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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,  
         ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

Il Direttore Generale
 

 Decreto n. 407 

Anno 2020  

Prot. n.  51395  

 

VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche;  

• il D.D. n. 344 prot. 25649 del 26 febbraio 2015 con il quale sono state approvate le Linee 
Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

• il D.D. n. 591 prot. 47988 del 29 marzo 2017 di revisione e aggiornamento del disegno 
organizzativo delle Aree dell’Amministrazione Centrale; 

• il D.D. n. 649 prot. 52158 del 5 aprile 2017 di approvazione della sotto-articolazione della 
struttura organizzativa di Ateneo e le successive modificazioni ed integrazioni; 

• il D.D. n. 135 prot. 13429 del 25 gennaio 2018 di revisione del disegno organizzativo 
dell’Area Servizi alla Didattica, con cui, tra l’altro, veniva ridefinita e dettagliata, all’interno 
dell’Area Servizi alla Didattica, la funzione “Assicurazione della Qualità”, dando maggiore 
risalto al carattere di trasversalità con gli ambiti di ulteriore interesse rappresentati 
dall’Area Servizi alla Ricerca e dal Coordinamento Relazioni Internazionali in conformità 
con l’orizzontalità del processo; 

• il D.D. n. 183 prot. 23805 del 7 febbraio 2020 con cui si disponeva di riservare a successive 
valutazioni la ridefinizione della struttura a supporto dell’Assicurazione della Qualità, in 
coerenza con l’emanazione del Regolamento del Presidio di Qualità di Ateneo;  

• il D.R. n. 58 prot. 13032 del 23 gennaio 2020, con cui viene emanato il Regolamento di 
Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo, prevedendo tra l’altro le modalità del 
supporto tecnico-amministrativo al PQA;  

 
DATO ATTO  
che le riflessioni organizzative sia di carattere generale sul processo di assicurazione della 
qualità, sia conseguenti agli esiti della visita di accreditamento periodico della Commissione 
di Esperti della Valutazione, sia sviluppate a seguito dell’emanazione del suddetto 
Regolamento di Funzionamento del PQA, conducono alla opportunità di dare il massimo 
rilievo al carattere di trasversalità del processo e alla sua alterità rispetto alle Aree Dirigenziali;  
 
RILEVATO 
pertanto di dover superare l’assetto che prevedeva per la funzione Assicurazione Qualità un 
riferimento e una rappresentazione all’interno unicamente dell’Area Servizi alla Didattica; 
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VALUTATO  
che il supporto tecnico amministrativo al ruolo e ai compiti del PQA possa trovare adeguato 
riferimento e rappresentazione all’interno delle Funzioni Direzionali, a garanzia di una reale 
e compiuta trasversalità del processo rispetto a tutti gli ambiti istituzionali e strategici 
coinvolti;  
 
RITENUTO  
perciò di poter definire la nuova tecnostruttura a supporto dell’Assicurazione Qualità nonché 
del Presidio Qualità di Ateneo in seno alle Funzioni Direzionali, rappresentandola nella forma 
della Funzione di Responsabilità, in coerenza con la previsione ex art. 6 comma 4 del 
Regolamento di Funzionamento del PQA, con la denominazione di Servizio di supporto al PQA 
e struttura tecnica permanente, così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente provvedimento;   
 
RITENUTO 
infine di poter così definire la mission del Servizio di supporto al PQA e struttura tecnica 
permanente, in coerenza con le previsioni dell’art. 6 del Regolamento di Funzionamento del 
PQA: 
- raccolta, analisi ed elaborazione dei dati per le procedure di AQ provenienti dai corsi di 

studio afferenti alle Scuole; 
- organizzazione, predisposizione, classificazione e archiviazione di tutti gli atti e documenti 

del PQA; 
- implementazione, secondo le diverse competenze, delle azioni promosse dal PQA; 
- raccolta e organizzazione dei flussi informativi tra il PQA e gli altri organi e articolazioni 

dell’Ateneo; 
- supporto tecnico-amministrativo ai referenti dei Corsi di Studio, ai Direttori di 

Dipartimento e ai Presidenti delle Scuole per le attività di AQ del PQA; 
- attività di supporto segretariale al PQA. 
  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

 

o di istituire all’interno delle Funzioni Direzionali il Servizio di supporto al PQA e struttura 

tecnica permanente, da rappresentare nella forma della Funzione di Responsabilità; 



 
 

 

 

 

o di rimuovere contestualmente dall’assetto organizzativo e dal funzionigramma la funzione 

Assicurazione Qualità e la relativa sotto-articolazione così come definite dal D.D. n. 135 

prot. 13429 del 25 gennaio 2018;   

o di approvare il funzionigramma relativo alle Funzioni Direzionali come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;  

o di approvare la seguente Mission per il Servizio di supporto al PQA e struttura tecnica 

permanente: 

- Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati per le procedure di AQ provenienti dai corsi 
di studio afferenti alle Scuole; 

- organizzazione, predisposizione, classificazione e archiviazione di tutti gli atti e 
documenti del PQA; 

- implementazione, secondo le diverse competenze, delle azioni promosse dal PQA; 
- raccolta e organizzazione dei flussi informativi tra il PQA e gli altri organi e articolazioni 

dell’Ateneo; 
- supporto tecnico-amministrativo ai referenti dei Corsi di Studio, ai Direttori di 

Dipartimento e ai Presidenti delle Scuole per le attività di AQ del PQA; 
- attività di supporto segretariale al PQA; 

o di rinviare a successivo provvedimento la pesatura della Funzione di Responsabilità in 

parola e l’affidamento del relativo incarico. 

 

 

 

Firenze, 27 marzo 2020 

                  F.to  Il Direttore Generale 

         (Dott.ssa Beatrice Sassi) 

pm/DD 



S
T
R
U
T
T
U
R
E

Funzioni direzionali

Servizio di 
Supporto al 
Nucleo di 

Valutazione e 
Struttura Tecnica 

PermanenteS
T
R
U
T
T
U
R
E

Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, 
Organizzazione e Controllo

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Servizio
Prevenzione 
e Protezione

DG

Segreterie e cerimoniale

RETTORE

AREA 
EDILIZIA

AREA SERVIZI 
PATRIMONIALI E LOGISTICI

ORGANI

AREA AFFARI GENERALI
E LEGALI

Formazione

Supporto 
agli Organi 
collegiali

UTENTI

Servizio di 
Supporto al PQA 

e Struttura Tecnica 
Permanente

PRESIDIO QUALITÀ
DI ATENEO

FUNZIONI DIREZIONALI

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

https://www.unifi.it/cercachi-str-101422.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101422.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101400.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-031510.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101421.html


S
T
R
U
T
T
U
R
E

Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo

S
T
R
U
T
T
U
R
E

Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo

DG RETTORE

ORGANI

AREA AFFARI GENERALI
E LEGALI

Coordina
mento RAD

Supporto 
all’Organizzazione  

e pianificazione 
strategica e 

integrata AREA RISORSE 
UMANE

AREA SERVIZI ECONOMICI 
E FINANZIARI

Servizi 
statistici

Relazioni 
sindacali

Supporto alla 
Programmazione e 
valorizzazione del 

personale

Program. e gest. 
fondi contrattuali 
per valorizzazione 

personale

FUNZIONI DIREZIONALI

UTENTI

https://www.unifi.it/cercachi-str-101400.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101491.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101492.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101493.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101493.html


3

PRESIDIO 
QUALITA’ 
D’ATENEO

SCUOLE Qualità

Coordinamento 
Relazioni 

internazionali

AREA SERVIZI ALLA 
RICERCA e TT

AREA SERVIZI 
ALLA DIDATTICA

DG

RETTORE

Servizio di 
Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Struttura 
Tecnica Permanente

ORGANI

DIPARTIMENTI

ALTRE STRUTTURE 
AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE

Servizio di 
Supporto al PQA e
Struttura Tecnica 

Permanente

NUCLEO DI
VALUTAZIONE

UTENTI

S
T
R
U
T
T
U
R
E

https://www.unifi.it/cercachi-str-101422.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101422.html

