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     Decreto n. 768  Anno 2016
  
 Prot. n. 71758 
 

 

Il Direttore Generale 

 

 
Premesso: 

- che con D.D. n. 344 (prot. n. 25649) del 26 febbraio 2015 previo parere favorevole 

espresso dagli Organi, è stato approvato il documento “Linee Guida per la 

riorganizzazione delle Funzioni Tecnico-Amministrative di Ateneo” con il quale si è 

dato avvio al progetto di riorganizzazione delle funzioni suddette secondo logiche di 

processo; 
 

- che il funzionigramma approvato quale all. B) del suddetto documento prevede la 

costituzione di una struttura preposta al coordinamento di processi di 

internazionalizzazione; 
 

- che tale struttura prevede la responsabilità funzionale di una figura EP; 

- che con il D.D. Rep. n. 2144 prot nr. 169865 del 14 dicembre 2015  è stata 

costituita, all’interno del Coordinamento per le Relazioni Internazionali, l’unità di 

processo “Internazionalizzazione”: 

 

Considerato: 

- che il Piano Strategico d’Ateneo ed il correlato Piano Integrato 2016-2018 

individuano l’internazionalizzazione delle missioni dell’Ateneo fra i più rilevanti 

obiettivi strategici per la crescita e lo sviluppo accademico del prossimo triennio; 

- che tale rilevanza è stata acclarata anche dall’indicazione, nella squadra di 

Governo, di un Prorettore addetto alle Relazioni Internazionali; 
 

Considerato pertanto: 

- che la presente struttura deve essere meglio definita e stabilmente strutturata col 

livello di autonomia previsto  dall’organizzazione per processi e con il conferimento 

di obiettivi allineati ai target di sviluppo attesi; 

 

- che, pur essendo possibile definire processi incardinati sulla medesima struttura in 

modo peculiare, prevalente od esclusivo, essa mantiene particolari e forti caratteri di 
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trasversalità con tutto l’apparato organizzativo centrale e dipartimentale per la 

necessaria interazione con i programmi di didattica, ricerca, dottorato che assumono 

valenza internazionale; 
 

- che pertanto è necessario meglio caratterizzare le competenze di pertinenza  

avendo riguardo in particolare ed in primis a quelle sviluppatesi in sinergia con 

l’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, all’interno della quale le 

professionalità e competenze oggi presenti sono cresciute e si sono sviluppate in 

continuità di afferenza e responsabilità dirigenziale; 
 

- che pertanto con il presente atto e previa avvenuta intesa, è necessario 

evidenziare, come da prospetto allegato A l’afferenza delle attività di specifica 

spettanza delle due strutture (Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

e  Coordinamento per Relazioni Internazionali) individuate fra quelle di comune 

interesse; 
 

-  che transitano nell’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico le attività 

di informazione  sui finanziamenti destinati alla ricerca, gestione del repertorio di 

progetti, tenuta dei rapporti e partecipazione alle attività di APRE nazionale in 

qualità di socio, organizzazione di giornate informative; 

 

che rimane evidenziata una stretta sinergia particolarmente nell’ambito delle attività 

informative relative al Programma Erasmus Plus: Key Action  2 e 3, 

 

Precisato che: 

- oltre a queste evidenze di interrelazione funzionale con l’Area Servizi alla Ricerca  

e Trasferimento Tecnologico permangono e sono auspicabili particolari sinergie, 

scambi e trasversalità con le altre aree soprattutto per i processi relativi alla mobilità 

internazionale degli studenti e al dottorato; 
 

- al fine di favorire l’attesa continuità con questi processi, entrambi 

amministrativamente afferenti all’Area Servizi alla Didattica, si è disposto, con 

Decreto n. 625 del 14/04/2016, di garantire alla struttura amministrativa preposta a 

supportare i processi di internazionalizzazione l’afferenza apicale al Dirigente 

dell’Area Servizi alla Didattica; 
 

Ritenuto inoltre: 

- che, nella fase costitutiva e di start-up, secondo gli obiettivi deducibili dal Piano 

Strategico ed Integrato, debbano essere conferiti all’organizzazione della struttura 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

nuovi servizi di implementazione, diffusione e semplificazione dei percorsi di 

supporto all’accoglienza di visitatori stranieri attraverso una revisione/innovazione 

dei processi e programmi promozionali nella trasversalità richiesta per il loro 

espletamento; 
 

- che sia necessario pertanto rivalutare la consistenza delle professionalità dedicate 

alla luce della tipologia di sviluppi attesi e passaggi di funzioni individuati su altre 

strutture; 
 

Stabilito quindi :  

-  di dover riallocare, come da  prospetto allegato A),  l’afferenza delle attività di 

specifica spettanza delle due strutture (Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico e  Coordinamento per Relazioni Internazionali) individuate fra quelle di 

comune interesse; 

- di  conferire alla referenza del Coordinamento per le Relazioni Internazionali,  in 

sinergia con l’Area della didattica, oltre a quanto previsto nell’allegato A) sopra 

citato,  i processi inerenti: 

 lo sviluppo dei servizi di accoglienza per favorire la promozione di programmi 

e la permanenza di visitatori stranieri; 

 lo sviluppo degli accordi internazionali anche per l’avvio di congiunti 

programmi relativi alla didattica; 

 la sinergia, in particolare, con i programmi internazionali inerenti i dottorati e 

la mobilità studentesca secondo gli obiettivi strategici di cui al Piano 

Strategico 2016 – 2018; 
 

- di dare avvio alla selezione per la nomina del Responsabile del “Coordinamento 

per le Relazioni Internazionali“- Unità di Processo “Internazionalizzazione secondo il 

profilo professionale rispondente e meglio specificato nel bando di prossima 

emanazione. 

 

DECRETA 

- di stabilire, come da prospetto allegato A), l’afferenza delle attività di specifica 

spettanza delle due strutture (Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

e  Coordinamento per Relazioni Internazionali) individuate fra quelle di comune 

interesse; 

- di  conferire alla referenza del Coordinamento per le Relazioni Internazionali,  in 

sinergia con l’Area della didattica, oltre a quanto previsto nell’allegato A) sopra 

citato,  i processi inerenti: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 lo sviluppo dei servizi di accoglienza per favorire la promozione di programmi 

e la permanenza di visitatori stranieri; 

 implementazione degli accordi relativi a progetti di didattica; 

 la sinergia, in particolare, con i programmi internazionali inerenti i dottorati e 

la mobilità studentesca secondo gli obiettivi strategici di cui al Piano 

Strategico 2016 – 2018; 
 

- di dare avvio alla selezione per la nomina del Responsabile del “Coordinamento 

per le Relazioni Internazionali“- Unità di Processo “Internazionalizzazione” secondo 

il profilo professionale rispondente e meglio specificato nel bando di prossima 

emanazione; 

- di rinviare, all’esito della selezione interna, l’attribuzione al Responsabile del 

Coordinamento di specifici obiettivi di performance amministrativa, già definiti e 

assegnati al Dott. Massimo Benedetti cui il Coordinamento afferisce; 

-di confermare quanto già disposto con D.D. Rep. n 625 prot 55530 del 14 aprile 

2016 in merito all’afferenza apicale del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica 

relativa al Coordinamento per Relazioni Internazionali; 

- di riservarsi di revisionare l’organico del personale afferente alle strutture   

interessate alla luce delle modifiche intervenute  

 

Firenze, 17 maggio 2016       
        

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 
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