
 

 
 

MANUALE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Aggiornato a novembre 2020 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
AREA RISORSE UMANE                                                                            

UFFICIO GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO 



2  

Sommario 

Premessa .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..     3 

1. Modello  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

2. Organizzazione del lavoro e conferimento incarichi  ……………………………………………………………………… 5 

3. Descrizione delle principali attività e responsabilità  delle aree dirigenziali e degli uffici  ………………… 6 

3.1 Area bilancio, programmazione e controllo di gestione  …………………………………………………… 7 

3.2 Area centrale acquisti, contratti e affari legali  ………………………………………………………………….    10 

3.3 Area didattica, orientamento e servizi agli studenti  ………………………………………………………… 13 

3.4 Area edilizia e sostenibilità  ……………………………………………………………………………………………… 16 

3.5 Area ricerca, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione ……………… 19 

3.6  Area risorse umane  --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

4. Centro servizi informatici  ……………………………………………………………………………………………………………… 28 

5. Uffici in linea di staff con il Direttore Generale  ……………………………………………………………………………… 30 

6. Sistema bibliotecario di Ateneo  ……………………………………………………………………………………………………. 36 

7. Dipartimenti e struttura di raccordo  ……………………………………………………………………………………………… 37 

7.1 Dipartimenti  ……………………………………………………………………………………………………………………. 37  

7.2 Struttura di raccordo  ……………………………………………………………………………………………………….. 39 

 



3  

Premessa 
 

Il presente manuale ha come obiettivo quello di descrivere l'assetto organizzativo dell'Università degli 

Studi di Sassari, le responsabilità e le funzioni contemplate per aree, uffici e Dipartimenti. La direzione 

è affidata al Direttore Generale il quale è responsabile sia della complessiva gestione ed 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e 

bibliotecario, sia della realizzazione dei programmi e progetti in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

1. Modello 
 

Il modello organizzativo attuale dell’Università degli Studi di Sassari tiene conto, in generale, degli 

obiettivi fissati nel Piano Strategico Integrato d’Ateneo per il prossimo triennio e del mutevole 

contesto normativo di riferimento, rispettando, al contempo, i principi di omogeneità e 

semplificazione dei processi, i criteri di flessibilità nell’impiego delle risorse umane, valorizzandone le 

competenze. 

La rappresentazione grafica dell'organigramma (vedi allegato 1) è finalizzata a rappresentare la 

dimensione dell’organizzazione identificando chiaramente le responsabilità di coordinamento, 

funzionamento e le relazioni esistenti fra le varie unità organizzative. 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 240/2010, per cui al Direttore Generale è attribuita la 

complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo e 

bibliotecario dell’Ateneo, l’assetto organizzativo si articola in: 

- Amministrazione Centrale 

- Dipartimenti 

Dal punto di vista formale, l’organigramma dell’Ateneo ha la seguenti caratteristiche: 

• è una struttura “piatta” perché il piano organizzativo grafico tende ad essere largo piuttosto che 

alto; 

• presenta aree e uffici di cui alcuni direttamente in staff al Direttore Generale, in relazione a 

specifiche attività da realizzare in stretta collaborazione con il vertice istituzionale; 

• presenta funzioni di responsabilità per specifiche necessità dell’Ateneo previste sia dalla normativa 

vigente che da esigenze trasversali comuni a tutte le strutture. 
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L’Amministrazione centrale è articolata in: 

- 6 aree dirigenziali, che rappresentano le unità organizzative a supporto diretto e indiretto 

degli ambiti strategici dell’Ateneo, assicurando omogeneità dei processi e criteri di 

flessibilità di impiego delle risorse umane, oltre che la valorizzazione delle competenze; 

- 3 coordinamenti di Area; 

- 32 uffici di cui 17 collocati nelle aree, 12 in staff al Direttore Generale e 3 afferenti al 

Centro servizi informatici. 

La responsabilità delle Aree dirigenziali è affidata ai Dirigenti. 

Il Coordinamento di un’Area è affidato al personale di categoria EP, titolare di posizioni organizzative. 

La responsabilità degli uffici è affidata al personale, titolare di posizioni organizzative, di categoria EP, 

D, ovvero di categoria C, in assenza di personale di categoria D dotato di specifiche competenze. 

Le funzioni di responsabilità e funzioni specialistiche sono assegnate al personale con particolari 

specializzazioni in ambito amministrativo, amministrativo-gestionale e tecnico. Di norma, tali funzioni 

sono attribuite al personale di categoria D. 

Inoltre, in relazione a particolari progetti dell’Ateneo, è prevista la costituzione di Gruppi di lavoro in 

cui coinvolgere, in modo trasversale, unità di personale appartenenti a differenti strutture, in base alle 

competenze possedute. La responsabilità di tali progetti è attribuita dal Direttore Generale al 

personale tecnico- amministrativo appartenente a diverse categorie e in possesso delle competenze 

necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi. 

I dieci Dipartimenti dell’Ateneo, rappresentati dai rispettivi Direttori, prevedono, il seguente modello 

organizzativo: 

- Responsabile amministrativo 

- Responsabile tecnico 

- Referente per la didattica 

Nello specifico, il Responsabile amministrativo del Dipartimento ha il compito di supportare, sotto il 

profilo gestionale, le attività didattiche, scientifiche e organizzative della struttura di appartenenza. La 

responsabilità è affidata al personale almeno di categoria D. 

Il Responsabile tecnico supporta i docenti nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del 

Dipartimento. La responsabilità è affidata al personale di categoria D. 

Il Referente per la didattica supporta le attività didattiche del Dipartimento e, sotto il profilo 

funzionale, fa riferimento al Coordinatore dell’Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti, in 

accordo con la Direzione Generale. 
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Inoltre, ai sensi della Legge 240/2010, presso l’Università degli Studi di Sassari è costituita la "Struttura 

di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia" che comprende i Dipartimenti di Scienze 

Biomediche e di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Sperimentali. 

Infine, il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è costituito dal Coordinamento dei servizi bibliotecari e 

da 8 biblioteche. L’incarico di coordinatore viene affidato, di norma, al personale di categoria EP, 

mentre per ogni biblioteca è individuato, di norma, un responsabile di categoria D, ovvero di categoria 

C in assenza di personale di categoria D. 

2. Organizzazione del lavoro e conferimento incarichi 
 

L’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, è affidata, per le relative competenze, 

dal Direttore Generale ai dirigenti e ai responsabili delle strutture amministrative. Il personale cui sono 

affidati incarichi di responsabilità, dirigenziale e non, risponde al Direttore Generale del buon 

andamento dell’azione amministrativa, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi resi 

nonché dei risultati attesi in base agli obiettivi prefissati nel Piano Strategico Integrato di Ateneo. 

Il personale è tenuto a svolgere le mansioni assegnate in base alla struttura di appartenenza. Resta 

ferma la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in maniera trasversale rispetto agli uffici 

della stessa area di appartenenza, qualora ritenuto opportuno o necessario da parte del Dirigente di 

riferimento, ai fini dell’implementazione di assetti gestionali maggiormente aperti e flessibili. 

Le categorie contrattuali alle quali affidare posizioni organizzative, in coerenza con il dettato 

contrattuale vigente, sono le seguenti: 

- dirigenti, ai quali deve essere affidata la responsabilità di un’area o, ad interim, di più 

aree; 

- personale di categoria EP, al quale può essere affidata il coordinamento di un' Area e/o 

la responsabilità di un ufficio;  

- personale di categoria D, al quale può essere affidata la responsabilità di un ufficio o di 

un’altra unità organizzativa; 

- personale di categoria C, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, in 

assenza di personale di categoria superiore con i requisiti necessari. 

Il Direttore Generale individua, inoltre, le posizioni e le funzioni da attivare presso ciascuna struttura, 

procedendo all’individuazione della professionalità più idonea all’incarico da assegnare in base alla 

valutazione del curriculum vitae, all’esperienza pregressa, all’attinenza al ruolo da ricoprire ed alla 

formazione professionale. 
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3. Descrizione delle principali attività e responsabilità delle aree dirigenziali e degli uffici 
 

L’attuale assetto organizzativo dell’Amministrazione centrale, in coerenza con quanto disposto con i 

più recenti provvedimenti (si vedano i D.D.G. Rep. 744/2019 Prot. 19384 e Rep. 754/2019 Prot. 19435 

del 22/02/2019, Rep. 773/2019 Prot. 20222 del 25/02/2019, Rep. 1446/2019 Prot. 47383 del 

8/05/2019, Rep. 629/2020 Prot. 25422 del 27/02/2020, Rep. 746/2020 Prot. 29553 del 04/03/2020), 

evidenzia sei Aree dirigenziali affidate ai dirigenti coordinati dal Direttore Generale come illustrato di 

seguito. 

I dirigenti sono responsabili dei risultati conseguiti sulla base degli obiettivi chiaramente definiti dal 

Piano Strategico Integrato di Ateneo., nonché della valutazione del grado di raggiungimento degli 

stessi in relazione a ciascuna competenza. 

In tal senso, ai dirigenti vengono assegnati poteri manageriali collegati alla responsabilità di risultato 

così come previsto dal sistema di valutazione della performance riferita: 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 

efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Le principali attività e responsabilità sono declinate nelle tabelle seguenti. 
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Area bilancio, 
programmazione e 

controllo di gestione

Ufficio bilancio

Ufficio 
programmazione e 

controllo di gestione

Ufficio supporto alla 
valutazione, qualità e 

statistica

Resp. Unico di Ateneo 
per la resa dei conti 

giudiziari

3.1  Area bilancio, programmazione e controllo di gestione 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

 

STRUTTURE/INCARICHI 

• Ufficio Bilancio 

• Ufficio Programmazione e controllo di gestione 

• Ufficio Supporto alla valutazione qualità e statistica 

• Responsabile unico di Ateneo per la resa dei conti giudiziari 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Presidiare la gestione contabile e finanziaria mediante il 

coordinamento della predisposizione dei documenti 

contabili, previsionali e consuntivi 

• Presidiare le attività di programmazione e di controllo di 

gestione dell’Ateneo, garantendo il supporto per la 

predisposizione del Piano Strategico Integrato e il supporto 

per la valutazione della Performance Organizzativa 

• Monitorare la Programmazione triennale ai sensi della legge 

49/2012 

• Realizzare il supporto amministrativo al Nucleo di 
Valutazione/OIV nello svolgimento di tutte le attività previste 
dalla normativa 

MAGGIORI INFO (LINK) 
 https://www.uniss.it/areabilancio 

https://www.uniss.it/areabilancio
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3.1.1 Ufficio bilancio 

DENOMINAZIONE UFFICIO BILANCIO 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Gestire il processo di programmazione e consuntivazione del 

bilancio unico in contabilità economico-patrimoniale 

• Supportare i Centri di spesa per l’applicazione dei principi e 
delle regole della contabilità economico-patrimoniale 

• Programmare e gestire i flussi finanziari: gestione e 

monitoraggio della cassa e dei rapporti con l'Istituto cassiere 

• Effettuare l’omogenea redazione dei conti consuntivi in 
contabilità economico-patrimoniale 

• Alimentare BDAP - banca dati amministrazioni pubbliche e 

PCC - alimentare i dati da sistema contabile 

• Realizzare l’attività di verifica e controllo contabile. Supporta 

il Collegio dei Revisori dei Conti per le competenze 

dell’Ufficio 

• Elaborare i dati statistici e finanziari e l'indicatore annuale 

unico di Ateneo di tempestività dei pagamenti di cui 

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiobilancio 

 

3.1.2 Ufficio programmazione e controllo di gestione 

DENOMINAZIONE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Coordinare il processo di pianificazione strategica e di 
programmazione triennale (l. 43/2005) 

• Monitorare l’analisi del FFO anche ai fini 

dell’approfondimento della VQR e della quota premiale legata 

alla programmazione triennale 

• Analizzare la programmazione triennale universitaria (PRO3), 

programmazione triennale d’Ateneo e gli indicatori legge 

49/2012 

• Realizzare l’attività di reporting e predisposizione cruscotti per 
la simulazione delle politiche di Ateneo in ordine agli ambiti 
strategici 

• Referente per l’elaborazione e trasmissione dei dati statistici 
dell’Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioprogrammazionecontrollodigestione 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4940
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/104925
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3.1.3 Ufficio supporto alla valutazione qualità e statistica 

 

DENOMINAZIONE UFFICIO SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE QUALITÀ E STATISTICA 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare dal punto di vista amministrativo il Nucleo di 

Valutazione/OIV nello svolgimento di tutte le attività previste 

dalla normativa (riunioni, audizioni corsi di studio, relazioni, 

pareri, attestazioni, ecc.) 

• Elaborare ed analizzare i dati e indicatori Anvur per la 
Relazione annuale 

• Rilevare le opinioni degli studenti sulle attività didattiche: 

monitoraggio questionari online, elaborazione dei dati e 

supporto alla stesura della relazione ai sensi della L. 370/1999 

• Gestire il sistema Sisvaldidat per la diffusione dei risultati della 

valutazione della didattica da parte degli studenti 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiosupportondv 

 

 

3.1.4 Referente unico di Ateneo per la resa dei conti giudiziari 

DENOMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DI ATENEO PER LA RESA DEI CONTI GIUDIZIARI 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Verificare la coincidenza dell’ammontare totale delle 

operazioni contabili con quanto registrato nei Fondi 

Economali ed eventuali rettifiche ai fini del corretto utilizzo 

dei conti COGE/COAN nei singoli documenti 

• predisporre e compilare i modelli da trasmettere alla Corte 

dei Conti ed effettua la parificazione per ciascun conto 

giudiziale 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5044
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Area centrale 
acquisti, contratti e 

affari legali

Ufficio appalti, 
contratti ed 
economato

Responsabile della 
cassa economale

Ufficio affari legali

Coordinatore di Area

3.2 Area centrale acquisti, contratti e affari legali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE AREA CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E AFFARI LEGALI 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

STRUTTURE/INCARICHI 

• Ufficio appalti contratti ed economato 

• Ufficio affari legali 

• Responsabile della cassa economale 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

Coordinare le attività inerenti: 

• gli acquisti sopra e sotto soglia 

• la rappresentanza e difesa dell’Ateneo in giudizio 

• gli interessi dell’Ateneo nelle procedure fallimentari 

• il recupero crediti 

• la redazione di pareri e consulenze nell’interesse dell’Ateneo e 

dei vertici dell’amministrazione 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/areacentraleacquisti 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/101787
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3.2.1 Ufficio appalti, contratti ed economato 

DENOMINAZIONE UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire le procedure di acquisto di beni e servizi per gli uffici 

dell’amministrazione centrale che gravano contabilmente sia 

sui conti ordinari propri che di altri uffici oltre che sui progetti 

• Predisporre gli atti e la gestione delle procedure d’appalto di 

servizi e forniture sopra e sottosoglia comunitaria 

• Gestire la contrattualistica  

• Effettuare la ricognizione per la predisposizione del 

Programma Biennale 2019/2020, per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali. Aggiornamenti 

annuali ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.  

14/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Effettuare la fornitura e manutenzione dei beni strumentali 

dell’amministrazione centrale 

• Effettuare l’approvvigionamento e la gestione del magazzino 

economale 

MAGGIORI INFO (LINK) https://www.uniss.it/ufficioappalti 

 

3.2.2 Responsabile della cassa economale 

DENOMINAZIONE RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

 

• Gestire la cassa economale dell’Amministrazione Centrale 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60629
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3.2.3 Ufficio affari legali 

DENOMINAZIONE UFFICIO AFFARI LEGALI 

LIVELLO UFFICIO 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Redigere memorie e scritti difensivi per l’Avvocatura dello 

Stato per la tutela sostanziale e processuale dell’Ateneo 

• Rappresentare l’Amministrazione per le controversie relative 

ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti nei giudizi di primo 

grado 

• Gestire il pre-contenzioso e contenzioso d’Ateneo 

• Effettuare l’attività di consulenza legale ai vertici e alle 

strutture dell’Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioaffarilegali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/111658
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3.3 Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

 

 

 

DENOMINAZIONE AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO E SERVIZI AGLI STUDENTI 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

STRUTTURE/INCARICHI 
• Ufficio servizi agli studenti e offerta formativa 

• Ufficio alta formazione 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Coordinare le procedure inerenti l’istituzione, l’attivazione, la 

modifica e la gestione dei corsi di studio 

• Coordinare e gestire tutte le fasi delle carriere studenti, 
dall’immatricolazione al conseguimento del titolo 

• Coordinare e gestire le attività di orientamento 

• Coordinare e gestire i test di ammissione ai corsi ad accesso 

programmato nazionale e locale e dei TOLC-CISIA 

• Gestire le pagine web della didattica e delle Guide web per 

studenti e tutorial 

• Gestire i fondi RAS per legge 26 e sedi decentrate 

MAGGIORI INFO (LINK) https://www.uniss.it/areadidattica 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/39210
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3.3.1 Ufficio Servizi agli Studenti e Offerta Formativa 

DENOMINAZIONE UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI E OFFERTA FORMATIVA 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Predisporre il manifesto degli studi contenente l’offerta 

didattica dei corsi di studio istituiti e attivati dall’Ateneo per 

l’anno accademico 

• Gestire pratiche studenti e trasferimenti, passaggi di corso, 

sospensioni, tempi parziali, iscrizioni a corsi singoli, stampa e 

rilascio di titoli finali 

• Gestire le attività e procedure del sistema ESSE 3 e supporto 

ai Dipartimenti per la progettazione dei corsi di studio anche 

internazionali 

• Supportare i Dipartimenti per la progettazione di corsi di 

formazione che rilasciano CFU 

• Gestire le procedure relative agli Esami di stato abilitanti alle 

professioni sanitarie 

• Coordinare e gestire i test di ammissione ai corsi ad accesso 

programmato nazionale e locale 

• Gestire i rimborsi delle tasse studentesche 

• Supportare, dal punto di vista amministrativo, gli studenti, 

anche internazionali e con esigenze speciali 

• Gestire le attività di orientamento agli studenti 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioserviziaglistudentieoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4926
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3.3.2 Ufficio alta formazione 

DENOMINAZIONE UFFICIO ALTA FORMAZIONE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire dal punto di vista amministrativo le procedure 

inerenti l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di Dottorato, 

delle Scuole di Specializzazione, con relative banche dati 

ministeriali, e dei Master Universitari di 1° e 2° livello 

• Gestire gli aspetti amministrativi che riguardano la carriera 
degli studenti in relazione ai corsi post-laurea 

• Supportare i Dipartimenti per la progettazione e gestione dei 
corsi di formazione del settore education 

• Gestire le procedure relative agli Esami di stato post- laurea; 

• Gestire i rimborsi tasse studentesche post-laurea 

• Supportare dal punto di vista amministrativo le attività della 

Scuola di Dottorato 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioaltaformazione 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4938
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Area edilizia e sostenibilità

Ufficio edilizia e logistica
Ufficio manutenzioni, 

patrimonio e sostenibilità

3.4 Area edilizia e sostenibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

STRUTTURE/INCARICHI 
• Ufficio edilizia e logistica 

• Ufficio manutenzioni, patrimonio e sostenibilità 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Predisporre e gestire il Piano Edilizio di Ateneo 

• Predisporre e gestire il Piano Triennale dei Lavori Pubblici e del 
Piano Annuale 

• Curare la progettazione, costruzione, conservazione e 
adattamento degli immobili 

• Gestire gli asset di Ateneo (Patrimoniale, Economico, 
Funzionale) 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/areaedilizia 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/6181
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3.4.1. Ufficio edilizia e logistica 

DENOMINAZIONE UFFICIO EDILIZIA E LOGISTICA 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Programmare, pianificare e coordinare le opere pubbliche e 

le attività edilizie in genere sulla base degli indirizzi degli 

organi di governo dell'Ateneo 

• Supportare la predisposizione, gestione ed aggiornamento 

del Piano Edilizio di Ateneo 

• Redigere la gestione e pubblicazione del Piano triennale di 

Lavori pubblici e del Piano Annuale 

• Gestire i rapporti periodici con l’Autorità dei Contratti 
Pubblici su ogni singolo procedimento 

• Predisporre e presidiare le gare di progettazione esterna, 
degli appalti di lavori, forniture e servizi relativi alla 
realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli 
immobili 

• Attuare internamente i compiti di direzione dei lavori, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e di collaudo lavori 

• Gestire i documenti e adempimenti anticorruzione e 

trasparenza 

• Gestire la rendicontazione dei finanziamenti delle opere di 

edilizia universitaria e della corretta tenuta della 

documentazione necessaria richiesta da MIUR, RAS e CDP 

• Coordinare e gestire i trasferimenti delle strutture 
organizzative 

MAGGIORI INFO (LINK) https://www.uniss.it/ufficioedilizia 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5182
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3.4.2 Ufficio manutenzioni, patrimonio e sostenibilità 

DENOMINAZIONE UFFICIO MANUTENZIONI, PATRIMONIO E SOSTENIBILITÀ 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Presidiare e gestire l’approvvigionamento dei vettori 

energetici di Ateneo (contrattuale, tecnica e finanziaria) 

• Pianificare e gestire gli interventi di manutenzione 

straordinaria e ordinaria sul patrimonio edilizio 

• Presidiare e aggiornare le informazioni tecnico-contabili del 
patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ateneo 

• Gestire i rapporti periodici con gli enti Ministeriali, Regionali e 

locali in merito agli adempimenti obbligatori e le 

problematiche del patrimonio immobiliare 

• Progettare e gestire i servizi di manutenzione programmata e 

multiservice 

• Pianificare e gestire gli interventi di efficientamento 

energetico del patrimonio edilizio, ideare progetti per il 

reperimento di finanziamenti 

• Promuovere e implementare progetti e pratiche legate alla 
sostenibilità 

• Promuovere innovazioni e soluzioni impiantistiche smart 

building per il patrimonio edilizio. 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiomanutenzioni 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5179
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3.5 Area ricerca, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione 

 

DENOMINAZIONE 
AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

 

STRUTTURE/INCARICHI 

• Ufficio ricerca e qualità 

• Ufficio relazioni internazionali 

• Ufficio placement e trasferimento tecnologico 

• Ufficio gestione progetti, centri e consorzi 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Presidiare le attività amministrative e contabili legate ai fondi 
per la ricerca scientifica 

• Supportare le attività finalizzate alla partecipazione ai 

programmi di ricerca nazionale e internazionale 

• Presidiare le attività per la mobilità studentesca e per 

l’internazionalizzazione e la cooperazione 

• Gestire le attività di spin off per l’avvio all’imprenditorialità 

• Presidiare le attività per lo sviluppo del public engagement 

• Presidiare la gestione delle partecipazioni in enti e società 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/arearicerca 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60628
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3.5.1 Ufficio ricerca e qualità 

DENOMINAZIONE UFFICIO RICERCA E QUALITA’ 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Supportare dipartimenti e docenti nella partecipazione ai 

bandi di ricerca regionali, nazionali ed europei 

• Effettuare l’assistenza alla progettazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti di ricerca 

• Predisporre e supportare la gestione di bandi competitivi per 

progetti di ricerca 

• Supportare il Sistema di Ateneo per l’Assicurazione della 

Qualità in sinergia con il Presidio di Qualità 

• Collaborare con le strutture di Ateneo per consolidare e 

rafforzare il Sistema per l’autovalutazione, la valutazione e 

l’accreditamento 

• Presidiare il funzionamento del Sistema CRUI – UNIBAS e il 

sistema di Assicurazione della Qualità 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/uffricercaqualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4949
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3.5.2 Ufficio relazioni internazionali 

DENOMINAZIONE UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Programmare, gestire e rendicontare le attività relative alla 

mobilità internazionale degli studenti e dello staff a fini di 

docenza (Teaching Staff) e di formazione (Staff Training) in 

ingresso e in uscita 

• Gestire le attività amministrative e contabili inerenti ai 

programmi di mobilità Erasmus, Ulisse, CRUI-MAE 

• Supportare i dipartimenti nella gestione delle attività dei 

Programmi di mobilità per il Traineeship e a fini di studio in 

ingresso e in uscita 

• Gestire i contatti e le relazioni con organismi e reti regionali, 

nazionali e internazionali per tutte le attività di mobilità 

Erasmus studentesca e dello Staff 

• Collaborare con l'Area Didattica e con i Dipartimenti nella 

programmazione degli aspetti didattici delle mobilità 

studentesche 

• Supportare la presentazione dei progetti di Capacity Building 

(KA2 Erasmus) 

• Supportare con attività di sportello gli studenti incoming extra 

Ue 

MAGGIORI INFO (LINK) https://www.uniss.it/uffrelint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5187
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3.5.3 Ufficio placement e trasferimento tecnologico 

DENOMINAZIONE UFFICIO PLACEMENT E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Garantire la gestione dei processi di Trasferimento 

Tecnologico e scouting 

• Presidiare la diffusione della cultura di impresa, lo sviluppo di 

partenariati nel territorio e la tutela della proprietà 

intellettuale 

• Effettuare le attività relative alla costituzione e incubazione 
d'impresa 

• Garantire l’assistenza sui temi dell’innovazione, della ricerca 

applicata, della proprietà intellettuale e della brevettazione 

• Partecipare a Reti regionali, nazionali ed internazionali per la 

valorizzazione della ricerca e lo sviluppo tecnologico 

• Gestire le attività di job placement 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiotrasferimentotecn 

 

3.5.4 Ufficio gestione progetti centri e consorzi 

DENOMINAZIONE UFFICIO GESTIONE PROGETTI CENTRI E CONSORZI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare la gestione amministrativa e contabile dei centri 
interdipartimentali di ricerca 

• Supportare la gestione amministrativa e contabile di progetti 
di Ateneo 

• Supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro 

Linguistico di Ateneo 

• Supportare la gestione amministrativa e contabile del Servizio 

Bibliotecario di Ateneo 

• Gestione amministrativa e contabile dei centri di nuova 

istituzione 

• Gestione amministrativa e contabile della terza missione e 

consorzi di Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/uffgestioneprogetti 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5157
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/6082
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Area Risorse Umane

Ufficio Concorsi
Ufficio Gestione 

Personale Docente

Ufficio Gestione e 
Sviluppo Personale 

Tecnico Amministrativo e 
Bibliotecario

Ufficio Stipendi e 
Adempimenti Fiscali

Referente per i rapporti 
con le OO.SS e le R.S.U.

3.6 Area risorse umane 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE AREA RISORSE UMANE 

LIVELLO AREA DIRIGENZIALE 

 

 

 

STRUTTURE/INCARICHI 

• Ufficio gestione docenti 

• Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo 
e bibliotecario  

• Ufficio stipendi e adempimenti  fiscali 

• Ufficio concorsi 

• Referente per i rapporti con le OO.SS. e le R.S.U. 

• Referente CUG 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire le procedure concorsuali relative al personale 

docente, tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL 

• Gestire le carriere del personale dal punto di vista giuridico, 
economico, previdenziale e pensionistico 

• Applicare le direttive in ordine alla configurazione della 

struttura organizzativa dell’Ateneo 

• Gestire le procedure per il trattamento economico del 

personale dipendente o di altri tipi di contratti di lavoro con 

l'Ateneo 

• Gestire gli adempimenti fiscali dell’Ateneo anche in ordine 
all’attività commerciale 

MAGGIORI INFO (LINK)    https://www.uniss.it/arearisorseumane 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/arearisorseumane
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3.6.1 Ufficio gestione docenti 

DENOMINAZIONE UFFICIO GESTIONE DOCENTI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare il processo decisionale in ordine alla pianificazione 

del reclutamento del personale attraverso l’elaborazione di 

cruscotti direzionali generati con dati di sintesi 

• Gestire la banca dati PROPER 

• Gestire gli adempimenti delle carriere dei docenti, compresi 
quelli a contratto, dal punto di vista giuridico e pensionistico 

• Gestire i rapporti con l’Azienda Ospedaliera Universitaria in 

ordine al personale universitario convenzionato in assistenza 

sanitaria 

• Gestire la contrattualistica e gli eventi di carriera degli assegni 
di ricerca 

• Predisporre relazioni e documenti per il supporto all’attività 
del precontenzioso 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiodocenti 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4932
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3.6.2 Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

DENOMINAZIONE 
UFFICIO GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO  

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare il processo decisionale in ordine alla 

programmazione del fabbisogno del personale TAB e la 

gestione amministrativa della struttura organizzativa 

• Costituire e gestire i fondi per la contrattazione CCNL 

• Gestire le carriere dal punto di vista giuridico, economico e 

pensionistico del personale e dei CEL; gestire la banca dati 

Proper 

• Gestire il rilevamento delle presenze/assenze del personale 

con riferimento a tutti gli eventi di carriera e fornire assistenza 

ai dipendenti; inserire i dati obbligatori nel sistema PERLA PA 

• Organizzare le procedure di selezione e gestione degli operai 

agricoli; gestire incarichi/contratti al personale 

interno/esterno e relativa liquidazione 

• Elaborare e aggiornare i regolamenti e le linee guida relative 

alle attività formative del personale; progettare, organizzare e 

gestire, anche sotto il profilo dell’acquisizione della 

commessa, le attività formative del personale TAB 

• Supportare le attività del precontenzioso, attraverso la 

predisposizione di relazioni e documenti 

• Predisporre e gestire le progressioni economiche orizzontali 

• Elaborare e aggiornare la mappatura delle competenze, dei 

processi e dei carichi di lavoro 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioPTAB 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4933
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3.6.3 Ufficio stipendi e adempimenti fiscali 

DENOMINAZIONE UFFICIO STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Pianificare e configurare la fase previsionale dei costi del 

personale 

• Definire, pre-contabilizzare e gestire il trattamento retributivo 

del personale 

• Definire e applicare i trattamenti fiscali, previdenziali e 
assistenziali attraverso l’implementazione delle banche dati 
degli enti nazionali di riferimento (INPS, INAIL, Agenzia delle 
Entrate, Casse previdenziali) 

• Elaborare le certificazioni uniche agli esiti delle operazioni di 

conguaglio fiscale e previdenziale 

• Prestare consulenza e gestire gli adempimenti fiscali e 

contabili dell’attività commerciale dell’Ateneo 

• Gestire gli adempimenti dichiarativi dell’Ateneo 
(dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione 

IMU, dichiarazione dei sostituti di imposta, dichiarazione 

IRAP, denunce mensili e analitiche e UNIEMENS) 

• Definire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale presso gli enti 

impositori e le commissioni tributarie 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiostipendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60630
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3.6.4 Ufficio concorsi 

DENOMINAZIONE UFFICIO CONCORSI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare il processo decisionale in ordine alla pianificazione 

del reclutamento del personale 

• Gestire le procedure concorsuali del personale docente, 

ricercatore, assegni di ricerca, tecnico amministrativo 

(comprese le progressioni verticali), bibliotecario e CEL 

• Gestire le procedure comparative del personale esterno da 

contrattualizzare per prestazioni di lavoro autonomo 

• Gestire le missioni delle commissioni di concorso 

• Predisporre gli adempimenti amministrativi propedeutici alla 
chiamata in ruolo e all’assunzione 

• Predisporre relazioni e documenti per il supporto all’attività 
del precontenzioso e richieste di accesso agli atti ed accesso 
civico 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioconcorsi 

 

3.6.5 Referente per i rapporti con le OO.SS. e le R.S.U. 

DENOMINAZIONE REFERENTE PER I RAPPORTI CON LE OO.SS. e le R.S.U. 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire le relazioni sindacali inerenti alla Contrattazione 
Integrativa, informazione e confronto; supportare la 
delegazione di parte pubblica in Contrattazione Integrativa 

• Redigere la documentazione per gli incontri delle delegazioni 

della C.C.I e relativi resoconti, piattaforme contrattuali, avvio 

della negoziazione e sottoscrizione degli accordi 

• Determinare il monte ore annuale dei permessi sindacali e la 

ripartizione tra OO.SS. e R.S.U. 

• Formalizzare le autorizzazioni al personale per la fruizione 
degli istituti sindacali e la trasmissione telematica al DFP 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4936
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4. Centro servizi informatici 
 

 

 
 

DENOMINAZIONE CENTRO SERVIZI INFORMATICI 

LIVELLO CENTRO SERVIZI 

 

STRUTTURE /INCARICHI 

• Ufficio gestione servizi informatici integrati e fonia 

• Ufficio servizi informatici per i dipartimenti e reti 

• Ufficio sviluppo e sistemi 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Prestare assistenza tecnica e informatica agli utenti 

• Assicurare lo sviluppo e la gestione di un sistema integrato di 

applicazioni e servizi a supporto delle necessità e delle 

strategie dell’Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/centroserviziinformatici 

 

4.1 Ufficio gestione servizi informatici integrati e di fonia 

DENOMINAZIONE UFFICIO GESTIONE SERVIZI INFORMATICI INTEGRATI E DI FONIA 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Gestire la telefonia mobile (attivazione e assistenza) e il 

sistema telefonico VOIP di Ateneo 

• Gestire i capitolati per le forniture di tipo informatico 

• Referenza amministrativa per la gestione contrattualistica del 

Cineca, il pagamento delle relative fatture e per la gestione 

delle utenze di U-Gov, Iris, Pentaho e CSA, con assegnazione 

diritti e configurazione strutture di Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiofonia 

 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/assistenza-e-area-informatica
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/45833
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4.2 Servizi informatici per i dipartimenti e reti 

DENOMINAZIONE UFFICIO SERVIZI INFORMATICI PER I DIPARTIMENTI E RETI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire la manutenzione e l’evoluzione delle piattaforme 

software dei sistemi informativi di ateneo e dei  dipartimenti 

• Effettuare l’assistenza tecnica per le postazioni di lavoro dei 
dipartimenti 

• Gestire gli apparati e l'infrastruttura di rete d’Ateneo 

• Gestire le regole di firewalling della rete di Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) https://www.uniss.it/ufficioreti 

 

4.3 Ufficio sviluppo e sistemi 

DENOMINAZIONE UFFICIO SVILUPPO E SISTEMI 

LIVELLO UFFICIO 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire il servizio di posta elettronica 

• Gestire l’infrastruttura dei sistemi hardware 

dell’amministrazione 

• Sviluppo software ad uso interno 

• Gestire gli account di banda larga 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiosistemi 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4923
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5193
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5 Uffici in linea di staff con il Direttore Generale 
 

5.1.1 Segreteria rettorato e organi collegiali 

DENOMINAZIONE SEGRETERIA RETTORATO E ORGANI COLLEGIALI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Assistere il Rettore nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 

controllo mediante predisposizione di Direttive ed atti similari 

• Curare i rapporti con i delegati, i senatori, i consiglieri, i 

responsabili degli uffici, le organizzazioni politiche, sociali, 

economiche e culturali della città 

• Supportare il funzionamento degli Organi collegiali centrali 

• Organizzare le manifestazioni e gli eventi ufficiali che 
coinvolgono il Rettore 

• Gestire le pratiche relative alle sedute del Collegio dei 
Revisori e relativa liquidazione dei compensi e delle spese di 
missione 

• Curare le attività connesse alla gestione del marchio 

• Coordinare le attività degli autisti 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/segreteriarettore 

 

5.1.2 Segreteria direzione generale 

DENOMINAZIONE SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire, supportare e rendicontare le attività facenti capo al 

Direttore Generale 

• Curare i rapporti del Direttore Generale con i delegati, i 

senatori, i consiglieri, i responsabili degli uffici, le 

organizzazioni politiche, sociali, economiche e culturali 

• Sottoporre i documenti rilevanti all’attenzione del Direttore 
Generale e dei Dirigenti 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/segreteriadirezione 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/62448
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/109037
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5.1.3 Ufficio affari generali 

DENOMINAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Gestire i provvedimenti di composizione, nomina e modifica 

degli Organi accademici 

• Gestire tutte le procedure per la modifica dello Statuto. 

Supporto alle strutture amministrative per l’emanazione e/o 

modifica dei regolamenti d’Ateneo e relativa gestione del 

repertorio 

• Organizzare e gestire le procedure elettorali d’Ateneo 

• Gestire le convenzioni, i protocolli di intesa, gli accordi quadro 

e gli accordi di programma d’Ateneo 

• Gestire le attività inerenti la disabilità degli studenti 

• Gestire le attività amministrative inerenti il Centro 

Universitario Sportivo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficio/affarigenerali 

 

5.1.4 Ufficio archivi e Muniss – (Museo Scientifico di Ateneo) 

DENOMINAZIONE UFFICIO ARCHIVI E MUNISS – (MUSEO SCIENTIFICO DI ATENEO) 

LIVELLO UFFICIO 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire la conservazione di tutti i documenti e i beni culturali 

dell'Ateneo versati all'ufficio 

• Assicurare alle strutture dell'Ateneo l’accesso dei documenti 
versati 

• Presidiare le operazioni di scarto previo nulla osta della 

Soprintendenza Archivistica del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali 

• Promuovere la divulgazione e comunicazione scientifica e la 
fruizione del patrimonio storico e culturale dell'Ateneo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioarchivi 

https://www.uniss.it/ufficio/affarigenerali
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4921
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5.1.5 Ufficio del DPO 

DENOMINAZIONE UFFICIO DEL DPO 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Informare e rendere consulenza al titolare o al responsabile 

del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento, sugli obblighi previsti dal regolamento e dalle 

norme in materia di protezione dei dati 

• Sorvegliare sull’applicazione delle norme in materia di 
protezione dei dati 

• Referente dell’autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/DPO 

 

5.1.6 Ufficio del Responsabile della transizione al digitale 

DENOMINAZIONE UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Pianificare, coordinare e monitorare la sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture 

• Analizzare periodicamente la coerenza tra l’organizzazione 

dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione 

• Pianificare e coordinare il processo di diffusione, all’interno 
dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, 

protocollo informatico, firma digitale 

 

5.1.7 Ufficio gestione documentale e protocollo 

DENOMINAZIONE UFFICIO GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Protocollare i documenti e gestire i relativi flussi 

• Supportare le procedure di registrazione e repertoriazione dei 

documenti e atti 

• Supportare la corretta redazione delle anagrafiche e loro 

eventuale cancellazione nonché la corretta redazione delle 

descrizioni archivistiche 

• Conservare i registri di protocollo 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioprotocollo 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/106208
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/5048
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5.1.8 Ufficio procedimenti disciplinari 

 

DENOMINAZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

LIVELLO UFFICIO 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Istruire le pratiche per la definizione delle infrazioni punibili 
con sanzioni superiori al rimprovero 

• Aggiornare il Codice di comportamento ed esame delle 
relative segnalazioni di violazione e relativa vigilanza 
sull’applicazione 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioUPD 

 

5.1.9 Ufficio relazioni con il pubblico e supporto al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

 

DENOMINAZIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SUPPORTO AL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Gestire le procedure in materia di diritto di accesso 

documentale, civico e generalizzato agli atti e alla 

documentazione amministrativa 

• Fornire informazioni di primo livello sulle competenze e 

servizi dell’Amministrazione e delle sue strutture periferiche 

• Raccogliere le segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti 
sul funzionamento delle strutture amministrative 

• Supportare il responsabile della prevenzione, corruzione e 

trasparenza 

• Presidiare e coordinare le attività inerenti l’Amministrazione 
trasparente 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioURP 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/39230
https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4924
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5.1.10 Ufficio Comunicazione 

DENOMINAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Promozione dell’immagine e della reputazione dell’Ateneo e 

di tutte le attività rivolte all’esterno 

• Sviluppo e gestione dei social network dell’Università  

• Progettazione grafica di loghi e marchi di Ateneo 

• Gestione della pubblicazione dei contenuti del sito web di 

Ateneo e supporto per l’utilizzo della piattaforma e-learning 

• Studio nuove funzionalità per il miglioramento della gestione 

dei flussi di della comunicazione interna 

• Rapporti con gli organi d’informazione e i giornalisti, 

redazione e diffusione dei comunicati stampa, gestione delle 

conferenze stampa e della rassegna stampa 

• Produzione di materiali multimediali  

• Supporto all'Ufficio Gestione e Sviluppo Personale tecnico 

amministrativo e bibliotecario nella somministrazione dei 

corsi di formazione a distanza per il personale dell’Università 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficiocomunicazione 

5.1.11 Centro linguistico di Ateneo  

DENOMINAZIONE CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO  

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

• Fornire le esercitazioni in lingua straniera a tutti i dipartimenti 

tramite i CEL 

• Migliorare le competenze linguistiche degli studenti e del 

personale tramite TEST di accesso e corsi di lingua dedicati 

per livello di competenza linguistica 

• Erogare corsi di lingua per studenti Outgoing, sia per bando 

SMS, traineeship o ULISSE, che per studenti 

incoming/dottorandi/visiting professor 

• Erogare corsi di italiano a pagamento 

• Rilasciare certificazioni CILS e DITALS 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/CLA 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/113321
https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-ateneo


35  

5.1.12 Servizio prevenzione e protezione 

DENOMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

LIVELLO UFFICIO 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Assolvere i compiti di cui all’art. 33 del D.lgs. 81/08 e  s.m.i. 

(Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro), elaborando e 

aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le 

strutture dell’Ateneo 

• Prestare attività di consulenza nella gestione di tutte le 

problematiche connesse alla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ed in materia ambientale 

• Elaborare i DUVRI (rischi da interferenza) per appalti, contratti 

d’opera o di somministrazione su richiesta delle strutture di 

Ateneo 

• Supportare le attività del Medico Competente (sorveglianza 

sanitaria) e dell’Esperto Qualificato (radiazioni ionizzanti) 

• Supportare le attività dell’Organismo preposto al benessere 
animale e degli stabulari per gli adempimenti del D.Lgs. 
26/2014 

• Coordinare le attività del Gruppo di valutazione e gestione del 

benessere organizzativo e dello stress l-c (DR 939/2014) 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ufficioSPP 

5.1.12.1 Referente tecnico di Ateneo per la gestione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non 

DENOMINAZIONE 
REFERENTE TECNICO DI ATENEO PER LA GESTIONE DELLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Presidiare le attività inerenti la gestione dei rifiuti speciali per 
l’amministrazione centrale 

• Coordinare le attività di smaltimento dei rifiuti speciali 
affidate in responsabilità ai Dipartimenti 

5.1.13 Referente CUG 

DENOMINAZIONE REFERENTE CUG 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 
RESPONSABILITA’ 

Supportare il Comitato Unico di Garanzia per le seguenti attività: 

• Gestire i contatti con la Consigliera di parità provinciale e con 

la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 

Università italiane 

• Redigere la Relazione Annuale e i Documenti da inviare per la 

predisposizione del Piano Azioni Positive e verbalizzare le 

sedute e archiviare documenti 

• Gestire il sito web del CUG 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/4930
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6 Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

DENOMINAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

LIVELLO COORDINAMENTO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Coordinare i servizi bibliotecari offerti centralmente e dalle 

singole biblioteche del Sistema bibliotecario  

• Selezionare, acquisire ed organizzare le risorse informative, 

con particolare riferimento a quelle elettroniche, a supporto 

di didattica e ricerca 

• Curare la gestione del catalogo, del discovery tool e di tutti gli 

strumenti per la ricerca di informazioni bibliografiche, di 

documenti cartacei ed elettronici utili all’utenza 

• Implementare e gestire gli archivi istituzionali UnissResearch  

e UnissLaure@, collaborare alla gestione dell’archivio 

istituzionale Iris 

• Partecipare a reti di biblioteche, cataloghi collettivi, progetti 
nazionali ed internazionali 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/sba 

 

6.1 Biblioteca  

DENOMINAZIONE BIBLIOTECA 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Organizzare e gestire i servizi bibliotecari per l’utenza 

istituzionale ed esterna 

• Selezionare, acquisire, catalogare e gestire le risorse 

informative cartacee ed elettroniche 

• Collaborare alla gestione del catalogo unico di Ateneo e degli 

altri strumenti di ricerca delle informazioni del Sistema 

bibliotecario 

• Garantire la circolazione delle informazioni bibliografiche, dei 

dati e delle pubblicazioni di supporto a didattica e ricerca 

https://www.uniss.it/sba
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7 Dipartimenti e Struttura di raccordo 
 

Attualmente l’Ateneo ha attivato 10 dipartimenti e ha istituito una Struttura di raccordo tra i due 

dipartimenti di area medica, denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le principali attività e 

responsabilità di un Dipartimento e delle funzioni in esso incardinate sono evidenziate secondo lo schema 

che segue: 

7.1 Dipartimenti 

DENOMINAZIONE  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire l’attività amministrativo contabile e gestionale 

connessa alle procedure negoziali del Dipartimento 

• Gestire l’attività amministrativo contabile e gestionale 

connessa alle procedure per il conferimento di incarichi 

esterni del Dipartimento 

• Redigere e gestire il budget attribuito e il fondo economale 

• Organizzare le sedute del CdD e di Giunta e provvedere alla 

predisposizione ed esecuzione delle delibere 

• Gestire le attività amministrative e contabili connesse alle 

attività di ricerca di natura commerciali ed istituzionali 

• Gestire le attività amministrative e contabili connesse alla 

terza missione 

• Gestire le attività connesse alla istituzione, attivazione e 

gestione delle Scuole di specializzazione e dei Master 

• Gestire l’organizzazione delle sedute del Consiglio di 

Dipartimento e provvedere agli adempimenti necessari per 

l’esecuzione delle delibere 

• Supportare il Direttore del Dipartimento con tutte le funzioni 

previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo 

• Gestire l’organizzazione di convegni conferenze e seminari 

• Monitorare l’assolvimento del carico didattico dei docenti 

• Gestire i bandi relativi all’acquisizione di beni e alle selezioni 

del personale esterno 

MAGGIORI INFO (LINK) 
https://www.uniss.it/ateneo/dipartimenti 

https://www.uniss.it/ateneo/dipartimenti
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DENOMINAZIONE RESPONSABILE TECNICO 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare i docenti nella gestione delle attività 

tecniche connesse alla didattica e alla ricerca 

• Monitorare la gestione dello smaltimento dei rifiuti 
pericolosi e non 

• Gestire le attività informatiche e multimediali delle aule 

e dei laboratori interessati da attività didattiche e di 

ricerca 

 

 

DENOMINAZIONE REFERENTE PER LA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Supportare la progettazione, la programmazione e 

gestione dell’offerta didattica pre e post laurea (master 

corsi extracurriculari) ivi compresa la programmazione 

delle attività didattiche del Dipartimento e il calendario 

accademico delle lezioni 

• Gestire le attività relative alle banche dati ministeriali, 

alle schede uniche annuali CDS, SUA RD UGOV didattica 

ed ESSE3 facendo riferimento al coordinamento centrale 

d’Ateneo 

• Gestire, in raccordo con le segreterie studenti le attività 

relative alle carriere degli studenti ivi compresi i test di 

ingresso, i trasferimenti in entrata e in uscita, le 

abbreviazioni di corso, i recuperi di carriera 

• Supportare la gestione dei processi di Assicurazione 

della Qualità Dipartimentali in relazione alla normativa 

“AVA – Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento” 

• Supportare gli studenti per i piani di studio, 
orientamento, mobilità internazionale e job placement 

• Supportare le attività delle commissioni paritetiche, dei 

consigli dei corsi di studio, dei consigli di dipartimento 

per le istruttorie concernenti la didattica 

• Gestire i contenuti del sito web e la piattaforma e-
learning di dipartimento 
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7.2 Struttura di raccordo 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia è la struttura universitaria per quanto riguarda i rapporti con il Servizio 

Sanitario Nazionale, di cui al D.Lgs. n. 517/1999, e s.m.i.. 

La Struttura di raccordo è dotata di personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività connesse 

alle infrastrutture funzionali alla didattica, ivi comprese quelle strumentali ai corsi di studio. 

I Dipartimenti di riferimento della Facoltà sono il Dipartimento di Scienze Biomediche e il Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. Le principali attività e responsabilità possono essere 

evidenziate nella tabella che segue. 

DENOMINAZIONE SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA STRUTTURA DI 
RACCORDO FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

• Gestire l’attività amministrativo-gestionale connessa alle 

procedure per il conferimento di incarichi esterni  

• Coordinare l’utilizzo delle risorse finanziare e 

strumentali per la didattica e dei servizi in comune 

• Gestire le attività connesse alla istituzione, attivazione e 
gestione delle Scuole di specializzazione nonché la 
formulazione delle proposte concernenti il Regolamento 
didattico di Ateneo e delle Scuole di Specializzazione 

• Gestire l’organizzazione delle sedute del Consiglio di 

Facoltà e provvedere agli adempimenti necessari per 

l’esecuzione delle delibere 

• Gestire l’organizzazione di convegni, conferenze e 

seminari organizzati dalla Facoltà 

• Curare i rapporti con il SSN, SSR e le strutture private 

che operano nel campo della salute 

• Individuare strumenti di miglioramento delle attività 

didattiche ed effettuare il monitoraggio del carico 

didattico dei docenti 

• Coordinare le attività legate all’accreditamento dei Corsi 

di studio 

 


