanza Sindacale nella gestione del rapporto di lavoro 
  e nella definizione delle politiche aziendali; 
- la gestione del conflitto sindacale; 
- come condurre una trattativa sindacale efficiente; 
- la contrattazione di secondo livello ed il ruolo dei negoziatori. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il sistema della performance 
dell’Ateneo lucano intende garantire uno stretto connubio tra la mission dell’ente, i 
programmi, gli obiettivi e le azioni intraprese, nonché tra risultati, processi e risorse. 
L’azione intrapresa si fonda innanzitutto sul principio di trasparenza anche attraverso il 
coinvolgimento degli utenti nella nella valutazione dei risultati dell’attività amministrativa 
rivolta principalmente al soddisfacimento dei bisogni della collettività, alla crescita delle 
competenze professionali dei singoli e delle unità organizzative impegnate. 
Durata (presunta): n. 12 ore. 
Destinatari: personale in servizio all’Ufficio Formazione e Rapporti Sindacali; all’Area 
Risorse Umane; all’Area Affari Generali; al Nucleo di Valutazione. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS. 
Esperti di riferimento: 
Prof. Umberto Gargiulo, associato di diritto del lavoro nell’Università Magna Graecia di 
Catanzaro; 
Prof. Rocchina Staiano, docente a contratto di medicina del lavoro e tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Università degli Studi di Teramo. Consulente del Ministro 
del Lavoro; 
- Prof. Vito Sandro Leccese, ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Bari “Aldo 
Moro”; 
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- Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu, dirigente dell’A.R.A.N., responsabile U. O. Relazioni 
sindacali; 
- Dott. Vito Tatò, Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria 
Generale dello Stato.   
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “PROGETTAZIONE  E GESTIONE DEI 
FINANZIAMENTI COMUNITARI”. 
Obiettivi: 
premesso che l’Università degli Studi della Basilicata ha tra i principi guida la centralità della 
ricerca intesa, tra l’altro, anche come capacità di intercettare risorse attraverso finanziamenti 
mirati, la finalità del corso è quella di fornire ai partecipanti ogni utile elemento di 
conoscenza delle principali opportunità di finanziamento dirette ed indirette a valere sulla 
programmazione dei fondi europei, nonché gli strumenti per una puntuale gestione e 
rendicontazione delle spese connesse. 

Gli argomenti verranno sviluppati in due fasi distinte ma tra loro correlate: 
1) politica comunitaria 2007-2013 e 2014-2020; Project Cycle Management; costruzione del 
budget di progetto, cofinanziamento; principi e regole per una corretta gestione e 
rendicontazione delle spese 
2) esame dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regione Basilicata 
con la previsione di incontri, anche periodici, con i responsabili regionali sulle opportunità 
di finanziamento, sull’analisi del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE” e sulla 
trattazione specifica di problematiche emergenti. 
Viene, inoltre, auspicato un rapporto di collaborazione con gli organismi della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – SSPAL attraverso attività seminariali di 
formazione/informazione. 
Durata (presunta): n. 12 ore. 
Destinatari: personale in servizio all’Ufficio Europa; all’Ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali; all’Area Ragioneria; responsabili dei Settori delle Strutture primarie di 
Ateneo. 
Partecipanti: n. 25 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS-Ufficio Europa. 
Esperti di riferimento:  
Dott. Gerardo D’Errico, responsabile dell’Ufficio Auditing e Consulenza Contabile Progetti 
(Divisione Servizi per la Ricerca), Università degli Studi di Milano. 
Dott. Giuseppe Eligiato, Dirigente Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 
2007/2013, Cooperazione Internazionale e rapporti con Enti a Sostegno dello Sviluppo 
Agricolo, Regione Basilicata. 
Dott.ssa Luciana Picciano, Ufficio Controllo Fondi Europei, Regione Basilicata. 
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- CORSO DI FORMAZIONE SU: “ARCHIVISTICA DI BASE” - “TITULUS” E 
FASCICOLAZIONE; DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SS. 
MM. II., E STRUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”. 
Obiettivi:  
il corso ha lo scopo di approfondire l'apprendimento dei concetti basilari della dottrina 
archivistica e dei sistemi di utilizzazione degli strumenti informatici alla luce delle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione per la gestione della documentazione 
amministrativa. Inoltre, favorire l'incremento della efficienza organizzativa grazie alla 
semplificazione dei procedure amministrative. 
Durata (presunta): n. 12 ore. 
Destinatari: corso base: personale tecnico ed amministrativo; corso avanzato: personale in 
servizio presso l’Ufficio Protocollo ed Archivio; responsabili di ripartizione, aree, uffici 
dell’Amministrazione centrale; responsabili di ufficio/settore presso le Strutture primarie e i 
centri; personale tecnico ed amministrativo addetto al protocollo presso l’Amministrazione  
centrale, Strutture primarie e centri; personale afferente alla Biblioteca interdipartimentale di  
Ateneo (gestione tesi e tesi dottorato negli archivi aperti). 
Partecipanti: n. 200 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS – Ufficio Protocollo e Archivio. 
Esperto di riferimento:  
Dott. Gianni Penzo Doria, direttore generale dell’Università degli Studi di Trieste, già 
professore a contratto di archivistica informatica presso gli atenei di Bologna, Chieti, 
Padova e Verona, autore di numerose pubblicazioni, del progetto Titulus e di altri progetti 
in materia di documentazione amministrativa. 
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- CORSO DI FORMAZIONE SU: “CAD - IL NUOVO CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DECRETO LEGISLATIVO 7 
MARZO 2005, N. 82, E SS. MM. II.)”. 
Obiettivi: 
il corso ha lo scopo di approfondire un processo finalizzato ad assicurare a qualsiasi livello 
(Stato, Regioni, autonomie locali) la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale. Tale processo tende ad  
adeguare gli strumenti digitali e la conservazione dei documenti che le pubbliche 
amministrazioni utilizzano nei rapporti con cittadini e imprese, introducendo misure 
premiali che favoriscano le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare 
e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) ed affermando principi di 
meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. 

Il CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito 
nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un  
panorama tecnologico in evoluzione ed introducendo un insieme di innovazioni normative 
che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni 
e sulla qualità dei servizi resi, rendendo così effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti 
gli obblighi per la PA, dando sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, 
dell'amministrazione digitale. In coerenza con il Piano e-Gov, l'orizzonte temporale 
dell'intervento è il 2012. 

Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale introduce incentivi all'innovazione 
della P. A. dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei 
procedimenti. Le pubbliche amministrazioni potranno ricavare dei risparmi da utilizzare per  
il finanziamento di progetti di innovazione e per l'incentivazione del personale in essi 
coinvolto. 
Durata (presunta): 6/8 ore. 
Destinatari: personale in servizio presso l’Ufficio Protocollo ed Archivio, il CISIT e presso 
la Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo; responsabili di Aree, Uffici, Settori  
dell’Amministrazione centrale e delle Strutture primarie. 
Partecipanti: n. 50 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS – Ufficio Protocollo e Archivio. 
Esperto di riferimento:  
Dott. Gianni Penzo Doria, direttore generale dell’Università degli Studi di Trieste, già 
professore a contratto di archivistica informatica presso gli atenei di Bologna, Chieti, 
Padova e Verona, autore di numerose pubblicazioni, del progetto Titulus e di altri progetti 
in materia di documentazione amministrativa. 
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- CORSO DI FORMAZIONE SU: “GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA: IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’ATTIVITA’ DI 
LIAISON OFFICE”. 
Obiettivi: 
il corso intende fornire le più ampie conoscenze delle tematiche connesse: 
- alla gestione del trasferimento tecnologico ed alla fornitura di servizi avanzati alle 

imprese presenti sul territorio di Basilicata assicurando al tempo stesso adeguato 
supporto ai ricercatori nell’individuare le implicazioni commerciali delle loro scoperte 
(brevettazione e trasferimento di tecnologia).  

- all’attività di liaison office quale “sistema” per avviare regolari rapporti con il tessuto 
economico e produttivo locale ed in particolare con le piccole e medie imprese 
finalizzato alla diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca dell’Università, 
promuovendo nel contempo idonee forme di cooperazione con il tessuto 
imprenditoriale tese alla risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento 
tecnologico ed al sostegno degli spin-off. 

Durata (presunta): 12 ore. 
Destinatari: personale in servizio presso l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali; 
responsabili  del Settore Gestione della Ricerca delle Strutture primarie di Ateneo. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS. 
Esperti di riferimento: da individuare. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “OPEN ACCESS E REPOSITORIES 
ISTITUZIONALI”. 
Obiettivi:  
Il corso approfondisce il tema dell'Open Access, dalla sua nascita allo stato dell'arte, cosa 
significhi, in quale contesto si esplica, quali sono i protagonisti e gli strumenti specifici 
attraverso i quali offrire soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dei risultati della 
ricerca nell'ambito istituzionale (atenei, enti, ecc.), come influisca sul cambiamento nella 
comunicazione accademico-scientifica e sulla ricerca in Italia, le esperienze a livello 
nazionale e l'evoluzione del movimento a livello internazionale. L’Open Access come 
evoluzione della comunicazione accademico-scientifica e l’editoria elettronica. L’impatto 
dell’accesso aperto sulla ricerca scientifica, sui ricercatori, sulle istituzioni accademiche e sul 
diritto d’autore. Principali linee guida; architetture e protocolli OAI, metadati e standard. 
Caratteristiche di un repository istituzionale ed implementazione. Preparazione e 
promozione. 
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Durata (presunta): 6/8 ore (con previsione di almeno due edizioni). 
Destinatari: personale in servizio presso la Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo e 
presso l’Ufficio Protocollo ed Archivio. 
Partecipanti: n. 20 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS. 
Esperto di riferimento:  
Prof.ssa Paola Castellucci, associato di “Documentazione” e docente presso la Scuola  
Speciale per Archivisti e Bibliotecari, Università di Roma La Sapienza. 

 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “AGGIORNAMENTO E 
IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI DELLA CIRCOLAZIONE E ILL; 
AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEI MODULI DI GESTIONE 
CARTOGRAFICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE ALEPH 500. CORSI PER 
BIBLIOTECARI, LIBRARY MANAGER E SYSTEM MANAGER”. 
Obiettivi:  
assicurare un accrescimento della fruizione dei servizi bibliotecari dell’Università degli Studi 
della Basilicata a supporto della didattica e della ricerca, in funzione di un sempre migliore 
rapporto con l’utenza. 
Durata (presunta): 30 ore (articolazione su cinque giorni). 
Destinatari: personale in servizio presso la Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo; 
personale del CISIT incaricato del supporto ai servizi bibliotecari. 
Partecipanti: n. 10 (indicativo).  
Costo (presunto): € 3.000,00.  
Organizzazione: UFRS. 
Esperti di riferimento:  
personale di Ex Libris Italy; personale specializzato proveniente da altri atenei. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE SU: “LE FUNZIONI E LE COMPETENZE 
DEGLI OPERATORI DI FRONT-LINE: COME MIGLIORARE LA QUALITA’ 
DEL SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO” (II EDIZIONE): 
Obiettivi:  
migliorare la comunicazione con l’utenza e sensibilizzare gli operatori alla qualità del 
servizio. Sensibilizzare gli operatori ad una corretta ed efficace comunicazione strategica. 
Il corso, finalizzato ad approfondire ed analizzare i temi trattati nella precedente edizione 
del 26 maggio 2011, affronterà argomenti riguardanti in special modo le tecniche di 
comunicazione e di comportamento da adottare nel quotidiano rapporto con l’utenza. 
Durata (presunta): 6/8 ore. 
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Destinatari: personale di front office afferente alle Segreterie Studenti, Centro Ateneo 
Orientamento Studenti, Strutture primarie di Ateneo.  
Partecipanti: n. 30 (indicativo).  
Costo (presunto): € 1.500,00 
Organizzazione: UFRS - EBIT. 
Esperto di riferimento:  
Dott. Mirco Turco, Psicologo del lavoro, docente Ebit.  

 

- CORSO DI FORMAZIONE: “ACQUISIZIONE COMPETENZE 
LINGUISTICHE – USO DELLA LINGUA INGLESE”. 
Obiettivi: 
consentire al personale tecnico-amministrativo interessato di acquisire competenze e 
strategie comunicative per relazionarsi in modo efficace con interlocutori di lingua straniera, 
per comprendere e redigere documenti in lingua inglese, nonché acquisire abilità pratiche e 
linguistiche proprie dell’ambito lavorativo dei partecipanti. 

Le lezioni saranno principalmente ispirate all’approccio comunicativo-funzionale, 
così da permettere ai partecipanti di sperimentare in classe l’uso della lingua inglese come 
reale strumento di comunicazione. Esse saranno supportate da esercitazioni pratiche, 
simulazioni, esercitazioni di gruppo.  

L’offerta didattica sarà sviluppata integrando in aula strumenti e tecnologie che 
permettono di apprendere attraverso la rete e la multimedialità: ciò consentirà una 
particolare flessibilità, interattività e accessibilità dei servizi in Piattaforma E-learning  DI. L. 
LE. (Distance Language Learning). 

Ogni partecipante verrà preventivamente sottoposto a specifici test di lingua e 
successivamente inserito nel gruppo corrispondente al livello dimostrato. Questa modalità 
formativa è particolarmente utile per coloro che vogliono raggiungere in breve tempo 
soddisfacenti risultati.  

Una  volta diviso in gruppi il personale potrà accedere a diversi livelli formativi: 
- Inglese di Base: rivolto a tutti coloro che non hanno alcuna conoscenza della lingua 
inglese e a coloro che vogliono rinsaldare le proprie conoscenze di base, corrispondente ai 
livelli A1/A2 del CEFR. 
- Inglese Intermedio: corrispondente ai livelli B1/B2 del CEFR. 
- Inglese Avanzato:  i corsisti, nel caso si trattasse - come è probabile - di poche unità, 
verrebbero aggregati a corsi già programmati dal CLA per i dottorandi nel II semestre. 
Durata: 40 ore (lezione frontale) e 20 ore (lezione in piattaforma e-learning). Per il 
compimento di queste ultime ore ad ogni partecipante verranno  attribuite le credenziali per 
mezzo delle quali potranno  accedere on-line al nuovo ambiente di autoapprendimento 
delle lingue.  
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Destinatari: personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi della Basilicata. 
Partecipanti: n. 250 (indicativo).  
Costo: da definire. 
Organizzazione: UFRS- CLA. 
Esperti di riferimento: da individuare a cura del Centro Linguistico di Ateneo. 
 
- CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
INFORMATICHE - CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA PER 
L'USO DEL PERSONAL COMPUTER (ECDL). 
Obiettivi: 
favorire la diffusione di competenze trasversali finalizzata ad ottimizzare la cooperazione fra 
personale con ruoli e responsabilità diverse. 
Migliorare il sistema di erogazione dei servizi essenziali con soddisfacimento dell’utenza. 
Migliorare la produttività del personale incentivandone le capacità  professionali. 
Assicurare a tutto il personale una base di conoscenza comune: 
- patente europea del computer (ECDL) 
- tecniche di condivisione e ricerca dei documenti 
- tecniche di lavoro di gruppo 
- progettazione di siti web 
Assicurare al personale dirigente e responsabile di unità operative una base di conoscenza 
metodologica su: 
- reti di computer e www (world wide web) 
- basi di dati 
- pianificazione 
- progettazione di siti web 
Durata: n. 60 ore (3 ore settimanali su due giorni). 
Destinatari: personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi della Basilicata. 
Partecipanti: n. 250 (indicativo).  
Costo: gratuito/Con ECDL per skill cards - costo (presunto): € 3.000,00. 
Organizzazione: UFRS- CISIT. 
Esperti di riferimento:  
Personale informatico in servizio al CISIT con il coordinamento del Referente Tecnico del 
Centro Interfacoltà Servizi Informatici e Telematici. 
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“PROGETTO ISOIVA” 
Il progetto ISOIVA – CO. IN. FO. è un servizio esistente dal 1993, nato su iniziativa 
dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
Obiettivi: 
offrire a tutti gli Atenei italiani la possibilità di far partecipare i propri dipendenti strutturati 
e non alla formazione e aggiornamento professionale sulle problematiche di carattere 
tributario sia ai fini delle imposte dirette (Ire;  Ires;  Irap) che indirette (Iva; Bollo; Registro) 
analizzando le varie fattispecie di operazioni sia nella sfera istituzionale, in qualità di 
consumatore finale dei beni e servizi acquistati in Italia e nei Paesi comunitari, che 
commerciale in qualità di soggetto passivo d’imposta esercente una o più imprese (anche 
attività agricola, attività editoriale, attività spettacolistica).  
L’Università degli Studi della Basilicata aderisce al progetto fin dai primordi assicurando una 
partecipazione pressoché continua dei propri dipendenti attesa la costante evoluzione delle 
tematiche trattate. 
Durata: su due/tre giornate. 
Destinatari: personale che si occupa di aspetti tributari e fiscali. 
Partecipanti: n. 10 (indicativo).  
Costo individuale di partecipazione: € 150,00. 
Organizzazione: CO.IN.FO. 
 
- FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO E DI 
ELABORAZIONE DATI. 
La caratterizzazione fortemente specialistica e diversificata delle competenze attribuite al 
personale tecnico in servizio nei laboratori scientifici e didattici e nei centri di elaborazione 
dati non consente di avviare un percorso formativo omogeneo. Ciononostante, si cercherà 
anche di individuare, d’intesa con i responsabili delle strutture, tematiche di interesse 
comune su cui delineare un progetto di formazione interdisciplinare che coinvolga un 
numero adeguato di tecnici.  
Le attività formative saranno determinate mediante: 
- identificazione del numero di soggetti coinvolti e rilevazione delle specifiche esigenze di 

formazione ed aggiornamento professionale connesse allo svolgimento delle mansioni di 
ciascuno; 

- acquisizione del parere dei responsabili di struttura in merito alle esigenze formative con 
riferimento alle peculiarità di ciascuna struttura e al miglioramento della funzionalità 
derivante dallo sviluppo o acquisizione di nuove competenze specialistiche da parte del 
personale tecnico di laboratorio. 

L’azione formativa del personale tecnico dovrà compiersi privilegiando l’utilizzo di risorse 
endogene, docenti e strutture; tuttavia, ad essa si prevede di riservare una quota percentuale 
del fondo destinato all’aggiornamento del personale.      
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In ragione delle risorse disponibili, delle peculiarità formative e del numero dei 
potenziali destinatari si ritiene di assegnare a ciascuno dei corsi in programma priorità ben 
definite, come di seguito indicato: 
 

1° GRUPPO - PRIORITA’ ALTA 
 
1. “LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE: INDICAZIONI E 

PROSPETTIVE”.  
2. “L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELL’UNIVERSITA’: ATTI DI DIRITTO 

PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO”. 
3. “ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE – USO DELLA LINGUA 

INGLESE ”.  
4. “ACQUISIZIONE DI COMPETENZE INFORMATICHE – CONSEGUIMENTO 

DELLA PATENTE EUROPEA PER L’USO DEL PERSONAL COMPUTER (ECDL)”. 
5. ARCHIVISTICA DI BASE – “TITULUS” E FASCICOLAZIONE; DECRETO 

LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SS. MM. II., E STRUMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”. 

6. “FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO E DI 
ELABORAZIONE DATI”. 

7. “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 
(DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, E SUCCESSIVI 
AGGIORNAMENTI)”. 

8. “GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA: IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E L’ATTIVITÀ DI LIAISON OFFICE”. 

9. “ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO E VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DELLA DIDATTICA”. 

10. “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI”. 
11. “ARCHIVISTICA DI BASE – “TITULUS” E FASCICOLAZIONE; DECRETO 

LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SS. MM. II., E STRUMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”. 

12.“CAD – IL NUOVO CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DECRETO 
LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SS. MM. II.)”. 
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13. “AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI DELLA 
CIRCOLAZIONE E ILL; AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEI MODULI DI  
GESTIONE CARTOGRAFICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE ALEPH 500. CORSI 
PER BIBLIOTECARI, LIBRARY MANAGER E SYSTEM MANAGER”. 
14.“LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI FRONT-LINE: 

COME MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO” 
(II EDIZIONE). 

15.“PROGETTO ISOIVA-COINFO”. 
 

2° GRUPPO - PRIORITA’ MEDIA 
 

1. “OPEN ACCESS E REPOSITORIES ISTITUZIONALI”. 
 
 

3° GRUPPO - PRIORITA’ BASSA 
 
1. “ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA’, LA GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE E MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ACCADEMICO E 
TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, 
N. 240”. 

2. “IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI, CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA, VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES ORGANIZZATIVE”. 

3. “VALORIZZAZIONE DELL’EFFICIENZA E SISTEMA PREMIALE. L’UNIVERSITA’ 
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO  N. 19 DEL 27 GENNAIO 2012”. 

4. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 236)”. 

 
 Inoltre verrà valutata, con modalità da definire, la partecipazione ai seguenti corsi di 
formazione che rientrano nel piano delle attività formative – Esercizio 2003 – predisposto 
dal CO.IN.FO su materie strettamente pertinenti alle competenze del personale 
universitario: 
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EUROPROGETTAZIONE 
 Europrogettazione Corso Base. 
 Europrogettazione Corso Avanzato. 
 Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dalla UE. 

 
LA SICUREZZA INFORMATICA 
 Introduzione alla sicurezza informatica. 
 La sicurezza dei sistemi e delle reti. 

 
SICUREZZA 
 Corso di formazione su Gestione sanitaria delle emergenze. 
 Corso di aggiornamento su Gestione sanitaria delle emergenze. 
 Corso di aggiornamento per Addetti locali. 
 Corso di aggiornamento per RLS. 
 Corso di formazione per RLS. 

 
TEMATICHE GIUSLAVORISTE 
 L’evoluzione del ruolo, delle funzioni e delle responsabilità nell’ambito della riforma 

universitaria e del pubblico impiego: vincoli e opportunità.   
 La riforma del sistema contrattuale nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (e le modifiche 

apportate dal D.L.gs: 1 agosto 2011, n.141). 
 Impatto del D.Lgs. 150/2009 e della L.240/2010 sui sistemi di valutazione degli 

Atenei e sui processi valutativi attivati dalle Università. 
 Gestione degli orari tra legge e contrattazione collettiva. 
 I modelli organizzativi alla luce della Riforma universitaria. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 Costruire i nuovi modelli organizzativi delle Università tra gestione del personale e 

lavoro di gruppo. 
 Formazione formatori. 
 Formazione formatori per l’e-learning. 

 
PROGETTO AQUILA-ARCHIVI STRUTTURE PER APPLICAZIONE 
TITULUS   
(gennaio/febbraio 2013). 
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Verificata la disponibilità di risorse aggiuntive potrebbe essere valutata la 

partecipazione del personale interessato alle “comunità professionali” attivate nell’ambito 
dei seguenti progetti Co.In.Fo.: 
 
“PROGETTO UNIDOC” 

Si ritiene opportuno segnalare, ai fini di una eventuale adesione, il Progetto 
"UNIDOC", formazione permanente e continua in materia di documentazione 
amministrativa, amministrazione digitale, delibere degli organi e documenti informatici,  
pensato per il personale delle segreterie del Rettore e del Direttore amministrativo, degli  
archivi universitari e degli uffici di protocollo, degli addetti agli organi collegiali, delle 
segreterie di Presidenza di Facoltà e delle segreterie di Dipartimento, ma che può essere 
esteso ad altre figure professionali. 

In sintesi, il progetto "UNIDOC", che riveste un interesse non trascurabile, offre tre 
tipologie di servizi: la formazione, l’assistenza e l’aggiornamento. La formazione in presenza 
è un aspetto di fondamentale importanza, non soltanto perché rappresenta un luogo di 
incontro, di scambio e di confronto con qualificati esperti, ma anche perché favorisce la  
conoscenza diretta tra operatori appartenenti a diverse amministrazioni, garantendo 
un’attività di assistenza on line, per mezzo di una piattaforma dedicata, riservata e assistita,  
nella quale i partecipanti potranno scambiarsi esperienza, informazioni, dubbi e acquisire 
pareri e informazioni utili per il proprio lavoro. 
Tali attività, infine, saranno affiancate da un aggiornamento continuo, sia in materia 
legislativa sia sulle decisioni dei competenti organi giurisdizionali. 

Il coordinamento del progetto UniDOC è affidato al Dott. Gianni Penzo Doria, 
direttore generale dell’Università degli Studi di Trieste, già professore a contratto di 
archivistica informatica presso gli atenei di Bologna, Chieti, Padova e Verona, autore di 
numerose pubblicazioni, del progetto Titulus e di altri progetti in materia di 
documentazione amministrativa. 

L’adesione al progetto, tramite stipula di una convenzione annuale ha un costo annuo 
di € 2.500,00 (esente IVA, a norma di legge) per gli atenei consorziati, fra cui quello di 
Basilicata, esente IVA, a norma di legge. 
 
“PROGETTO UNILEG” 

Progetto permanente di formazione, assistenza e informazione per gli Uffici legali 
delle Università italiane. 
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Il Progetto UniLEG è una risposta ai bisogni comunicati dai partecipanti 

(provenienti da gran parte delle sedi universitarie del territorio nazionale) a precedenti corsi 
di formazione in materia di aspetti legali organizzati dalle Università di Bari “Aldo Moro”, 
Catania e Firenze anche nell’ambito delle iniziative promosse dal CO.IN.FO.. In particolare, 
i partecipanti hanno avvertito l’esigenza di una formazione qualificata e ricorrente sulle 
problematiche in questione, l’assistenza nella risoluzione di specifici problemi anche per 
uniformare le decisioni, nonché una tempestiva informazione sugli aggiornamenti nella 
materia legale. Da qui l’esigenza di favorire il consolidamento, nell’ambito della 
collaborazione interuniversitaria, di un network professionale permanente. 

Il Progetto è rivolto a: Dirigenti delle Avvocature, Responsabili ed addetti agli Uffici 
Legali e del Contenzioso delle Università, Dirigenti delle Risorse Umane e personale che 
gestisce uffici che curano i rapporti fra Università e SSN. 

Il coordinamento del Progetto è affidato al Dott. Gaetano Prudente, Avvocato, 
Dirigente dell’Avvocatura dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Per l’anno 2011 l’adesione a UniLEG è di € 1.800,00 (esente IVA, a norma di legge) 
per le Università consorziate. 
 
“PROGETTO UNICONTRACT” 

Progetto di aggiornamento specialistico permanente in materia di appalti pubblici.  
La complessità delle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici Appalti e/o 

Contratti devono quotidianamente affrontare e risolvere, necessita non soltanto della 
presenza di soggetti professionalmente preparati, ma anche di una “rete permanente”, 
strumento indispensabile per scambiare opinioni, pareri, decisioni e adottare 
comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari. 

Aspetti che sono emersi anche in occasione di Master e Corsi di Formazione, 
organizzati in questi anni dal CO.IN.FO. 

Da qui è nata l’idea di consolidare, nell’ambito della collaborazione interuniversitaria, 
un confronto di tipo permanente. Si è pensato così di costituire UniCONTRACT, 
un’ulteriore “famiglia professionale” che opererà all’interno del CO.IN.FO. nel quadro delle 
altre attività a supporto delle famiglie professionali da tempo attive (come ISOIVA, 
UniDOC e UniLEG). 
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UniCONTRACT, si configura come progetto multiforme che troverà concreta 

espressione nella diffusione di una pubblicazione periodica (che potrà anche ospitare 
contributi degli stessi partecipanti), nell’attivazione di un forum “on line” e 
nell’organizzazione di corsi di formazione a carattere permanente, di interesse generale o 
specifico. Il progetto si configura in tal modo come uno strumento a supporto dell’attività 
professionale, di tipo “interattivo”, con un taglio fortemente pratico per stimolare la 
discussione su casi concreti posti dagli stessi operatori della materia. 

Il Progetto è rivolto al Personale dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università. 
Il Responsabile scientifico di UniCONTRACT è il Dott. Ugo Montella, 

Magistrato della Corte dei Conti presso la Procura di Roma. 
Il coordinamento del progetto è affidato all’Avv. Paolo Squeo, Dirigente del 

Dipartimento Affari Generali dell’Ateneo ‐ Università di Bari “Aldo Moro”. 
Per l’anno 2011 l’adesione a UniCONTRACT è di € 2.500,00 (esente IVA, a norma 

di legge) per le Università consorziate. 
 
“PROGETTO UNIFORM” 

Progetto in materia di gestione della formazione continua per il personale tecnico-
amministrativo delle Università italiane, rivolto ai dirigenti dell’area risorse umane, ai 
responsabili e operatori degli Uffici formazione degli Atenei, ai formatori interni. 
Ultimo nato nella famiglia Co.In.Fo., si prefigge la formazione dei formatori (intendendo 
con questo termine i soggetti che nelle organizzazioni a diverso titolo, per responsabilità 
formale e compiti operativi, si occupano della formazione continua del personale - dirigenti, 
responsabili e operatori degli Uffici formazione, formatori interni) dal 1994 è uno degli 
asset strategici del Consorzio, che nelle Università ha favorito l’istituzione di Uffici a ciò 
deputati. 

Anche in virtù della rete tra queste professionalità, il CO.IN.FO. ha sviluppato le 
proprie attività, promuovendone nel tempo la crescita e lo sviluppo attraverso 
l’organizzazione di Convegni nazionali, master, corsi di formazione e workshop. 

La proposta si colloca nel quadro dell’attuale congiuntura, caratterizzata da minori 
risorse per la formazione e, al tempo stesso, da cogenti esigenze connesse alla recente 
entrata in vigore della Riforma (L. 240/2010) la cui applicazione tra l’altro richiede nuove 
competenze e professionalità. 

È soprattutto in tempi di criticità e di cambiamento che la formazione richiede nuovi 
slanci e nuove prassi capaci di sostenere, anche attraverso la riqualificazione professionale,  

l’applicazione di una riforma che ridisegna gli assetti organizzativi degli Atenei. Da 
qui l’idea di consolidare la collaborazione interuniversitaria attraverso un confronto di tipo 
permanente tra gli operatori della formazione. 
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UniFORM rappresenta perciò un’ulteriore e specifica “famiglia professionale” che 

opererà all’interno del CO.IN.FO. integrandosi con altre attività a supporto delle famiglie 
professionali attive da tempo (ISOIVA, UniDOC, UniCONTRACT e UniLEG). 

UniFORM si configura come un progetto complesso di reingegnerizzazione di 
specifiche competenze che troverà espressione in una pluralità di iniziative annualmente 
organizzate, indispensabili per consolidare la rete degli operatori con un taglio fortemente  
pratico: dalla diagnosi dei problemi (problem setting) alla loro risoluzione (problem 
solving). 

Il Progetto è destinato ai Dirigenti dell’area risorse umane, responsabili e operatori 
degli Uffici formazione e formatori interni delle Università italiane. 

Il Comitato scientifico di UniFORM è composto da: 
- Gian Piero Quaglino (già ordinario di Psicologia del lavoro e Preside della Facoltà di 
Psicologia nell’Università degli Studi di Torino, Past President CO.IN.FO.); 
- Franco Bochicchio (Direttore del CO.IN.FO. e docente di Didattica Generale nella Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università del Salento); 
- Giorgio O. Viarengo (Responsabile dell’Ufficio Formazione nell’Università degli Studi di 
Torino e delegato AIF ‐ Regione Piemonte). La sede referente di UniFORM è l’Università  
degli Studi di Torino. 

Per l’anno 2011 l’adesione a UniFORM è di € 2.000,00 (esente IVA, a norma di 
legge) per le Università consorziate. 
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Conclusioni 
 

Le norme per il contenimento della spesa pubblica fissate dall’art. 6, comma 13 del D. L. 31 
maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 2011 la spesa annua sostenuta 
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, 
per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. In virtù di ciò il 
cd. "Fondo di aggiornamento del personale" - capitolo I 01.03.04. – rispetto ad  una previsione annuale 
limite per l’anno 2011 (non incrementabile) di poco più di 14.000,00 euro può essere finalizzato ad una 
programmazione mirata attraverso l'organizzazione in sede di alcuni corsi di formazione/aggiornamento 
professionale su problematiche per così dire "trasversali", cioè su temi-tipo riguardanti la gestione della 
contabilità economico-patrimoniale che assemblano competenze settoriali ben definite nell'ambito della 
Ripartizione Ragioneria e dei vari Centri periferici di spesa. Ma non è questo l'unico esempio che è possibile 
fare. 

La realizzazione dei cosiddetti corsi "in house", soprattutto in una sede universitaria come quella di 
Potenza, priva di alcune specifiche Facoltà, è oggettivamente complessa, attesa la difficoltà di reperire 
all'interno adeguate professionalità per la docenza. Si è pertanto costretti a ricorrere a strutture esterne che, 
ovviamente, prevedono costi talvolta non trascurabili. E, poiché tali costi possono essere ammortizzati solo 
rispetto ad una frequenza minima consigliata di venti-venticinque persone, occorre considerare la 
realizzazione di corsi di formazione su argomenti di interesse comune.  

E' palesemente antieconomico e oltremodo "irrituale" organizzare corsi "in house" per una o poco 
più unità di personale, se si considera realisticamente il numero dei potenziali destinatari attualmente in 
servizio nella quasi totalità degli uffici dell'amministrazione centrale. Quindi gli argomenti che rientrano 
nella fattispecie sono giocoforza limitati, a meno che non ci si attenga alla realizzazione di corsi 
"tradizionali" di interesse diffuso come quelli di Inglese, di Informatica di base, ecc. 

 Poiché, non è un mistero, il mondo della "formazione" è segnato dal business ed è fin troppo 
variegato nell'offerta, occorre essere molto attenti al "prodotto", praticando una accurata selezione a monte. 
Per questo motivo va posta molta attenzione al cosiddetto rapporto qualità-prezzo individuando e 
proponendo soluzioni per quanto possibile qualitativamente apprezzabili, fornendo ai dipendenti un'ampia e 
costante "InFormazione" per consentire a quanti manifestino interesse la partecipazione a corsi di 
formazione e seminari di aggiornamento professionale di sicura qualità che si svolgono ovunque e con 
frequenza costante.  

Si ritiene, infine, che l'attività di formazione della nostra Università - nonostante tutto abbastanza 
soddisfacente -, per ragioni oggettive basata su iniziative individuali o plurindividuali, grazie anche ad una 
costante e capillare attività di InFormazione svolta, soprattutto per via telematica, dall'Ufficio Formazione e 
Rapporti Sindacali, vada potenziata e, nel limite delle risorse disponibili, fatta confluire in soluzioni "in 
house" su tematiche di largo interesse realizzate anche in collaborazione con strutture di alta competenza 
professionale, quali Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Co.In.Fo., E.Bi.T., Praxi, Ceida, 
MIP-Polimi, ecc. - tanto per citarne alcune -, allo scopo di proiettare l'Ateneo lucano nel panorama 
nazionale della formazione universitaria di qualità.  
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