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N E W S L E T T E R Area Risorse Umane
SPECIALE DECRETI
Numero 4 – 24 maggio 2002
Questo numero della NEWSLETTER Area Risorse Umane riporta il testo dei decreti emanati di recente dal Direttore Amministrativo e riguardanti la “nuova struttura organizzativa” dell’Ateneo, in particolare il trasferimento di alcune funzioni e attività dall’Amministrazione Centrale alle nuove strutture di servizio di Polo.


Decreto Dirigenziale n. 37 del 6 febbraio 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 3 dicembre 2001, con la quale è stata definita ed approvata la “nuova struttura organizzativa” dell’Ateneo medesimo; 

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 3 dicembre 2001 in relazione alla riorganizzazione dei servizi informatici dell’Ateneo ed alla conseguente costituzione del Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino(CSIAF);

VISTA e richiamata la propria e precedente nota prot. n. 11262 pos 1/O del 21 dicembre 2001, con la quale sono state individuate  ed avviate le azioni necessarie, in generale, per l’efficace attuazione della predetta e nuova struttura organizzativa ed, in particolare, per l’efficace attivazione  alle previste “strutture organizzative di polo” di specifiche funzioni amministrative, finanziarie e contabili oggi svolte da specifici uffici e servizi sia dell’Unità Amministrativa Centrale, sia delle Unità Amministrative Decentrate;

VISTE e richiamate le proprie e precedenti note prott. nn. 413/418 pos. 1/O del 17 gennaio 2002, con le quali sono stati conferiti specifici incarichi finalizzati all’efficace passaggio dall’attuale “organigramma funzionale” (inserito e visibile alla pagina http://www.unifi.it/pianocambiamento) a quello a tendere (inserito e visibile alla stessa pagina) concernente la predetta e nuova struttura organizzativa dell’Ateneo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che ha novellato, modificandolo e/o integrandolo, il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);

VISTO lo Statuto dell’Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002;

DECRETA

Art. 1 - La competenza e la relativa gestione contabile – ordini, impegni ed emissione del relativi mandati di pagamento – sull’intero ammontare degli stanziamenti di spesa di cui ai seguenti capitoli previsti nella parte I, titolo I, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002 è attribuita ai singoli Dirigenti Coordinatori di Polo:
F.S. 1.02.02.01 – Professori a contratto 
F.S. 1.03.01.01 – Attività a tempo parziale studenti
F.S. 1.03.01.02 – Iniziative didattiche e culturali attinenti la realtà universitaria (iniziative studentesche)
F.S. 1.03.01.03 – Contributi integrativi agli studenti inseriti in programmi comunitari.
F.S. 1.03.01.04 - Interventi per studenti disabili
F.S. 1.03.01.05 – Servizi agli studenti e supporto alla didattica
F.S. 1.03.07       - Progetti didattici cofinanziati

Art. 2 - Dal 1° maggio c.a ai medesimi Dirigenti Coordinatori di Polo e sui seguenti capitoli di spesa, la competenza e la relativa gestione contabile è attribuita per 8/12 (otto dodicesimi) dell’intero ammontare degli stanziamenti previsti in bilancio:
F.S. 1.06.05 – Spese di pulizie locali 
F.S. 1.06.15 – Sorveglianza
F.S. 1.05.02 – Manutenzione straordinaria (per il solo ammontare degli stanziamenti previsti per la “sicurezza” e con esclusione degli interventi di urgenza)
F.S. 1.05.01 – Manutenzione ordinaria 

Art. 3 - L’individuazione e l’assegnazione delle giuste quote parti dei predetti stanziamenti di spesa alla rispettiva competenza e responsabilità di ogni Dirigente Coordinatore di Polo saranno effettuate a cura dei Responsabili degli Uffici e Servizi dell’Unità Amministrativa Centrale dell’Ateneo, competenti per materia.

Art. 4 - La predetta assegnazione – che dovrà essere tempestivamente ed efficacemente comunicata ai singoli Dirigenti Coordinatori di Polo e all’Ufficio Bilancio dell’Unità Amministrativa Centrale dell’Ateneo – dovrà risultare commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dei rispettivi uffici di coordinamento di “polo” e agli oneri per le risorse strumentali agli stessi assegnati.

Art. 5 - In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2001 relativa alla riorganizzazione dei servizi informatici dell’Ateneo, confluiscono nel bilancio dello CSIAF, oltre alle dotazioni di funzionamento dei disattivati Ce.S.I.T. e C.D.T., anche gli stanziamenti di Ateneo finalizzati al funzionamento dei Servizi Informatici per l’Amministrazione e le Biblioteche (SITAB) di cui ai seguenti capitoli previsti nella parte I, titolo I, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002:

1) Spese di Funzionamento ordinario:
F.S. 1.06.12.01 – Canoni telematici €    258.228,00
F.S. 1.06.12.03 – Noleggio e collegamento hardware e software € 1.639.750,00
F.S. 1.06.12.04 – Manutenzione e riparazione €    180.759,00

2) Riprogettazione sistema informativo
F.S. 1.08.01.01 – Iniziative e interventi straordinari € 1.032.913,00

3) Finanziamento Progetto Campus One
F.S. 1.03.07 – Progetti Didattici cofinanziati	 €   159.068,00

4) Fonia
F.S. 1.06.08 – Supervisore Servizi fonia 		€      33.569,00

5) Materiali di consumo
F.S. 1.06.10 – Materiali di consumo		€      52.000,00
F.S. 1.06.09 – Libretti e diplomi			€      23.018,00

Art. 6 - La competenza e la relativa gestione contabile sull’intero ammontare del seguente capitolo di spesa – destinato ad “acquisti di licenze d’uso e programmi” per il supporto informatico alle “biblioteche” del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino – è attribuita al Dirigente Coordinatore del Sistema Bibliotecario d’Ateneo:
F.S. 1.06.12.02 Acquisto licenze d’uso e programmi	€      46.481,00

Art. 7 - In ogni caso e fino alla definitiva costituzione e/o riorganizzazione delle Aree, sistemi e strutture organizzative di Polo individuati dal Consiglio di Amministrazione con la surrichiamata deliberazione adottata il 3 dicembre 2001, ai seguenti Dirigenti e/o Responsabili di specifici uffici e servizi resta o va attribuita in via esclusiva la competenza ad esercitare, per il corrente esercizio finanziario, autonomi poteri di spesa su tutte le altre voci di bilancio riclassificate per le materie di riferimento di ogni singola area, sistema o struttura ed entro le disponibilità assegnate, nei singoli e rispettivi capitoli, a fronte delle previsioni di spesa programmate:

- Dott. Pietro ROMANO - Affari generali, legali, fiscali, assicurazioni, S.S.N. e aziende speciali
- Dott. Alessandro BALZANI – Affari istituzionali (Didattica, Ricerca, Relazioni Internazionali, Servizi agli Studenti)
- Dott. Fabrizio PACINI – Gestione Risorse Umane e Amministrazione del Personale
- Dott. Roberto PIOVAN - Comunicazione e Marketing
- Dott.ssa Giulia MARAVIGLIA – Sistema Bibliotecario e Documentale
- Dott. Arch. Vito CARRIERO – Servizi Tecnici e Patrimoniali 
- Dott.ssa Anna SANTOVITO – Risorse Finanziarie

Art. 8 - Su proposta dei predetti Dirigenti e Responsabili di Uffici e Servizi, potranno essere conferite ad altri soggetti ulteriori deleghe per l’esercizio di autonomi poteri di spesa su quote parti degli stanziamenti previsti in bilancio sui capitoli relativi alle materie di propria competenza.
Art. 9 - L’individuazione dei capitoli di spesa e dell’ammontare dei relativi stanziamenti da attribuire alla esclusiva competenza dei predetti Dirigenti e Responsabili di uffici e servizi avverrà a cura della Dott.ssa Anna Santovito.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gaetano Serafino)


Decreto Dirigenziale n. 107 dell’8 aprile 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2001 con la quale è approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ateneo, in particolare per quanto riguarda la costituzione di Uffici amministrativi di Polo; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze, in particolare l’art.34;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

RITENUTO necessario ed indifferibile procedere, nell’ambito degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, ad un decentramento ai Poli amministrativi di servizio della gestione della carriera degli studenti;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002

DECRETA

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto le Segreterie amministrative studenti afferiscono ai Poli amministrativi di servizio secondo la seguente ripartizione: 
	A decorrere dalla data del presente decreto le Segreterie amministrative studenti afferiscono ai Poli amministrativi di servizio secondo la seguente ripartizione: 
- Segreteria di Agraria	Polo Centro Storico 2
- Segreteria di Architettura	Polo Centro Storico 1
- Segreteria di Lettere e filosofia	Polo Centro Storico 1
- Segreteria di Scienze formazione	Polo Centro Storico 1
- Segreteria di Economia	Polo Socio-Economico 
- Segreteria di Giurisprudenza	Polo Socio-Economico 
- Segreteria di Scienze politiche	Polo Socio-Economico
-.Segreteria di Ingegneria Polo Scientifico e tecnologico
-.Segreteria di Medicina e Farmacia	Polo Biomedico
- Segreteria Scuole di specializzazione area sanitaria	Polo Biom.
- Segreteria di Scienze matematiche, fisiche e naturali	Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

Art. 2 -  In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo, compete ai Dirigenti Coordinatori di Polo la responsabilità della gestione dei seguenti processi	 In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo, compete ai Dirigenti Coordinatori di Polo la responsabilità della gestione dei seguenti processi:   
	Applicazione del Manifesto degli Studi e rapporti con gli Organi delle strutture didattiche e con gli altri organismi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo

Ammissione ai corsi di studio a numero programmato
Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio
Piano di studi
Registrazione e certificazione esami di profitto ed esami finali
Rilascio certificazioni e titoli di studio 
Rinunce e decadenze 
Trasferimenti da ed ad altro Ateneo
Passaggi di corso di studi
Corsi singoli per italiani
Rimborsi tasse 
Procedure di attribuzione delle fasce di reddito e correlati adempimenti
Borse di studio
Gestione istanze di studenti
Acquisizione dati Alma laurea
Gestione del processo amministrativo e dei relativi adempimenti inerenti gli esami di Stato, rilascio certificazioni e titolo di abilitazione
Coordinamento con lo CSIAF nella gestione dei processi di emissione dei verbali d’esame e dei libretti universitari

Art. 3 – Presso l’Unità amministrativa centrale è costituito nell’Area delle attività istituzionali l’Ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti, cui cui compete la gestione delle seguenti attività:
	Studio della normativa e supporto agli Organi di governo

Innovazione e sviluppo delle procedure amministrative ed informatiche anche in collaborazione con gli uffici di Polo
Manifesto degli studi
Formazione e aggiornamento del personale centrale e periferico anche in collaborazione con gli uffici di Polo
Procedure concorsuali di accesso a corsi a numero programmato
Determinazione della misura delle tasse e modalità di calcolo delle rate di tassazione
	Coordinamento delle procedure di emissione dei certificati di accreditamento di versamento o di postagiro (MAV)
Determinazione delle modalità di rimborso delle tasse
Criteri sulle modalità di assegnazione delle borse di studio
Coordinamento, indirizzo e controllo in materia di esami di stato
Coordinamento del processo Alma Laurea
Coordinamento con le strutture didattiche e con il Ministero per la definizione dei contingenti degli studenti stranieri
Restano inoltre in carico all’ufficio centrale la Segreteria studenti stranieri, l’Archivio studenti e le segreterie decentrate di front office di Figline Valdarno, Pistoia e Prato.
	Restano inoltre in carico all’ufficio centrale la Segreteria studenti stranieri, l’Archivio studenti e le segreterie decentrate di front office di Figline Valdarno, Pistoia e Prato
Art. 4 – Per l’espletamento dei compiti attribuiti agli Uffici amministrativi di Polo ai sensi del presente decreto è assegnato ai medesimi uffici il personale di cui all’allegato elenco A), le attrezzature ed i locali attualmente in dotazione delle singole segreterie studenti; ulteriori risorse che si renderanno necessarie per il funzionamento delle Segreterie studenti verranno successivamente assegnate.
I Dirigenti coordinatori di polo adotteranno pertanto tutte le misure idonee ad una migliore e più efficace erogazione dei servizi.
	I Dirigenti coordinatori di polo adotteranno pertanto tutte le misure idonee ad una migliore e più efficace erogazione dei servizi.
Art. 5 - Per l’espletamento dei compiti attribuiti all’Ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti è assegnato il personale di cui all’allegato elenco B).

Art. 6 - Le risorse finanziarie correlate all’attuazione del presente decreto saranno assegnate ai Dirigenti Coordinatori di Polo.
 
Art. 7 -La liquidazione della spesa sui seguenti capitoli compete ai Dirigenti Coordinatori di Polo:
	F.S. 1.03.04 Borse di studio per Scuole di specializzazione

F.S. 1.03.05.03 Borse di studio per Scuole di specializzazione non mediche
F.S. 1.11.01 Esoneri e rimborsi agli studenti.
Sui medesimi capitoli resta attribuito alla competenza dell’Unità amministrativa centrale il correlato pagamento della spesa.
	Sui medesimi capitoli resta attribuito alla competenza dell’Unità amministrativa centrale il correlato pagamento della spesa
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gaetano Serafino)


ELENCO ALLEGATO A)

PERSONALE ASSEGNATO AI DIRIGENTI DI POLO

Polo Centro Storico 2
Segreteria amministrativa studenti di Agraria - Via Cittadella, 7
61959	Baldan Daniela	C/5	tempo pieno
56827	Grifoni Maria Barbara	C/3	tempo pieno
95712	Latela Lucia	C/2	part-time
98642	Terzani Massimo	C/3	tempo determinato

Polo Centro Storico 1
Segreteria amministrativa studenti di Architettura - Via della Mattonaia, 14
61711	Botti Emanuela	C/5	tempo pieno
79316	Cavallari Loredana 	C/3	tempo pieno
93891	D’Angelo Piera	B/2	tempo pieno
91416	De Luca Fiorella	B/3	tempo pieno
71648	Dell’Ordine Massimo	B/3	tempo pieno
84655	Favaro Renata	C/3	part-time
97687	Leoni Barbara	C/3	tempo pieno
93839	Mencucci Alessandra	B/2	tempo pieno

Segreteria amministrativa studenti di Lettere e filosofia - Via San Gallo, 10 
97860	Bagnoli Francesca	C/3	tempo pieno
95952	Cioni Donata 	C/3	tempo pieno
96036	De Rosa Giampaolo	C/3	tempo pieno
95716	Luciani Laura	C/3	congedo per maternità
78694	Martelli Anna Maria	C/3	tempo pieno
83452	Marucci Paola	C/3	tempo pieno
98423	Torre Roberto	C/3	tempo determinato
98546	Zoccadelli Luca	C/3	tempo determinato

Segreteria amministrativa studenti di Scienze della formazione - Via San Gallo, 10 
07625	Delli Luigina	D/3	part-time
96252	Cigni Elisabetta 	B/2	tempo pieno
76748	Di Lauro Lorenzo	C/3	tempo pieno
82228	Leuzzi Giovanni	C/3	tempo pieno
78249	Bartalucci Tiziana	C/3	part-time
95932	Mandarano Angela Maria	C/3	part-time
98594 	Seravalli Daniela	C/3	tempo determinato
52799	Palazzo Caterina	B/4	distacco sindacale

Polo Socio-Economico di Novoli
Segreteria amministrativa studenti di Economia - Via Cittadella, 7 
72610	Agostino Anna Maria 	C/3	tempo pieno
97353	Benincasa Andrea	C/3	tempo pieno
83302	Grassi Antonella	C/3	tempo pieno
73349	Merli Loriana	C/3	tempo pieno
93796	Pagano Laura	B/3	tempo pieno
98549	Perri Donatella	C/3	tempo determinato


Segreteria amministrativa studenti di Giurisprudenza – Piazza Indipendenza, 9 
15994	Niccoli Luigi	D/3	tempo pieno
51677	Busi Fabio	C/5	tempo pieno
69160	Di Dio Rosalba	C/3	tempo pieno
78870	Preti Marco	C/3	tempo pieno
73482	Renda Su zanne	C/3	tempo pieno

Segreteria amministrativa studenti di Scienze politiche – Via Leonardo da Vinci, 1
83076	Acciai Ivana	C/3	tempo pieno
95469	Bacherini Sandra	B/3	tempo pieno
86882	Pullano Caterina	B/2	tempo pieno
73356	Serresi Fiorella	C/3	tempo pieno
98544	Masi Letizia 	C/3	congedo maternità/tempo determinato

Polo Scientifico e tecnologico di Careggi
Segreteria amministrativa studenti di Ingegneria - Via Santa Marta, 3 
78256	Bellagambi Ilaria	C/3	tempo pieno
83164	Formigli Marina	C/3	tempo pieno
97686	Massimiani Nico	C/3	tempo pieno
81494	Rossi Stefania	C/3	tempo pieno

Polo biomedico
Segreteria amministrativa studenti di Medicina e chirurgia e Farmacia – Largo Brambilla, 1
23687	Nardelli Maria	C/5	tempo pieno
73220	Guasconi Laura	C/3	tempo pieno
78425	Del Bianco Rossella	C/3	part-time
95476	Staccioli Marta	C/3	congedo per maternità

Segreteria amministrativa studenti Scuole di specializzazione area sanitaria – L.go Brambilla, 1
81382	Costoli Fabio	D/2	tempo pieno
63267	Passavinti Donatella	C/3	tempo pieno
29573	Varsallona Annunziata	C/3	tempo pieno

Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
Segreteria amministrativa studenti di Scienze matematiche, fisiche e naturali – V.le Morgagni,48
69739	Fossati Sandra	C/3	tempo pieno
97921	Bertini Ilaria	C/3	tempo pieno
69427	Falugiani Patrizia	C/3	tempo pieno
73044	Orsi Manuela	C/3	tempo pieno
79097	Salvestrini Elisabetta	C/3	tempo pieno
95711	Capecchi Alessandra	C/2	part-time

ELENCO ALLEGATO B)

PERSONALE ASSEGNATO ALL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO CARRIERE STUDENTI

Responsabile dell’Ufficio: dott.ssa Rosella Carresi
Sezione coordinamento – Piazza San Marco, 4
93408	Maradei Maria	C/3	tempo pieno
73156	Nebbiai Elena	C/3	tempo pieno

Sezione Archivio – Piazza San Marco, 4
03678	Brogelli Graziano	C/5	tempo pieno
98540	Bacciotti Martina	C/3	tempo determinato

Sezione Gestione e sviluppo sistemi informativi carriere studenti – Piazza San Marco, 4
36175	Signorini Antonella	C/5	tempo pieno
16092	Vangelisti Maria Cristina	C/5 	tempo pieno
	Piantini Claudia	D/2	tempo pieno (in dotazione allo CSIAF)

Sezione Segreteria studenti stranieri – Piazza San Marco, 4
85746	Russo Rita	EP/2	tempo pieno
98522	Pacini Alessandra	C/3	tempo determinato

Sezione Segreteria di front office Figline Valdarno - Via Locchi, 15, - Apertura il martedì orario 9/13
Di Lauro Lorenzo	C/3	(in sostituzione di Luciani Laura, entrambe le unità di personale sono assegnate al Polo Centro Storico 2)

Sezione Segreteria di front office Pistoia - Via Tripoli, 19 - Apertura martedì e giovedì orario 9/13
Farnioli Stefania	D/3	(in dotazione al Polo Centro Storico 2)

Sezione Segreteria di front office Prato - Via Bisenzio, 8 - Apertura martedì e giovedì orario 9/13 e ore 15/16,30
Tricarico Concetta	C/3	(in dotazione al Polo Centro Storico 2)


Decreto Dirigenziale n. 161 del 16 maggio 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2001 con la quale è approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ateneo, in particolare per quanto riguarda la costituzione di Uffici amministrativi di Polo;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare l’art. 34;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’università degli studi di Firenze; 

RITENUTO necessario procedere, nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, ad un decentramento al Polo Biomedico di specifiche funzioni amministrative relative alla gestione dell’attività assistenziale svolta dal personale universitario, attualmente attribuite all’Ufficio AFFARI GENERALI – Ufficio Rapporti con le Aziende Ospedaliere e con il SSNe all’Ufficio Amministrazione economica del Personale;

DECRETA

A decorrere dal 1° GIUGNO 2002 compete al Dirigente Coordinatore del Polo Biomedico la responsabilità della gestione dei seguenti processi:
	Gestione delle presenze del personale medico universitario

Liquidazione dei compensi per libera professione intramuraria del personale universitario.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gaetano Serafino) 


Decreto Dirigenziale n.162 del 16 maggio 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 3 dicembre 2001, con la quale è stata definita ed approvata la “nuova struttura organizzativa”dell’Ateneo medesimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che ha novellato, modificandolo e/o integrandolo, il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; 

VISTO la Statuto dell’Università degli Studi in particolare l’art. 34;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

RITENUTO necessario procedere nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione ad un decentramento agli uffici amministrativi di Polo;

DECRETA

ART. 1 - A decorrere dal 20 maggio 2002 viene affidata ai Poli la gestione delle seguenti tipologie di contratti di assicurazione: Responsabilità civile, Responsabilità civile da circolazione, Infortuni del conducente, Incendio ed Elettronica, Furto, Spese di Cura, Infortuni studenti e categorie assimilate, Infortuni studenti part- time.
Le competenze amministrative e gestionali comprendono: l’attività di denuncia, l’istruttoria, la perizia, la transazione e la sottoscrizione della quietanza.

Art. 2 - Ai Poli è inoltre affidata la gestione del rapporto assicurativo con l’I.N.A.I.L. e l’attività amministrativa relativa agli infortuni sul lavoro.

Art. 3 - Restano di competenza dell’unità amministrativa centrale l’azione di recupero crediti in rivalsa, l’attività contrattuale relativa alle assicurazioni, l’attività amministrativa e la gestione delle assicurazioni per la Tutela giudiziaria, la Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti.
Restano altresì di competenza dell’unità amministrativa centrale la liquidazione dei premi dei contratti di assicurazione dell’Università. 

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gaetano Serafino)
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