
Area Programmazione, Organizzazione e Controllo 

Tale Area è di nuova istituzione. 

I relativi processi afferenti non beneficiano di precedente coordinamento organizzativo. 

L’Area  ha  compiti  di  supporto  direzionale  e  si  connota  per  la  dotazione,  lo  sviluppo  e  l’utilizzo  degli 

strumenti idonei a tradurre in obiettivi ed azioni la pianificazione strategica. 

 Si  rinvia a quanto già esposto nel documento B ed evidenziato nei processi  ricomposti nell’allegato  che 

dovranno essere se del caso rimodulati anche in base agli esiti dell’esperienza di start –up. 

L’Area  dovrà  mantenere  caratteristiche  di  agilità  organizzativa,  favorendo  che  ai  relativi  processi 

partecipino  le risorse professionalmente titolari di conoscenze nei vari ambiti delle dinamiche e momenti 

della programmazione d’Ateneo che, come noto, connota le diverse Aree con tempistiche e sistemi diversi. 

E’  prerogativa  dell’Area  la  sistematizzazione  ed  accessibilità  degli  strumenti  per  i momenti  di  analisi  e 

monitoraggio, la progettazione di cruscotti direzionali, lo studio e la proposta delle evoluzioni organizzative, 

la cabina di regia dei processi, il controllo di gestione, la previsione e misurazione delle performances anche 

con momenti di monitoraggio in corso d’anno, lo sviluppo del sistema qualità. 

Si sintetizzano nell’Area, anche il miglioramento continuo di processi, le valutazioni di qualità, le attività di 

auditing e le indagini di benessere organizzativo e customer satisfaction. 

Vi afferiscono già in prima applicazione le attuali strutture e realtà organizzative:  

‐ Servizi statistici 

‐ Audit e studi organizzativi 

Forte è  l’integrazione dell’Area con  il Nucleo di valutazione anche nella sua componente di OIV, ed anzi è 

auspicabile  che  l’Area diventi  il naturale  interfaccia del Nucleo nell’analisi e  sintesi di  spettanza affinché 

l’attività di valutazione sia elemento performante dell’organizzazione e dei correlati processi . 

L’Area si colloca  in trasversalità di funzioni con  le altre strutture di  line a diretto contatto con  la Direzione 

Generale. 

Per  le più opportune  sinergie  e  coordinamento delle  relazioni  interne  si  reputa opportuno  che  l’EP  che 

svolge le funzioni di vicario d’Area coincida con il Coordinatore dello Staff direzionale. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Programmazione Risorse Umane Attivita Core 5,92 Fascia Base 0 8
Programmazione strategica Attivita Core 2,91 Fascia Media 8 12

Piano edilizio (Edilizia) Front‐Office Interno 3,89 Fascia Alta 12
Bilancio (Serv. Economici e Fin.) Front‐Office Interno 1,77

Organizzazione Attivita Core 5,30

Supporto ai processi decisionali Front‐Office Interno 4,33

Formazione Front‐Office Interno 2,12

Controllo di gestione Front‐Office Interno 2,74

Qualità dell'amministrazione Front‐Office Interno 2,12

Sistemi informativi Front‐Office Interno 2,47

Qualità della didattica (Didattica) Front‐Office Interno 1,59

Qualità della ricerca (Ricerca e Trasf. 

Tecn.)
Front‐Office Interno 1,94

Comunicazione interna 0,18

Gestione dell'immagine coordinata 0,26

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,47

Gestione patrimonio mobiliare 1,15

Offerta formativa 1,94

Supporto agli organi 0,26

* La posizione di Fascia Alta viene presidiata dalla stessa posizione definita sul Coordinamento allo Staff di Direzione
% su totale di 

Ateneo
4,1%

Programmazione, organizzazione e controllo

Fascia 

Alta

Fascia 

Media

Fascia 

Base

Programmazione

Organizzazione

Controllo



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Programmazione, Organizzazione e Controllo Programmazione Costi Contrattazione Integrativa

Programmazione, Organizzazione e Controllo Supporto ai processi decisionali Linee programmatiche e di indirizzo, codice etico ed altre disposizioni

Programmazione, Organizzazione e Controllo Organizzazione Decreti di organizzazione

Programmazione, Organizzazione e Controllo Supporto ai processi decisionali
Decreti di costituzione, accorpamenti, disattivazione di strutture 

universitarie



Coordinamento interventi logistici e manutentivi 

Tale  livello di coordinamento nasce con  la finalità di garantire  l’allestimento di  interventi rapidi, efficaci e 

integrati nei casi  in cui occorra un  immediato ripristino di funzionalità  interrottosi per eventi  imprevisti o 

imprevedibili. 

Il Coordinamento, pertanto, non è struttura dotata di risorse fisse e stabilmente dedicate né si muove su 

processi predefiniti. 

Essa  prevede  tuttavia  l’individuazione  di  un  gestore  che,  approntando  idonee  procedure  e  livelli  di 

intervento, appronti quanto necessario ad effettuare efficacemente sopralluoghi e rapidi ripristini. 

La  struttura   ha un  connotato progettuale  anche per  la necessità  che  su di  essa  si  approntino  adeguati 

strumenti di supporto ed interfaccia (call center, reperibilità, ecc…) 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di 

altre Aree/Strutture
da a

Programmazione e Gestione 

Interventi sul Patrimonio Immobiliare
Front‐Office Interno 6,36 Fascia Base 0 8

Gestione dei servizi generali appaltati 

e internalizzati
Front‐Office Interno 2,88 Fascia Media 8 12

Gestione patrimonio mobiliare Front‐Office Interno 1,15 Fascia Alta 12

Gestione dei servizi economali Attivita Core 0,46

Comunicazione interna 0,19

% su 

totale 

di 

Ateneo

1,1%

Coordinamento interventi di logistica e manutenzione (1)

Interventi Manutenzione e 

Logistica

Fascia 

Media

(1) Agisce in caso di pronto intervento, per coordinare gli interventi necessari, fruendo di una posizione specialistica collocata in altra struttura.

Offre una gestione integrata d'urgenza degli interventi per necessità di riparazione, logictiche, informatiche e manutentive.



Area Servizi Economici e Finanziari   

Nell’ambito dei processi di supporto all’attività istituzionale tipicamente riposti sulle strutture centrali per 

gli adempimenti peculiari ad esse richieste, l’Area assume particolare rilevanza e strategicità. 

Essa, infatti, con responsabilità dirette e uniche, assolve a funzioni e processi che espongono l’Ateneo verso 

terzi in modo rilevante. 

I processi core sono individuati nella redazione, conduzione ed assestamento del Bilancio e nella Gestione 

Economica del personale. 

Entrambi, pur caratterizzandosi per un’inevitabile ed irrinunciabile componente professionale, hanno forti 

connotati di responsabilità diretta e di autonomia e al contempo sviluppano rilevanti momenti di front-

office interno di rilevanza formativa, di orientamento ed anche solutrice di problematicità ed istanze 

provenienti da ogni struttura che ne connotano anche la complessità. 

Circa il Bilancio, esso sintetizza in modo unitario ed in un nuovo sistema di contabilità da affermare 

progressivamente ma di forte impatto, le autonomie dipartimentali e la coerente e corretta tenuta dei 

budget delle strutture. 

Quanto alla gestione economica del personale, comprensiva del pagamento dei compensi, le scelte 

organizzative in ultimo avviate, hanno centralizzato sull’Area analoghe funzioni prima diffuse e dislocate nei 

Poli in funzione dell’ottimizzazione dei risultati ed uniformità dei trattamenti.  

L’Area è referente del processo dei Servizi di Ragioneria e Contabilità, variamente articolato all’interno 

comprensivo dei rapporti con l’Istituto Cassiere per l’impianto e lo sviluppo di adempimenti normativi 

(fatturazione elettronica) e strumenti di facilitazione. 

L’Area è interessata dalla centralizzazione su di essa, ancora in via di perfezionamento, dal processo di 

supporto al conto terzi mediante monitoraggio scadenze e fatturazione attiva per conto dei Dipartimenti 

che promuovono l’attività. La funzione assume una connaturale attività di front-office interno. 

Ancorché non sia tracciato come processo, stante l’unicità della responsabilità centralmente assunta e 

necessaria, nell’Area è radicata la competenza professionale per gli adempimenti e scadenze fiscali. 

Il Vicario del Dirigente d’Area realizza l’unitarietà della mission nelle prerogative estremamente tecniche di 

processi presidiati. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di 

altre Aree/Strutture
da a

Conto terzi Front‐Office Interno 2,12 Fascia Base 0 8

Approvvigionamenti (Centrale d'Acquisto) Front‐Office Interno 1,50 Fascia Media 8 12

Interventi a favore degli studenti 

(Didattica)
Front‐Office Interno 1,59 Fascia Alta 12

Progetti di ricerca (Ricerca e Trasf. Tec.) Front‐Office Interno 2,74

Gestione dei servizi economali (Servizi 

Patr. e Log.)
Front‐Office Interno 0,44

Gestione patrimonio mobiliare (Servizi 

Patr. e Log.)
Front‐Office Interno 1,15

Gestione dei servizi generali appaltati e 

internalizzati (Servizi Patr. e Log.)
Front‐Office Interno 2,91

Attività commerciale (Patr. Museale e 

Archiv.)
Front‐Office Interno 0,62

Bilancio Attivita Core 5,39

Controllo di gestione (Area 

Programmazione)
Front‐Office Interno 2,74

Piano edilizio (Edilizia) Front‐Office Interno 3,89

Supporto ai processi decisionali (Area 

Programmazione)
1,41

Gestione economica del personale Attivita Core 10,86

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL (Risorse Umane)
Front‐Office Interno 0,47

Programmazione Risorse Umane (Area 

Progr.)
Front‐Office Interno 1,94

Comunicazione interna Front‐Office Interno 0,18

Accesso agli atti e protocollo 0,35

Supporto agli organi 0,26

Programmazione strategica Front‐Office Interno 0,97

Gestione dell'immagine coordinata 0,26

Qualità dell'amministrazione 0,71

Sistemi informativi 0,79

% su 

totale 

di 

Ateneo

4,3%

Fascia 

Alta
Stipendi

Servizi di ragioneria e contabilità

Servizi Economici e Finanziari

Fascia 

Alta

Bilancio
Fascia 

Alta



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Servizi Finanziari Bilancio Documenti contabili pubblici preventivi
Dipartimenti e Area 

Programmazione

Servizi Finanziari Bilancio Documenti contabili pubblici consuntivi
Dipartimenti e Area 

Programmazione



Area Risorse Umane 

L’Area conserva un tradizionale impianto. 

Si articola  in due principali ambiti: quello riferibile al personale tecnico‐amministrativo ed  i collaboratori 

ed esperti  linguistici   e quello  relativo al personale docente, entrambi  fortemente articolati all’interno e 

normati in modo preciso e distinto per il diverso incardinamento giuridico delle due componenti principali. 

All’interno  dei  due  macroambiti  il  processo  è  proceduralizzabile  per  fasi  in  modo  omogeneo:  fase 

reclutamento, della gestione, fino al trattamento di quiescenza. 

La  fase  dell’erogazione  degli  emolumenti  stipendiali  è  tradizionalmente  ancorata  nell’Area  dei  Servizi 

Finanziari in uno snodo di processo già luogo di positive sinergie. 

Sull’Area  e  nei  relativi  processi  sono  presenti  forti  momenti  di  programmazione  che  prevedono  e 

richiedono un’interazione con la costituenda Area a ciò preposta. 

Tuttavia si ritiene che, mentre per il personale tecnico amministrativo essa rientri nelle prerogative centrali 

con  raccolta di  istanze di ogni  struttura  interessata a  rappresentare  il  fabbisogno, per  la parte  riferita al 

personale  docente,  essa  si  connota  più  propriamente  come  attività  di  maggior  supporto  alla 

programmazione  strategica  e  di  supporto  ai  processi  decisionali  dei  dipartimenti.  Per  questa  parte, 

pertanto,  le relazioni con  l’Area programmazione, Organizzazione e Controllo, saranno   più di restituzione 

dati, in un governo comunque unitario dei Punti Organico. 

Si  ritiene di dover annotare che, per come  strutturata  la  funzione,  la  formazione,  realizzi un processo di 

maggior  trasversalità  rispetto  all’attuale  assetto. Ciò  che ha  sede nell’Area  è pertanto  la parte di  flusso 

relativa all’esecuzione del piano formativo, generato da regie e strategie più ampie e dal coinvolgimento di 

più attori per  la massima efficacia. Hanno sede comunque presso  l’Area  le attività di calendarizzazione e 

rendicontazione delle attività ed il supporto normativo e procedurale per il conferimento delle docenze. 

Ugualmente,  rispetto  alla  situazione  attuale,  deve  essere  diversamente  strutturato,  ai  sensi  di  legge,  la 

processazione  dei  procedimenti  disciplinari  che  assume  un  connotato  di  terzietà  e  che  non  richiede 

l’allestimento di appositi uffici. 

L’Area,  per  i  processi  afferenti  e  per  il  know‐how  normativo  d’interesse,  costituisce  almeno  in  fase 

transitoria,  il bacino di  informazioni per  lo sviluppo delle relazioni sindacali e per  l’istruttoria dei tavoli  in 

relazione agli argomenti di pertinenza.  

Analogamente  costituisce  front‐office  interno  delle  strutture  dipartimentali  che  insistono  sui medesimi 

processi. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Reclutamento personale TA e CEL (tempo 

determinato e indeterminato)
Front‐Office Esterno 10,07 Fascia Base 0 8

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
Front‐Office Interno 1,24 Fascia Media 8 12

Reclutamento di personale non 

strutturato (Ricerca e Trasf. Tec.)
Front‐Office Interno 1,68 Fascia Alta 12

Gestione giuridico/amministrativa dei 

docenti
Attivita Core 6,45

Reclutamento personale docente e 

ricercatore (tempo determinato e 

indeterminato)

Front‐Office Esterno 3,71

Programmazione Risorse Umane (Area 

Progr.
Front‐Office Interno 1,94

Attuazione piano formativo Formazione (Esecuzione del piano) (*) Front‐Office Interno 6,45
Fascia 

Base

Elezioni 1,06

Affari generali e tutela legale 2,03

Accesso agli atti e protocollo 0,37

Supporto ai processi decisionali 1,41

Supporto agli organi 0,26

Approvvigionamenti 0,84

Comunicazione esterna 0,47

Comunicazione interna 0,18

Gestione dell'immagine coordinata 0,26

Programmazione strategica 0,97

Qualità dell'amministrazione 0,71

Controllo di gestione 0,88

Bilancio 1,77

Sistemi informativi 0,79

(*) L'attività viene svolta in collaborazione con altre strutture ed in particolare con il servizio E‐Learning di SIAF % su totale di 

Ateneo
4,3%

Risorse Umane

NB: l'area è referente anche per la "Gestione giuridico/amministrativa del personale non strutturato" ma l'attività non compare nella presente tabella 

in quanto non svolta direttamente

Fascia 

Alta

Fascia 

Alta

Personale TA e CEL

Personale docente



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Risorse Umane
Reclutamento di personale non 

strutturato

Valutazione comparativa per affidamento di incarichi di collaborazione 

(occasionale, continuativa)
Dipartimenti

Risorse Umane
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL
Incarichi di insegnamento all’interno dell’Ateneo Dipartimenti

Risorse Umane
Reclutamento personale docente e 

ricercatore

Procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 

24 legge 240/2010

Risorse Umane
Reclutamento personale docente e 

ricercatore
Procedure selettive ex art. 18 , commi 1 e  4, legge 240/2010

Risorse Umane
Reclutamento personale docente e 

ricercatore
Procedure valutative ex art. 24, comma 6, legge 240/2010

Risorse Umane Reclutamento personale TA e CEL
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e 

indeterminato

Risorse Umane Reclutamento personale TA e CEL
Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato e 

determinato

Risorse Umane Reclutamento personale TA e CEL
Selezioni riservate a personale con disabilità di cui alla legge n. 68/99 

mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento

Risorse Umane
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL
Progressione economica orizzontale 

Risorse Umane
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL
Selezioni interne per incarichi di responsabilità

Risorse Umane Reclutamento personale TA e CEL Direttore Generale: procedura selettiva
Risorse Umane Reclutamento personale TA e CEL Dirigenti

Risorse Umane
Gestione giuridica e amministrativa 

del personale docente e ricercatore

Sanzioni disciplinari per mancato rispetto del codice etico (personale 

Docente e Ricercatore)

Risorse Umane
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL
Mobilità tra atenei e altre P.A.

Risorse Umane
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL
Incarichi di responsabilità

Risorse Umane Formazione Programma  Lifelong Learning Programme ‐ LLP/Erasmus/Staff Training

Risorse Umane Progetti/contratti finanziati Servizio Civile Nazionale e Regionale
Comunicazione e servizi 

all'utenza
Risorse Umane Formazione Incarichi per docenza a corsi di formazione

Risorse Umane
Reclutamento personale non 

strutturato

Conferimento di Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

/occasionale 

Ufficio Procedimenti Disciplinari
Gestione giuridica e amminstrativa 

del personale TA e CEL

Sanzioni disciplinari per mancato rispetto del codice etico (personale 

TA e CEL)



 

1 

 

Area Comunicazione e servizi all’utenza 
 

L’area, di nuova istituzione, ha contenuti di forte progettualità nella fase di start-up. Per i processi di 
referenza ha un rilevante impatto strategico sulle politiche d’Ateneo. 
Ha anche un connotato di trasversalità rispetto a tutte le altre Aree e strutture e rappresenta la porta di 
ingresso dell’Ateneo, nella valorizzazione dell’accoglienza, dei servizi, nonché della comunicazione dei 
contenuti e forme di offerta. 
Assembla perciò gli elementi di front-office e vi colloca a servizio gli strumenti di promozione e 
comunicazione. 
La relativa mission è orientata prevalentemente alla reingegnerizzazione e potenziamento della cultura 
della comunicazione,  informazione, accoglienza ed è protesa a creare forme di relazione con l’utenza 
supportate di dialoghi consoni come attesi dalla diversità dei soggetti interlocutori. 
Pertanto, l’area comunicazione e servizi all’utenza deve prioritariamente: 
 

 definire l’identità dell’istituzione,  

 rendere maggiormente riconoscibile tale istituzione,  

 determinarne la reputazione attraverso azioni coerenti perseguite per aumentare la fiducia dei vari 
destinatari 

 favorire le relazioni con i vari destinatari, tenendo conto della natura immateriale dei servizi resi 
all’utenza dalle organizzazioni universitarie 

 
Questi obiettivi si raggiungono prevalentemente con la reingegnerizzazione e il potenziamento della 
“cultura della comunicazione” che significa costituire processi tesi a: 
 

 favorire i flussi informativi interni all’organizzazione, anche attraverso azioni che sostengano la 
partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti (docenti e tecnici-amministrativi) in modo da 
accrescerne il senso d’appartenenza: comunicazione interna 
    

 favorire le azioni di accoglienza degli studenti e fornire loro le informazioni necessarie alla loro 
efficace attività di studio, sviluppando interazioni e relazioni efficienti anche attraverso la 
sperimentazione e l’attuazione delle innovazioni necessarie a semplificare e qualificare il rapporto 
con l’utenza, tanto che particolare rilevanza assume il processo dei servizi agli studenti, connotati 
dall’inserimento in questo contesto delle Segreterie studenti: relazioni con l’utenza 

 
 aprire l’istituzione all’esterno, riuscendo a intercettare gli interessi e i bisogni dei differenti 

stakeholder che l’ateneo può o deve soddisfare (ricercatori e docenti di altre istituzioni di alta 
formazione e ricerca, studenti di altri Atenei, ex alunni, imprese, organizzazioni pubbliche e private, 
cittadini): comunicazione esterna  

 
Ognuno degli obiettivi strategici indicati richiede l’individuazione di una precisa strutturazione organizzativa 
atta a specificare, attraverso un Piano di comunicazione annuale: 

a. gli obiettivi che l’istituzione si pone,  
b. le azioni precise attraverso cui perseguirli,  
c. la specificazione dei messaggi da veicolare,  
d. la definizione dei contenuti ritenuti opportuni per definire tali messaggi,  
e. l’individuazione dei canali attraverso cui condividerli con i diversi stakeholder. 

 
L’orientamento verso i servizi all’utenza rende l’Area il naturale riferimento dello SBA che conserva tuttavia 
i suoi contenuti altamente tecnici per la conservazione del patrimonio librario, per lo sviluppo ad esso 
correlato e per i servizi bibliotecari e documentali. 
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In armonia con i contenuti altamente informatizzati di front-office, l’Area sviluppa la politica della 
comunicazione in Ateneo (Piano della Comunicazione) nelle sue già attive articolazioni di processo 
(comunicazione interna, ufficio stampa e portavoce, gestione sito web, gestione dei canali social, 
produzione contenuti multimediali, comunicazione esterna, gestione dell’immagine coordinata, gestione 
eventi, gestione centralino) 
 
In definitiva l’Area della Comunicazione e dei servizi all’utenza deve produrre contenuti informativi atti a 
costruire delle “buone relazioni” con i tanti stakeholders con cui dialoga quotidianamente. Pertanto 
particolare attenzione andrà posta sui tipi di contenuti informativi da produrre sulla base dei target di 
riferimento: 
 

1) informazioni che devono essere diffuse all’interno dell’organizzazione: comunicazione interna 
 

a completamento delle attività tese a informare, ovvero quelle sull’attività degli organi, sugli snodi 
principali della vita dell’ateneo, su azioni e decisioni ritenute di rilievo per tutto il personale, 
settimanalmente sulle principali attività di Dipartimenti, Centri ecc. la comunicazione interna deve definire 
con i singoli uffici e con la direzione generale le modalità e le formule comunicative più opportune per 
informare su specifici processi decisionali (offerta formativa, scheda SUA, incentivi ai docenti, ecc.) 
 

2) comunicazioni istituzionali per gli studenti 
 
si distinguono in due diversi tipi: informazioni di servizio e news.  Le informazioni di servizio possono essere 
a loro volta distinte in informazioni generali che riguardano tutti gli studenti: offerta formativa, tassazione, 
funzionamento dei principali servizi ecc. e informazioni che riguardano studenti di singoli corsi di studio 
 

3) comunicazioni per gli altri portatori d’interesse: comunicazione esterna 
(altre istituzioni, imprese, enti locali, ex alunni, ecc.)  

 
si evidenziano per un’ampia finalità di obiettivi, da quelli più specificamente inerenti la vita istituzionale 
fino ad arrivare a quelli – sempre più valorizzati anche dalle richieste ministeriali – relative alle azioni di 
public engagement 

 
4) comunicazione con i media 

 
si distinguono in informazioni istituzionali e altre di natura politica.  
 
Premesso che tutti i contenuti vanno prodotti e quindi distribuiti,  è utile definire i seguenti processi: 
 
Comunicazione interna: garantisce una diffusione efficace e tempestiva delle informazioni in materia di 
organizzazione del lavoro e presiede  al coordinamento redazionale degli altri strumenti di comunicazione 
interna. 
 
Ufficio stampa e portavoce: svolge funzioni di ufficio stampa ai sensi della normativa vigente (legge 
150/2000); gestisce i rapporti con i media (stampa, televisione, new media) a livello locale, nazionale e 
internazionale; produce informazioni sulle attività istituzionali dell'ateneo; effettua il monitoraggio dei 
media; si occupa della produzione delle news per il sito web dell’Ateneo; redige e cura i contenuti delle 
pubblicazioni istituzionali (Guida dello studente, brochure istituzionale, Guida all’orientamento, Cerimonie 
accademiche, ecc. ecc.). Funzionalmente l’Ufficio Stampa, fortemente ancorato all’Area, risponde agli 
Organi.   
 
Gestione sito web: progetta, presidia e sviluppa i contenuti del sito web d’Ateneo; riceve dall’ufficio 
stampa le news da pubblicare sul sito per le quali cura l’opportuna collocazione e impaginazione; coordina 
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con SIAF la gestione delle informazioni relative ai servizi on line; cura i rapporti con i siti web delle altre 
strutture (Dipartimenti, Scuole, Corsi di studio, Centri, ecc.), assicurandone la coerenza con le linee guida 
predisposte dall’Ateneo; 
 
Gestione dei canali social: progetta, presidia e sviluppa i contenuti dei canali social istituzionali, in stretto 
rapporto con l’ufficio stampa e le produzioni multimediali; cura i rapporti con i canali social gestiti dalle 
altre strutture (Dipartimenti, Scuole, Corsi di studio, Centri, ecc.), assicurandone la coerenza con le linee 
guida predisposte dall’Ateneo; 
 
Produzione contenuti multimediali: provvede alla produzione di prodotti editoriali multimediali a supporto 
della ricerca, della didattica e degli Organi di governo dell'Ateneo; cura lo sviluppo e l'innovazione nel 
settore multimediale; 
 
Comunicazione esterna: prevede la produzione di materiale di comunicazione sulle strutture, sui servizi e 
sui compiti dell’amministrazione universitaria; nonché su eventi, manifestazioni, iniziative culturali, 
seminari, appuntamenti formativi, in collaborazione con altre strutture presenti in ateneo (Produzione 
contenuti multimediali, Laboratorio di comunicazione visiva, Laboratorio per la produzione di contenuti di 
comunicazione) 
 
Gestione immagine coordinata: coordina e razionalizza il materiale di comunicazione realizzato dai singoli 
Dipartimenti, Scuole, Corsi di laurea e strutture di raccordo con il manuale di corporate identity definito 
dall’Ateneo; 
 
La ridefinizione dell’area assembla gli strumenti di informazione, comunicazione e promozione delle attività 
dell’ateneo con quelle di relazioni con gli utenti attraverso la costituzione di efficaci ed efficienti servizi di 
front-office, che saranno organizzati in modo da costituire dei desk informativi per gli studenti 
efficacemente collegati con le segreterie didattiche dei corsi di studio e con i servizi on line, e si gioveranno 
dell’implementazione delle attività di call center e della gestione delle informazioni attraverso l’ambiente 
digitale. 
 
Dunque il primo canale di comunicazione sarà costituito da tali luoghi d’accesso alle informazioni, alle quali 
si accompagnerà una consistente implementazione dei canali digitali (sito web dell’ateneo e siti delle varie 
strutture, canali social, app, implementazione dei servizi on line, ecc.).  
In tale filiera distributiva delle informazioni si colloca anche una più virtuosa capacità d’interazione con le 
tante altre strutture che comunque prevedono al loro interno un alto tasso di processi comunicativi, come 
ad esempio le attività dell’Area di gestione del patrimonio museale e archivistico, che individua al suo 
interno le principali azioni di divulgazione scientifica, oppure le attività del CESPD per i percorsi degli 
studenti diversamente abili, o ancora quelle relative alle iniziative studentesche. 
 
Il processo di riferimento è dato dagli Sportelli all’utenza che avrà nell’area il processo di riferimento della 
Gestione carriere studenti (italiani, stranieri, percorsi formativi specifici) relativi a tutti i livelli dei corsi di 
studio 
 
Completano le referenze dell’Area il processo Gestione eventi e cerimonie che  provvede alla 
organizzazione/gestione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti; presidia e 
gestisce l'utilizzo dell'Aula Magna e delle sale di riunione del Rettorato in occasione di convegni, conferenze 
di Ateneo, seminari e riunioni di lavoro; cura i rapporti tra chi organizza gli incontri ed eventuali altri uffici 
interessati, 
 
Gestione Call center e centralino: provvede alla risposta informativa di base relativa alla gestione delle 
telefonate in ingresso per il centralino mentre assegna al call center una funzione di maggiore interazione 
informativa quale primo riferimento per i fabbisogni dell’utenza studentesca. 
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Considerato che il nuovo assetto organizzativo decentra e rafforza le relazioni con gli studenti e con i 
principali stakeholder dell’Ateneo, le funzioni dell’attuale Ufficio relazioni con il pubblico si concentrano 
sull’attività d’accesso agli atti e rilascio dei documenti identificativi per il  personale Unifi dell'appartenenza 
al MIUR. 
In ragione di ciò, ed in una fase più avanzata dell’implementazione dei processi dell’Area, si riconsidererà 
l’afferenza funzionale ad altra Area.   
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Gestione carriere studenti (italiani, 

stranieri, percorsi formativi specifici) 

relativi a tutti i livelli dei corsi di studio

Front‐Office Esterno 4,93 Fascia Base 0 8

Interventi a favore degli studenti 

(Didattica)
Front‐Office Esterno 1,59 Fascia Media 8 12

Mobilità Internazionale (Coord. Rel. 

Intern.)
Front‐Office Esterno 3,18 Fascia Alta 12

Orientamento (Didattica) Front‐Office Esterno 4,33

Stage e tirocini (Didattica) Front‐Office Esterno 3,97

Supporto alla didattica integrata con 

AOUC (DipInt)
Front‐Office Esterno 1,59

Gestione e valorizzazione delle risorse 

documentali correnti
Front‐Office Esterno 4,94

Accesso agli atti (URP) e protocollo Front‐Office Esterno 0,97

Comunicazione interna Front‐Office Interno 0,62

Gestione dell'immagine coordinata Attivita Core 0,79

Piano di Comunicazione Attivita Core 6,27

Comunicazione esterna Front‐Office Interno 1,24

Gestione sito web Front‐Office Interno 2,30

Divulgazione dei prodotti della ricerca 

(Ricerca e Trasf. Tecn.)
Front‐Office Interno 2,74

Gestione eventi e cerimonie Front‐Office Interno 1,41

Gestione aule, accessi (Serv. Patrimoniali e 

Logistici)
Front‐Office Esterno 1,24

Approvvigionamenti 0,84

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,47

Supporto ai processi decisionali 1,41

Programmazione strategica 0,97

Controllo di gestione 0,88

Organizzazione 1,77

Qualità dell'amministrazione 1,41

Sistemi informativi 1,68

% su totale di 

Ateneo
5,1%

* Questa scheda deve essere considerata in abbinamento alla scheda del Sistema Bibliotecario

(1) Rientra anche la gestione delle iniziative studentesche

Comunicazione

Gestione eventi

Comunicazione e servizi all'utenza (1)

Fascia 

Alta

Fascia 

Base

Sportelli all'utenza
Fascia 

Alta



Centrale d’Acquisto 

La  funzione  è  stata  costituita  quale  struttura  di  riferimento  per  ogni  struttura  di  Ateneo  interessata  e 

coinvolta ad acquisti di valenza ed interesse generale per procedure di importo superiore a € 40.000.  

La  struttura  risponde  alle  logiche  e  finalità  descritte  nel  regolamento  approvato  con  Decreto  Rettore 

protocollo n. 87734 (repertorio n. 1082) del 6/11/2014. 

La  materia  trattata,  di  rilevante  complessità  e  delicatezza,  richiede  continuo  aggiornamento  e 

manutenzione  del  processo  nell’ottica  di  rispondere  anche  alle  istanze  di  semplificazione  che  devono 

essere praticate e ricercate nel rispetto di una normativa stringente, osservata e sanzionata. 

La definizione stimola  la necessità di una programmazione annuale degli acquisti per  l’espletamento, ove 

previsto  e  possibile,  di  procedure  di  gara  uniche,  orientate  all’ottimizzazione  dei  costi  e  alla massima 

fruibilità per gli utilizzatori. 

La struttura necessita di integrazioni con i RUP incaricati per la gestione delle gare dai particolari connotati 

tecnici  ed  in  particolari  necessità  della  interazione  con  l’Area  tecnica  per  l’adozione  degli  atti  con  le 

modalità e procedure suggerite dalla normativa sull’anticorruzione. 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Approvvigiornamento Approvvigionamenti Front‐Office Esterno 2,27
Fascia 

Base
Fascia Base 0 8

Accesso agli atti e protocollo 0,30 Fascia Media 8 12
Comunicazione interna 0,191653 Fascia Alta 12
Gestione dell'immagine coordinata 0,270279

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,40928

Qualità dell'amministrazione 0,694077

Sistemi informativi 0,82

% su 

totale di 

Ateneo

0,5%

Centrale d'Acquisto



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Centrale d'Acquisto Approvvigionamenti
Gare di appalto, procedure negoziate e spese in economia ( lavori, 

servizi e forniture)
Dipartimenti

Centrale d'Acquisto Approvvigionamenti
Pianificazione delle procedure ad evidenza pubblica per affidamento di 

opere pubbliche (procedura aperta, procedura ristretta, procedura 

negoziata, procedura in economia)
Centrale d'Acquisto Gestione Patrimonio Immobiliare Aste immobiliari
Centrale d'Acquisto Approvvigionamenti Programmazione annuale attività contrattuale Direzione Generale
Centrale d'Acquisto Approvvigionamenti Affidamento, ivi compresi quelli di affidamento diretto  Dipartimenti
Centrale d'Acquisto Approvvigionamenti Costituzione albo fornitori e albo auditor.



Staff Direzione Generale  

Alla struttura di Staff di Direzione Generale sono attribuite le funzioni già specificate nel decreto del 

Direttore Generale n. 1685 (prot. n. 45961) dell’11 giugno 2014. 

Lo Staff si colloca come ambito di partecipazione e condivisione e dà il più diretto supporto al Direttore 

Generale. Il coordinatore dello Staff si colloca in continuità ed è anche funzionalmente inserito nell’Area 

Programmazione, Organizzazione e Controllo per la sinergia delle attività e per l’elaborazione partecipata 

degli strumenti dell’innovazione organizzativa. 

Lo Staff è di riferimento per il potenziamento della relazione con i RAD di Dipartimento e per il 

Coordinamento del modello matriciale avviato con decreto del Direttore Generale n. 2174 (prot. n. 58833) 

del 23 luglio 2014. 

Nello Staff confluiscono processi riferibili alla gestione della Segreteria direzionale, delle Relazioni  

istituzionali, del supporto agli Organi, degli Affari generali e della tutela legale, delle Relazioni sindacali. 

Nello Staff di Direzione Generale trovano collocazione le istanze del Nucleo di valutazione, funzionalmente 

collegate all’attività dell’Area Programmazione, Organizzazione e Controllo. 

In particolare:  

 Relazioni Sindacali 

La funzione, in Staff della Direzione Generale, sviluppa e sostiene la continuità delle relazioni 

sindacali garantendo i necessari raccordi ed integrazioni con ogni Area ed ambito coinvolte 

nell’istruttoria dei temi di volta in volta trattati per l’arricchimento del confronto e per 

l’avanzamento delle trattative e confronti. Arricchisce l’attività istruttoria degli studi delle materie 

di interesse e di immediato utilizzo e applicazione nelle relazioni. 

 Tutela Legale 

L’ufficio legale d’Ateneo, luogo strategico e di grande valenza istituzionale e professionale, oltre che 

di rilevante impatto, assume il ruolo di funzione di staff direzionale. 

Nel rispetto delle autonomie e dei ruoli lì presenti, particolarmente qualificati, tale scelta 

organizzativa sottolinea una rinnovata mission. 

Si ritiene infatti che il valore aggiunto di una funzione costituita e cresciuta all’interno sia quella, 

oltre che di garantire il patrocinio dell’Ente, di sostenere complessivamente la legalità dell’azione 

amministrativa anche a valenza endoprocedimentale al fine di prevenire il più possibile gli elementi 

di contenzioso e le liti. 

Pertanto si ritiene essenziale che l’ufficio legale connoti della propria presenza e contributo 

professionale le istruttorie delle materie di più particolare interesse e delicatezza coordinando 

l’esercizio delle proprie prerogative con le politiche e obiettivi complessivi dell’azione e 

orientamento d’Ateneo. 

Per l’ufficialità del proprio agire, nonché per l’orientamento strategico del contributo richiesto la 

funzione si rapporta direttamente con la Direzione Generale. 

 
 
 



 Affari Generali 
 

Il processi di afferenza, di tradizionale impianto, sono orientati a supportare l’attività istituzionale 
nei seguenti principali ambiti: 

 
- Convenzioni istituzionali 

Per l’omogeneità delle quali si ritiene che debbano essere “centralizzate” sulla struttura  le 
istruttorie in tal senso prodotte ed avviate da altre Aree. 
In tal modo si assume il rispetto di format e l’osservanza delle normative generali di riferimento 
per l’attività dell’Ente 
 

- Gli affari generali si esprimono particolarmente in una varietà di attività di supporto per le quali 
si annota l’ambito assicurativo, di recente centralizzato per dare centralità alla rinnovata 
strategia della copertura assicurativa, gestione di sinistri e confronti col Broker per i monitoraggi 
in materia al fine di una sua ottimizzazione di approccio e gestione 
 

- Al processo del supporto agli Organi concorrono le afferenze professionali che ne seguono i 
lavori 

 
- La gestione delle elezioni sia nella fase di progettazione operativa, coordinamento, 

consolidamento dei risultati e nomina degli eletti, nonché gestione delle sostituzioni. 
 

 Coordinamento delle azioni negoziali 
È istituito un coordinamento per la trattazione degli aspetti negoziali al fine di garantire che 

l’attività contrattuale e convenzionale dell’Ateneo si perfezioni, ove possibile, in schemi di atto 

opportunamente istituiti e, in ogni caso, si svolga sempre con il coinvolgimento e l’assistenza 

tecnica dell’Unità di processo "Affari Legali" sia nella fase di trattativa che in quella di redazione di 

testi contrattuali non tipizzabili. 

Tale coordinamento attinge alle risorse di “Tutela legale” e “Affari generali” per fornire supporto e 

soluzione alle necessità delle Strutture dell’Ateneo. 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Elezioni Front-Office Interno 2,15 Fascia Base 0 8

Affari generali e tutela legale (*) Front-Office Interno 4,02 Fascia Media 8 12

Atti e convenzioni istituzionali (**) Front-Office Interno 1,55 Fascia Alta 12
Supporto agli organi Core 0,79

Supporto ai processi decisionali (Progr.) Core 1,45

Affari Legali Affari generali e tutela legale (*) (**) Front-Office Interno 4,02
Fascia 

Base

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL (progr.)
0,41

Programmazione Risorse Umane 

(Programmazione)
1,99

Qualità dell'amministrazione 

(Programmazione)
1,39

Comunicazione interna (Comunic) 0,19

Gestione dell'immagine coordinata 

(Comunic)
0,27

Programmazione (Programmazione) 1,93

Organizzazione (Programmazione) 1,77

% su 

totale 

di 

Ateneo

1,8%

(**) E' istituito un coordinamento per la trattazione degli aspetti negoziali  al fine di garantire che l’attività contrattuale e convenzionale 

dell’Ateneo si perfezioni, ove possibile, in schemi di atto opportunamente istituiti e, in ogni caso, si svolga sempre con il coinvolgimento e 

l’assistenza tecnica dell’Unità di processo "Affari Legali" sia nella fase di trattativa che in quella di redazione di testi contrattuali non tipizzabili

(*) Il processo Affari Generali e Tutela Legale viene preso in carico dall'Unità di Processo "Affari Generali ed Istituzionali" per la parte non 

rientrante nella tutela legale e gestione del contenzioso; quest'ultima viene invece assegnata all'Unità di Processo "Affari Legali"

Coordinamento strutture staff direzione generale

Fascia 

Media
Affari Generali e Istituzionali

Relazioni Sindacali



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Regolamenti di ateneo e modifiche

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni delle rappresentanze negli organi di SBA, SIAF, CLA Aree/Strutture Coinvolte

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento Dipartimenti

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni dei Direttori dei Dipartimenti Dipartimenti

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento Dipartimenti

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Decreti di nomina di membri designati nei vari organi e strutture  Risorse umane

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea Scuole

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole Scuole

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni dei Presidenti delle Scuole Servizi alla didattica

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea Servizi alla didattica

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Regolamenti delle strutture e modifiche

Servizi alla didattica e 

Dipartimenti
Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Statuto e modifiche

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni del Rettore



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni dei Membri interni al CDA

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezioni dei Membri esterni al CDA

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Garante dei diritti 

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Garante dei diritti 

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Centri di Ricerca

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Supporto agli organi Centri di Servizio

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni

Elezione dei rappresentanti del personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e CEL in Senato Accademico
Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Elezione nel C.U.G.

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni

Elezione rappresentanti studenti negli organi centrali dell’Università e 

A.R.D.S.U.
Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni Centri Interuniversitari di Ricerca

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Elezioni

Altre elezioni in Organi centrali e periferici di studenti, personale 

tecnico amministrativo, CEL, docenti:
Coordinamento staff di direzione ‐ Affari generali e 

istituzionali
Convenzioni istituzionali Accordi e convenzioni con enti esterni



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari legali Affari generali e tutela legale Selezione praticanti avvocati

Coordinamento staff di direzione ‐ Affari legali Affari generali e tutela legale
Incarichi a professionisti esterni (avvocati domiciliatari, notai, 

consulenti tecnici di parte, attività informative/ investigative)



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento staff di direzione ‐ Relazioni 

sindacali
Programmazione risorse umane Contrattazione Collettiva

Coordinamento staff di direzione ‐ Relazioni 

sindacali
Programmazione risorse umane Contrattazione Integrativa



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento staff di direzione ‐ Supporto al 

Nucleo
Supporto agli Organi Delibere/Pareri Nucleo di Valutazione



Servizio Prevenzione e Protezione   

In posizione di Staff, il servizio interpreta ed assolve gli obblighi normativi cui esso è preposto. 

La sua azione è di diretto supporto al Datore di lavoro nell’interpretazione del ruolo affidato dal D.Lgs. 

81/2008. 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
Fascia Base 0 8

Sicurezza   Front‐Office Interno 5,76 Fascia Media 8 12

Comunicazione interna 0,19 Fascia Alta 12

% su 

totale 

di 

Ateneo

0,6%

Fascia 

Base
Servizio Prevenzione e Protezione

Servizio Prevenzione e sicurezza



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza
Procedure per affidamento incarichi per servizio di smaltimento dei 

rifiuti speciali, tossici, nocivi e biologici

Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza
Convenzioni /avvalimenti e contratti per collaborazioni professionali 

relative alla sicurezza
Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Convenzione Medici Competenti
Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Convenzioni con Aziende Sanitarie
Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Nomina Esperto Qualificato
Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Convenzione Radiazioni Ionizzanti
Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Convenzione Rischio Biologico



Area Servizi alla Didattica  

L’Area è referente del processo di maggiore pesatura, tale assunto per la componente di processo primario, 

di rilevante impatto esterno e al contempo fortemente orientato a dare risposte e servizi all’utenza interna 

ed esterna. 

La  complessità  del  processo  infatti  è  anche  determinata  dalla  numerosità  di  interlocutori  istituzionali  e 

snodi procedurali. 

Tutte le sottoarticolazioni dell’Area sono fortemente orientate al front‐office interno. 

E’ del  tutto provato  che  l’Area, ancorché  fortemente  impegnata professionalmente nella  rispondenza di 

numerosi adempimenti   e debiti  informativi assiste un processo che è allocato, diretto, ed agito da altre 

strutture. Ciò richiede che essa, pur riproponendo uno schema di processi tipico, innovi i propri approcci e 

rivitalizzi gli strumenti di relazione interna. 

Il processo di maggior rilevanza all’interno dell’Area risulta costituito dai servizi agli studenti. 

Essi si orientano su due principali filoni:  

‐ Gli interventi a favore degli studenti 

‐ Le iniziative di supporto al loro cammino formativo. 

Il primo processo mira  essenzialmente  a  creare un  contesto  interno  all’Area  che  sintetizzi  con modalità 

reingegnerizzate  le azioni di sostegno alla carriera e gli  interventi per  il diritto allo studio, con particolare 

riferimento a:  

‐ il rinnovo e la manutenzione del manifesto  

‐ la messa  in  atto  delle  politiche  della  contribuzione  ed  il  loro monitoraggio  per  la  sostenibilità 

dell’offerta 

‐ la diffusione  della  cultura della  legalità  e pertanto  il  controllo  della  veridicità delle dichiarazioni 

ISEU, con incisività e allargamento del campione  

‐ la gestione dei rimborsi e della premialità studentesca 

Tale ambito dovrà essere alimentato attraverso  il  confronto  con gli  studenti e  con  l’integrazione di ogni 

flusso  e  risorsa  confluente  nelle medesime  logiche,  con  particolare  riguardo  all’interfaccia  in  tal  senso 

offerto  dai  processi  informatici,  di  flusso  finanziario  e  statistico  e  dovrà  tener  conto  delle  recenti 

introduzioni del costo standard sviluppando il monitoraggio dei relativi effetti. 

Verte su quest’ambito la relazione con l’Agenzia Regionale volta a favorire le politiche del diritto allo studio. 

Tali attività di processo costituiscono di per sé logiche di front –office con la popolazione studentesca. 

Il secondo ambito del processo assume rilevanza nel contesto di ogni azione e iniziativa che, ancorché non 

di pertinenza diretta dell’Area,   è da essa  supportata e  coordinata,  anche per  l’affidamento  all’Area dei 

relativi budget e finanziamenti.  

Trattasi in particolare dell’attività di supporto all’attività di orientamento (particolarmente  in ingresso ed 

in itinere) di pertinenza delle Scuole e del supporto alle attività di stage e tirocini curricolari. 

L’attività di orientamento, in pura logica di processo, comprende anche l’orientamento in uscita. 



Data  l’avviata  esperienza  di  un’attività  di  job  placement  incardinata  presso  CSAVRI  con  modalità  e 

strumenti innovativi e di crescenti risultato, l’Area dovrà collocarsi con il Centro in continuità per favorire lo 

sviluppo e  il supporto all’interno, comunque, di una mission unitaria di processo con necessità di rilevanti 

azioni di coordinamento procedurale e di armonizzazione amministrativa.   

L’Area,  inoltre,  mantiene  forti  connotati  professionali  e  di  rilevanza  matriciale  nel  processo  Gestione 

Carriere studenti. 

La materia infatti è alimentata da un complesso e articolato servizio di back office riposto sull’Area, rispetto 

all’impatto di front‐office assolto dalle strutture oggi definite “segreterie”. 

La rilevanza strategica di questa dimensione organizzativa è di tutta evidenza. 

Essa, caratterizzata da una cronica sofferenza, richiede una logica di riorganizzazione ed ingegnerizzazione 

di  strategia  e  strumenti  di  interfaccia  con  l’utenza  studentesca,  nonché  di  valorizzazione  delle  risorse 

dedicate. 

Peraltro, nel nuovo quadro organizzativo, tale contesto deve favorire forti  integrazioni con  il mondo delle 

Scuole, finalizzato a qualificare di nuovi contenuti il dialogo con gli studenti. 

Per le forti logiche ed esigenze di progettualità il processo di front‐office  viene allocato nell’Area dei Servizi 

e delle Comunicazioni con imprescindibili legami di start –up con l’Area di trattazione. 

Processo  tipico  e  di  alta  valenza  è  quello  della  programmazione  e  sviluppo  dell’offerta  formativa,  in 

un’ottica  estensiva  del  termine  che  tendenzialmente  riunisce  l’offerta  didattica  dei  corsi  di  studio,  dei 

master, delle specializzazioni e del post laurea. 

Quest’ultima non risulta visibilmente tracciata nel censimento dei processi perché è entrata nel sistema con 

logiche estemporanee e sperimentali che si vanno tuttavia consolidando prevalentemente nell’allestimento 

dei supporti ai PAS e TFA. 

La complessità del processo è attività di primario  impatto di Ateneo anche per  l’articolato percorso della 

fase programmatoria e per gli indicatori di qualità che la connotano e valutano. 

Per quest’ultima parte  l’Area, propulsiva delle azioni delle strutture attrice e momento di sintesi dei  loro 

contributi, si interfaccia con l’Area Programmazione e Controllo per le verifiche di qualità e ottimizzazione 

continua del processo e degli strumenti che la supportano con monitoraggio dei relativi indicatori e banche 

dati. 

Nell’aggregato del processo sono ricomprese nell’offerta formativa l’attività di supporto a stage e tirocini. 

Alternativamente essa potrà collocarsi come snodo fra questa aggregazione e quella suesposta dei servizi 

agli studenti. 

Nel tracciare il processo, e ancorché la figura possa assumere un interesse anche in ambiti diversi (ricerca) 

si  è  considerato  afferente  al  processo  formativo  anche  la  parte  relativa  ai  dottorati  che  stabilisce 

un’integrazione obbligata  fra  le due Aree per  la prevalente attribuzione della qualifica di  “studenti” alle 

figure interessate. 

L’Area  mantiene  un’attitudine  a  favorire  progettualità  e  propulsioni  di  attività  didattiche  richieste  da 

soggetti terzi. 



Si ritiene tuttavia che, al di là di costituirne anche per questo diretto ed immediato riferimento, la relativa 

attività  convenzionale  debba,  per  esigenze  di  omogeneità  e  di matrice  professionale,  essere  ricondotta 

all’alveo istituzionale degli Affari Generali ove essa è centralizzabile.    

L’Area con gli attuali processi afferenti concorre alle implementazioni del costituendo coordinamento delle 

relazioni internazionali più oltre descritte.   
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Interventi a favore degli studenti Front‐Office Interno 4,87 Fascia Base 0 8
Orientamento (1) Front‐Office Interno 4,35 Fascia Media 8 12

Gestione carriere studenti (italiani, stranieri, 

percorsi formativi specifici) relativi a tutti i livelli 

dei corsi di studio (Comunicazione)

Front‐Office Interno 4,93 Fascia Alta 12

Qualità della didattica Front‐Office Interno 4,70

Offerta formativa (2) Front‐Office Interno 5,91

Stage e tirocini Front‐Office Interno 3,95

Supporto alla didattica integrata con AOUC 

(DipInt)
Front‐Office Interno 3,24

Gestione delle relazioni internazionali (Coord. 

Rel. Int.)
Front‐Office Interno 1,81

Mobilità Internazionale (Coord. Rel. Int.) Front‐Office Interno 1,57

Progetti/contratti finanziati Front‐Office Interno 2,27

Convenzioni istituzionali (Staff Direzione ‐ Affari 

Generali)
Front‐Office Interno 0,77

Gestione eventi e cerimonie 0,48

Elezioni 2,15

Accesso agli atti e protocollo 0,32

Approvvigionamenti 0,76

Comunicazione esterna 0,41

Comunicazione interna 0,19

Gestione dell'immagine coordinata 0,27

Gestione giuridico/amministrativa del personale TA 

e CEL
0,41

Piano di Comunicazione 2,09

Programmazione strategica 0,96

Qualità dell'amministrazione 0,69

Sistemi informativi 0,82

Supporto ai processi decisionali 1,45

Controllo di gestione 0,91

Supporto agli organi 0,26

(1) orientamento comprende anche quello in uscita
% su totale 

di Ateneo
5,1%

(2) comprende gestione corsi di dottorato e scuole di specializzazione

Servizi alla Didattica

Fascia 

Alta

(Supporto al Coordinamento 

Internazionalizzazione)

Attenzione si tratta del solo 

attraversamento nell'Area

Offerta formativa

Progetti e convenzioni

Servizi agli studenti

Fascia 

Alta

Fascia 

Base



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Servizi alla Didattica Gestione carriere studenti Procedimenti disciplinari a carico di studenti
Coordinamento staff di 

direzione ‐ Affari legali

Servizi alla Didattica
Offerta formativa/gestione carriere 

studenti
Master Dipartimenti

Servizi alla Didattica Gestione carriere studenti Esami di stato Scuole
Servizi alla Didattica Gestione carriere studenti Corsi di laurea
Servizi alla Didattica Gestione carriere studenti Manifesto degli studi

Servizi alla Didattica
Offerta formativa/gestione carriere 

studenti
Corsi di Perfezionamento

Servizi alla Didattica
Offerta formativa/gestione carriere 

studenti
Corsi di aggiornamento professionale

Servizi alla Didattica
Offerta formativa/gestione carriere 

studenti
Scuole di specializzazione

Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti
Collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi 

dall’Università

Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Iniziative studentesche
Comunicazione e servizi 

all'utenza
Servizi alla Didattica Orientamento/Stage e tirocini Orientamento al lavoro e Job Placement e Tirocini Servizi alla ricerca/CsaVRI
Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Docenti tutor
Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Tutor junior per attività di orientamento
Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Borse di studio per studenti

Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Bando borsa di studio Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti

Servizi alla Didattica Orientamento/stage e tirocini Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione" ‐ FIxO

Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti
Borse, premi e concorsi promossi da enti esterni all'ateneo (link a sito 

esterno)
Servizi alla Didattica Interventi a favore degli studenti Borse all’estero per studenti e laureati (link a sito esterno)
Servizi alla Didattica Gestione carriere studenti Tirocinio formativo attivo



 

1 
 

Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
 

L’Area  dei  Servizi  alla  Ricerca  e  trasferimento  tecnologico  riveste  elementi  di  complessità  e  rilevanza 

strategica  dovendo  fornire  una  vasta  gamma  di  azioni  di  supporto  all’attività  di  ricerca  e  al  correlato 

trasferimento diffusi in Ateneo. 

Essa è prevalentemente allocata e di competenza dei Dipartimenti e  la  relativa attività amministrativa di 

supporto deve essere potenziata anche e principalmente a quel livello. 

La  logica  di  processo  che  fortemente  interessa  quest’Area,  pertanto,  richiede  prima  di  tutto  che  siano 

precisate le relazioni, competenze, livelli di intervento dell’Area centrale rispetto alle prerogative e compiti 

delle strutture decentrate. 

Si pone pertanto la necessità di qualificare l’Area centrale per ciò che di ottimizzabile può gestire a favore 

delle attività  collocate nella sfera dipartimentale. 

Si ritiene pertanto che l’Area debba caratterizzarsi per la presenza di competenze altamente specialistiche, 

flessibili  e  in  grado  di  sviluppare  una  capacità  progettuale  per  realizzare  azioni  di  sostegno  parimenti 

orientate a supportare la strategia politica e l’attività policentrica. 

L’Area riunifica il processo della Ricerca con quello progressivo della terza missione e per questo si pone in 

stretta e  forte continuità e congiunzione con CSAVRI per  favorire che, dai processi afferenti alla prima, si 

sviluppino i filoni su cui si orienta il secondo. 

 

È auspicabile sinergia di risorse ed innovazione degli strumenti, nonché flussi circolari di informazioni. 

 

L’Area colloca la propria mission in un impiego strategico ed ottimizzato di risorse, strumenti e mezzi messi 

a  disposizione  dei  Ricercatori  in  stretta  relazione  con  il  tessuto  dipartimentale  cui  essi  appartengono  e 

all’interno dei quali si rende tangibile e misurabile il risultato ed il prodotto scientifico. 

I processi afferenti, in ragione della loro articolazione, sono configurati come segue: 

a) Progetti di ricerca 

b) Trasferimento delle conoscenze 

c) Servizi alla ricerca 

 

Progetti di ricerca 

La strategia  finalizzata al raggiungimento di obiettivi ritenuti prioritari dall’Unione Europea nell’ambito di 

Europa 2020  (crescita  sostenibile,  intelligente e  inclusiva) all’interno della politica di coesione europea è 

sostenuta dai contributi, anche finanziari, di ciascuno Stato membro. 

La valorizzazione a livello nazionale dei finanziamenti erogati è affidata alla capacità, da parte dei soggetti 

di  riferimento  (Enti  di  Ricerca,  Atenei,  ecc.),  di  “captare”  tali  risorse  tramite  la  costruzione  di  reti 

scientifiche competitive a livello europeo.  

Il “Grant‐Office” è una dimensione organizzativa ormai diffusa nelle più  innovative  realtà  italiane; essa è 

frutto di una visione  lungimirante basata  sulla  convinzione  che un’attività di  ricerca avanzata non possa 

ormai  prescindere  dal  coinvolgimento  di  un  team  amministrativo  altamente  qualificato  dotato  di 

competenze diversificate e trasversali, in grado di supportare il ricercatore nella difficile sfida europea sotto 

ogni profilo, dalla progettazione e rendicontazione fino agli aspetti etici.  

Finora,  l’Area  della  Ricerca  ha  focalizzato  la  sua  attività  principalmente  sul  monitoraggio  e  la 

rendicontazione;  successivamente,  attraverso  l’ampliamento  progressivo  delle  competenze  del  proprio 



 

2 
 

personale, anche  sull’informazione,  sul  supporto alla progettazione e  sul project management.  I  risultati 

ottenuti  portano  a  perseguire  l’obiettivo  ulteriore  di massimizzare  l’investimento  in  settori  destinati  ad 

acquisire  una  rilevanza  sempre  maggiore  in  ambito  internazionale  ed  europeo,  quali  quello  della 

cooperazione e della formazione.  

Il  Grant  Office  potrà  essere  strutturato  in  cinque  ambiti  tematici:  Ricerca,  Formazione,  Cooperazione, 

Programmi su topics specifici, Innovazione.  

Ognuno  di  questi  settori  assicura  attività  di  Informazione,  Supporto  alla  Progettazione  e  di  Project 

Management  in  relazione  al  proprio  tema  di  competenza  che  comprende  differenti  programmi  di 

finanziamento,  ciascuno  con  le proprie  regole e  specificità  tali da  richiedere un portfolio di  competenze 

peculiari e dedicate. Gli ambiti tematici,  inoltre, sono fortemente  interconnessi tramite alcuni programmi, 

che intersecano formazione, ricerca e la macroarea del Dottorato di Ricerca.  

Il Grant Office,  oltre  all’attività  di  Informazione,  Supporto  alla  Progettazione  e  di  Project Management, 

assicura  anche  il Monitoraggio  e  la  Rendicontazione,  nella  quale  confluiscono  tutti  i  progetti  gestiti  nei 

cinque ambiti nonché quelli finanziati sui Fondi Strutturali.  

Tali attività sono svolte per tutti i Dipartimenti. 

Stante  i  processi  affidati  al DipINT  per  la  ricerca  in  ambito  biomedico,  nella mission  dell’Area  rientra  il 

supporto, nelle  forme che verranno  stabilite e per quanto di precipua competenza, alla  ricerca  integrata 

svolta a livello internazionale in quell’Area. 

Trasferimento Tecnologico 
Tale dimensione organizzativa  traduce  l’ormai  acquisita  centralità della  cd.  Terza Missione nella mission 

universitaria.  La  valorizzazione  delle  potenzialità  di  sviluppo  di  nuove  idee  con  contenuti  applicativi  e, 

quindi,  di  innovazione  basata  sulla  ricerca  si  realizza  tramite  una  serie  di  strumenti  nati  per  facilitare  i 

rapporti  fra  le proprie  strutture di  ricerca presso  i Dipartimenti e  i  soggetti esterni, quali  le  imprese del 

territorio.  La  dimensione  del  trasferimento  ha  dunque  l’obiettivo  di  creare  un  ponte  tra  la  ricerca  – 

dottorato compreso – e  i suoi  laboratori  tradizionalmente “chiusi” e  il  tessuto produttivo grazie al quale 

l’idea si traduce in prodotto che migliora beni, servizi e processi. 

L’AREA  interagisce  strutturalmente  con  CSAVRI  rifornendola  dei  necessari  strumenti  direzionali  e 

manageriali. 

 

Servizi alla Ricerca  

All’interno  di  tale  dimensione  organizzativa  si  collocano  funzioni  di  supporto  agli  Organi  nonché  di 

coordinamento e sviluppo tra le diverse componenti dell’Area, in grado di garantire la tenuta complessiva 

delle relazioni e l’armonizzazione delle azioni di volta in volta intraprese. La struttura si pone inoltre come 

interfaccia  privilegiata  nei  confronti  dei  Dipartimenti  sedi  delle  attività  di  ricerca,  in  particolare  per  il 

supporto al reclutamento del personale dedicato (assegnisti, borsisti), e, per quanto attiene alla didattica in 

collegamento  con  l’Area  Ricerca,  sul  Dottorato,  terzo  livello  della  formazione.  Un  altro  ambito  di 

correlazione  con  i  Dipartimenti  è  rappresentato  dalla  gestione  del  flusso  comunicativo  di  dati  utili 

all’esercizio della VQR. 

In particolare, l’unità di processo dovrà occuparsi di: 

‐ supporto agli Organi di Governo dell’Ateneo 
‐ supporto alla Commissione Ricerca 
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‐ definizione  di  linee  guida  e  adeguamento  normativo  su  tematiche  di  interesse  generale,  quali  il 
reclutamento  di  personale  dedicato  alla  ricerca,  il  dottorato  di  ricerca,  ricerca  su  commissione, 
invenzioni  e  brevetti,  spin‐off,  centri  e  consorzi  universitari  con  attività  legate  al  trasferimento 
tecnologico  

‐ progettazione e attuazione di strategie comunicative  
‐ raccordo tra i Dipartimenti e gli Organi di Governo per progetti di ricerca ministeriali e di Ateneo 
‐ raccordo con i Dipartimenti per i flussi comunicativi legati alla VQR – SUA RD 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Divulgazione dei prodotti della ricerca Front‐Office Interno 5,51 Fascia Base 0 8
Gestione Progetti di Ricerca, assegni e borse di 

Ricerca.
Front‐Office Interno 5,51 Fascia Media 8 12

Supporto ai progetti di ricerca sanitari (DipInt)
Front‐Office Interno 2,59 Fascia Alta 12

Brevetti e Diritti d'Autore Front‐Office Interno 2,56

Incubatore di Impresa ‐ Start‐Up Front‐Office Interno 2,35

Spin‐Off Front‐Office Interno 2,35

Progetti nazionali e regionali a Trasferimento 

Tecnologico
Front‐Office Interno 4,70

Programmazione risorse alla ricerca Front‐Office Interno 4,96

Qualità della ricerca Front‐Office Interno 5,78

Mobilità Internazionale (Coord. Rel. Int.)
Front‐Office Interno 1,57

Gestione delle relazioni internazionali (Coord. 

Rel. Int.)
Front‐Office Interno 1,81

Comunicazione interna 0,19

Gestione dell'immagine coordinata 0,27

Accesso agli atti e protocollo 0,32

Qualità dell'amministrazione 0,69

Comunicazione esterna 0,41

Gestione giuridico/amministrativa del personale 

TA e CEL
0,41

Supporto ai processi decisionali 1,45

Programmazione strategica 0,96

Gestione eventi e cerimonie 0,48

Sistemi informativi 0,82

Approvvigionamenti 0,76

Convenzioni istituzionali 0,79

Controllo di gestione 0,91

Supporto  agli organi 0,26

Piano di Comunicazione 2,09

* Questa scheda deve essere considerata in abbinamento alla scheda di CsaVRI
% su 

totale 

di 

Ateneo

5,1%

Fascia 

Alta

Fascia 

Media

Fascia 

Media

Servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico

Progetti di ricerca

(Supporto al Coordinamento 

Internazionalizzazione)

Attenzione si tratta del solo 

attraversamento nell'Area

Trasferimento delle conoscenze

Servizi alla ricerca



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Incubatore d'impresa/spin‐off
Innovazione e ricerca Centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione 

della ricerca e la gestione dell’ Incubatore universitario ‐ CSAVRI
CsaVRI

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Progetti nazionali e regionali a 

trasferimento tecnologico
Laboratori Congiunti CsaVRI

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Progetti nazionali e regionali a 

trasferimento tecnologico
Progetti di ricerca CsaVRI

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca Fondi di Ateneo per la ricerca scientifica Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Programmazione risorse alla 

ricerca/progetti di ricerca
Assegni di ricerca tipo a

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Programmazione risorse alla 

ricerca/progetti di ricerca
Assegni di ricerca tipo b Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Programmazione risorse alla 

ricerca/progetti di ricerca
Borse di studio e di ricerca Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Programmazione risorse alla 

ricerca/progetti di ricerca
Premi Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Qualità della ricerca Valutazione della Qualità della Ricerca Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Divulgazione dei prodotti della 

ricerca
Catalogo UGOV‐RICERCA Dipartimenti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Programmazione risorse alla 

ricerca/progetti di ricerca
Dottorati Servizi alla didattica

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca Progetti di Ricerca finanziati con bandi emessi da Fondazioni

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca BANDO PRIN

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Qualità della ricerca Costituzione Unità di Audit

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Brevetti e diritti d'autore Brevetti

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca Cofinanziamento dei Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ‐ FIRB

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico Progetti di ricerca Programma  Scientific Independence of young Research ‐  SIR



 

1 
 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
 
Il Coordinamento per  le Relazioni  Internazionali, pur non rappresentando un’area dirigenziale, costituisce 

un  ambito  strategico  del  nostro Ateneo  le  cui  linee  guida  di  riferimento  sono  state  declinate  nel  Piano 

Strategico Triennale 2013/2015 nel capitolo “L’Ateneo nel mondo”.  

Attualmente  l’organizzazione  dell’Ateneo  di  Firenze  vede  tale  settore  facente  parte  dell’Area  Ricerca  e 

Relazioni Internazionali. A seguito dell’introdotta riorganizzazione per processi, si è ritenuto maggiormente 

rispondente  alla  mission  di  questo  ambito,  scorporare  la  funzione  delle  Relazioni  Internazionali  da 

qualunque  area dirigenziale,  conferendole quell’autonomia  strategica necessaria  al  conseguimento della 

promozione  verso  la  collaborazione  internazionale  che  necessariamente  si  riflette  nella  ricerca,  nella 

didattica e nella cooperazione.  Il processo di afferenza è di natura  trasversale e dovrà coordinarsi  in una 

forte ottica di rete e di sistema con  i processi core dell’Ateneo di Firenze per  il raggiungimento dei propri 

obiettivi. 

La finalità organizzativa cui si tende è dunque quella di rendere  il settore delle Relazioni Internazionali un 

nuovo ambito strategico fortemente orientato a proiettare nel futuro  l’identità  internazionale dell’Ateneo 

di Firenze. I collegamenti con  i settori della didattica, della ricerca e della cooperazione rappresentano,  in 

questo scenario, strumenti necessari al conseguimento delle politiche di internazionalizzazione, senza però 

rischiare di confondere i piani organizzativi.  

L’Ateneo  di  Firenze,  pertanto,  attraverso  questo  nuovo  settore  rivisitato  e  riesaminato  nella  propria 

struttura  e  nella  propria  finalità  istituzionale,  si  pone  come mission  quella  di  aumentare  la  capacità  di 

attrazione  verso  studenti,  ricercatori,  partner  internazionali  e  risorse  in  genere  oltre  naturalmente  ad 

accrescere la presenza e la qualità della didattica e della ricerca nel contesto internazionale. 

Tale  strategia  dovrà  quindi  prevedere modalità  e  procedure  affinché  le  diverse  aree  dirigenziali  e    le 

strutture dipartimentali, di volta in volta interessate, concorrano in modo anche autonomo ma coordinato 

verso  il  raggiungimento  degli  obiettivi  comuni  caratterizzando  la  specifica  professionalità  richiesta  in 

quest’ambito con allestimento e messa a punto dei correlati servizi. 

**** 

I processi di riferimento per le Relazioni Internazionali sono articolati in:  

 gestione delle relazioni internazionali 

 mobilità internazionale 
 

La gestione delle relazioni internazionali comprende: 

 la  mappatura  degli  accordi  internazionali  e  l’ampliamento  delle  relazioni  esistenti  o  di  nuova 
costituzione 

 la partecipazione dell’Università di Firenze ai principali eventi internazionali (meeting, forum, fiere, 
matchmaking...) e l’organizzazione di eventi promozionali (international week) con predisposizione 
di materiale  informativo  (guide,  brochure,  gadgetistica)  e  presenza  sui maggiori  social  network 
(Facebook, Twitter) 

 il  supporto  agli  Organi  per  la  predisposizione  e  gestione  del  Piano  annuale/triennale  di 
internazionalizzazione 

 il supporto per la stesura di convenzione e accordi di cooperazione internazionali 
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La mobilità internazionale comprende: 
 
 la gestione delle pratiche relative ai programmi di scambio docente (teaching staff) 
 l’accoglienza  del  personale  docente  in  visita  (visiting  professors)  e  l’organizzazione  di  apposito 

programma sociale 
 l’accoglienza  degli  studenti  in  arrivo  presso  apposito  Info  Point  centrale  di  cui  si  prevede 

l’istituzione,  la  predisposizione  e  distribuzione  di  materiale  informativo,  gadgetistica  ed 
informazioni turistiche 

 l’organizzazione di eventi di socializzazione (welcome meeting, aperiErasmus) 
 la predisposizione di apposite convenzioni con strutture ricettive dell’area fiorentina 
 l’assistenza agli ospiti extracomunitari nell’espletamento delle pratiche relative all’ottenimento del 

visto e/o permesso di soggiorno 
 la consulenza legale offerta da personale con competenze specifiche in materia di immigrazione 
 il supporto ai programmi Erasmus di mobilità studentesca e docente 
 la stipula di accordi bilaterali Erasmus per studio e per traineeship 
 la gestione del budget 
 la gestione dei bandi di idoneità alle borse 
 la definizione e la stipula dei contratti con gli studenti 
 i monitoraggi e le rendicontazioni delle attività realizzate e delle borse erogate 
 la liquidazione delle borse 
 i rapporti con l’Agenzia Nazionale Erasmus ‐ Indire. 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Gestione delle relazioni internazionali Front‐Office Esterno 5,43 Fascia Base 0 8

Mobilità Internazionale Front‐Office Esterno 3,14 Fascia Media 8 12

Gestione carriere studenti (italiani, 

stranieri, percorsi formativi specifici) 

relativi a tutti i livelli dei corsi di studio

2,46 Fascia Alta 12

Orientamento 2,17

Offerta formativa 1,97

Supporto alla didattica integrata con AOUC 1,62

Qualità della didattica 1,57

Programmazione 0,96

Sistemi informativi 0,82

Qualità dell'amministrazione 0,69

Gestione eventi e cerimonie 0,48

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,41

Comunicazione esterna 0,39

Gestione dell'immagine coordinata 0,27

Comunicazione interna 0,19

% su 

totale 

di 

Ateneo

2,3%

Internazionalizzazione

Coordinamento per le Relazioni Internazionali

Fascia 

Media



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Coordinamento Relazioni Internazionali
Gestione delle Relazioni 

Internazionali
Stipula di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale Dipartimenti e Scuole

Coordinamento Relazioni Internazionali Mobilità Internazionale Mobilità studenti su accordi Internazionali Scuole

Coordinamento Relazioni Internazionali Mobilità Internazionale Lifelong Learning Programme – LLP /Erasmus per studio o placement. Scuole

Coordinamento Relazioni Internazionali
Gestione delle Relazioni 

Internazionali

Bando annuale per contributi internazionalizzazione, programmazione 

triennale e valutazione delle università.
Coordinamento Relazioni Internazionali Mobilità Internazionale Partecipazione ai programmi dell’Unione europea

Coordinamento Relazioni Internazionali
Gestione delle Relazioni 

Internazionali

Partecipazione a programmi nazionali/regionali volti a rafforzare la 

collaborazione internazionale 



1 
In  base  all'art.  35  del  Regolamento  del  Sistema  Archivistico  di Ateneo,  l'archivio storico è una sezione  

organizzativa, dipendente  dallo stesso Sistema  Archivistico, che eroga i seguenti servizi:  

 cura la conservazione e la tutela dei documenti; 

 mantiene i documenti secondo l'ordine originario e il principio di provenienza; 

 procede, laddove necessario, al riordino e al restauro dei documenti; 

 redige e tiene aggiornato l'inventario scientifico e gli altri mezzi di corredo; 

 provvede all’istituzione e alla gestione della sala di studio; 

 elabora la proposta di regolamento della sala di studio; 

 partecipa  con  i responsabili  delle  Unità  amministrative autonome, alla cura e alla gestione degli archivi 

storici conservati presso le stesse. 
 

L'archivio storico provvede alla conservazione del patrimonio documentale (escluso quello librario) relativo agli affari esauriti 

da almeno quarant'anni, nonché degli archivi e documenti storici acquisiti dall'Università o ad essa conferiti, a qualunque 

titolo, da soggetti pubblici o privati. 
 

L'Archivio  storico  deve  garantire,  nel  rispetto  del  d.lgs.  n.  42/2004,  l'idonea  conservazione e utilizzazione a  

scopi scientifici, didattici, documentari e conoscitivi del patrimonio storico-archivistico dell'Amministrazione centrale  

nonché l'ordinamento e la valorizzazione dell'archivio stesso e del suo patrimonio documentale. 

 

 

Area Gestione del Patrimonio Museale e Archivistico  

L’Area, di nuova istituzione, è costituita per dare un connotato unitario e organizzato a processi presenti e 

naturalmente diffusi e per garantire un loro coordinamento strategico al fine di conferire agli stessi una 

rinnovata valenza. 

L’Area – a cui afferiscono il Sistema Museale, gli archivi storici1 e le collezioni di valore storico – orienta le 

proprie aspirazioni verso la valorizzazione della ricerca scientifica, la diffusione della conoscenza delle 

collezioni, la promozione e la valorizzazione del patrimonio scientifico, lo sviluppo di una visione unitaria 

della conoscenza.  

Per quanto conservi le autonomie necessarie allo sviluppo dei servizi, l’Area di gestione del Patrimonio 

Museale e Archivistico interagisce fortemente con lo SBA e l’Area dei Servizi e della Comunicazione per 

sviluppare, d’intesa, iniziative e programmi e per affermare l’immagine coordinata d’Ateneo nelle attività di 

valorizzazione del patrimonio.  

A questo processo core è fortemente ancorato lo sviluppo di un dedicato servizio di front-office, già 

esplicato attualmente dal Museo, che si orienta prospetticamente verso nuovi orizzonti e scenari di impatto 

con la popolazione e gli Enti, ed in particolare con gli Istituti scolastici di ogni ordine grado. 

Il correlato processo di “promozione culturale, scientifica e merchandising” confida sulla strategia di 

pensiero e strumenti che l’Area vorrà dare per favorire l’esportazione e la divulgazione dei prodotti, della 

conoscenza del patrimonio scientifico e dell’immagine. 

In una progressiva implementazione delle suddette logiche, l’Area, cui già afferisce la FUP, potrà accogliere 

altre strutture, ambiti e funzioni connotate da pari identità e mission. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Promozione della cultura scientifica Front‐Office Esterno 1,41 Fascia Base 0 8

Gestione eventi e cerimonie 

(Comunicazione)
Front‐Office Interno 0,97 Fascia Media 8 12

Divulgazione dei prodotti della 

ricerca (Ricerca e Traf. Tecn.)
Front‐Office Interno 2,74 Fascia Alta 12

Gestione delle collezioni e 

del patrimonio archivistico

Gestione e Valorizzazione delle 

collezioni
Front‐Office Esterno 3,27

Fascia 

Base

Conto terzi 0,71

Convenzioni istituzionali 0,79

Supporto agli organi 0,26

Controllo di gestione 0,88

Approvvigionamenti 0,84

Comunicazione esterna 0,79

Comunicazione interna 0,18

Gestione sito web 0,79

Gestione dell'immagine coordinata 0,26

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,47

Programmazione strategica 0,97

Qualità dell'amministrazione 0,71

Bilancio 1,77

Gestione patrimonio mobiliare 1,15

Sistemi informativi 0,79
* Questa scheda deve essere considerata in abbinamento alla scheda del Sistema Museale % su 

totale 

di 

Ateneo

2,0%

Promozione culturale, 

scientifica e merchandising

Servizi di gestione del patrimonio museale e archivistico

NB: l'area è referente anche per l' "Attività commerciale" ma l'attività stessa non compare nella presente tabella in quanto non svolta 

direttamente

Fascia 

Base



Area Servizi Patrimoniali e Logistici  

L’Area eredita e centralizza le logiche di supporto già interpretate, per la parte dei Servizi Logistici, dai 

cessati e previgenti Poli. 

Essa gestisce il patrimonio mobiliare di Ateneo anche attraverso la tenuta dell’inventario, la cui valenza si 

rinnova nelle logiche della contabilità economica cui anche è collegato e assicura e gestisce i relativi 

adempimenti tributari . 

Presidia le attività economali limitando l’attività di acquisto a quei beni di più diretto uso e consumo di  

supporto agli Organi e di natura residuale e urgente. 

E’ gestore di fabbisogno per i prodotti di uso ricorrente e comuni delle strutture Centrali; rispetto agli 

accordi quadro o contratti di fornitura dei relativi beni di consumo è punto ordinante, di stoccaggio e di 

fornitura interna, liquidando le relative fatture. 

E’ gestore unitario della telefonia fissa d’Ateneo e punto di riferimento professionale per le utenze anche 

relative alla telefonia mobile per la progressiva omogenizzazione finalizzata al contenimento e 

standardizzazione dei costi. 

Al fine del controllo sui consumi delle utenze, di cui liquida le fatture, si integra col Processo del Patrimonio 

dell’Area Edilizia. Svolge di concerto azioni di monitoraggio e segnalazioni di eventuali anomalie. 

Ottimizza l’amministrazione del parco auto anche attraverso la gestione del personale addetto, compiendo 

azioni di monitoraggio per assecondare gli obblighi di razionalizzazione. 

L’Area tipicamente assolve a servizi interni di front-office, essendo preposta alla gestione degli spazi di uso 

comune, coi relativi servizi, alla garanzia degli accessi, all’istruttoria per le aperture straordinarie ed, 

attraverso i servizi direttamente gestiti (appalti per pulizie, vigilanza e portierato) o integrati con altre aree 

e strutture (vedi Comunicazione/SIAF) assicura la fruizione e funzionalità  degli spazi all’utenza interna ed 

esterna garantendone la ordinaria fruibilità. Vi rientrano azioni necessarie a garantire l’accensione e le 

funzionalità degli impianti la cui manutenzione resta di competenza dell’Area Edilizia. 

L’Area potrà essere incaricata della funzione di locazione attiva degli spazi per la promozione della relativa 

attività commerciale su richiesta dei terzi. 

L’Area è il riferimento interno ed esterno per l’utilizzo degli spazi per ogni finalità (eventi, iniziative 

studentesche, attività commerciali) e si occupa degli allestimenti logistici di supporto. 

A richiesta specifica o per le finalità proprie a garanzia dell’utilizzo degli spazi, l’Area si integra con le attività 

manutentive e di infrastruttura informatica che dovrà trovare nel coordinamento dell’attività dei SIP il suo 

interfaccia organizzativo. 

In particolare, il coordinamento organizzativo con l’Area tecnica concorre a costituire una logica di 

intervento sui luoghi tempestiva ed integrata, finalizzata al ripristino della funzionalità a seguito dei guasti o 

eventi avversi. 

Tale particolare servizio di livello interno dovrà perseguire elementi di efficacia e pertanto essere 

supportato da logiche di call center, reperibilità, capacità organizzativa e gestione di risorse per interventi 

celeri.  

Al fine di poter procedere a quanto necessario l’Area è dotata di un budget stornato dalle risorse dedicate 

alla manutenzione ordinaria per interventi di modesta entità. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di 

altre Aree/Strutture
da a

Gestione patrimonio mobiliare Attività Core 2,30 Fascia Base 0 8
Gestione Patrimonio Immobiliare 

(Edilizia)
Front‐Office Interno 3,97 Fascia Media 8 12

Programmazione e Gestione Interventi 

sul Patrimonio Immobiliare (Edilizia) 

(1)

Attivita Core 3,18 Fascia Alta 12

Gestione dei servizi generali appaltati 

e internalizzati
Attivita Core 5,74

Gestione dei servizi economali Attivita Core 0,88

Approvvigionamenti (Centrale 

d'Acquisto)
Front‐Office Interno 0,79

Gestione aule e accessi alle 

strutture
Gestione aule, accessi Front‐Office Esterno 3,80

Fascia 

Base

Accesso agli atti e protocollo 0,37

Comunicazione esterna 0,44

Comunicazione interna 0,18

Gestione dell'immagine coordinata 0,26

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,44

Programmazione strategica 0,97

Controllo di gestione 0,88

Qualità dell'amministrazione 0,71

Sistemi informativi 0,79

% su 

totale 

di 

Ateneo

2,6%

Servizi Patrimoniali e Logistici

(1) Interventi in collaborazione con il Coordinamento interventi di logistica e manutenzione

Fascia 

Media

Fascia 

Base

Servizi generali appaltati e 

internalizzati

Patrimonio



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

Servizi Patrimoniali e Logistici Gestione aule ed accessi Concessione spazi, sponsor ecc Scuole



Area Edilizia  

L’Area edilizia è orientata organizzativamente su tre processi principali 

1) La pianificazione e monitoraggio del Piano Edilizio 

2) Il processo della manutenzione ordinaria  

3) La gestione del patrimonio immobiliare 

 

1) Il processo del Piano edilizio ha una rilevanza notevole nel contesto dei processi di supporto. 

Vi  sono  compresi  la  pianificazione  delle  nuove  opere  e  la  programmazione  della manutenzione  

straordinaria. 

Il  flusso  di  processo  richiede  forti  competenze  tecniche  e  un  saldo  governo  per  la  gestione  del 

budget attribuito su cui confluiscono, per le diverse risorse afferenti, elementi di delicatezza. 

Si  ritiene  pertanto  che  il  processo  richieda  l’individuazione  di  un  responsabile  tecnico  cui,  in 

posizione anche vicariante del Dirigente di Area, sia assegnato il coordinamento delle fasi tecniche 

e delle relative prerogative gestorie. 

 

Il processo, che coinvolge tutto il personale tecnico dell’Area, potrà essere organizzato secondo le 

seguenti articolazioni procedurali:  

‐ Pianificazione opere in relazione alle risorse disponibili  

‐ Progettazione  

‐ Esecuzione/realizzazione delle opere/monitoraggio dei tempi  

‐ Collaudi e controlli/contabilità lavori  

‐ Liquidazione e pagamenti 

Tali  fasi non danno  luogo ad uffici  separati e disgiunti ma  richiedono  l’assecondamento dell’  iter 

previsto  dalle  norme,  la  partecipazione  e  turnazione  negli  incarichi,  per  singolo  lavoro,  di  ogni 

professionalità tecnica necessaria alla sua progettazione/realizzazione/collaudo. 

In un ambito di cui non sfugge la delicatezza, tali fasi procedurali, affidate a personale distinto e a 

rotazione, danno  luogo a momenti di  controllo  interno a  salvaguardia dell’operato di  ciascuno e 

dell’Ente. 

A tale processo si applicano  le prerogative di  indennità previste dalla “Legge Merloni” nella nuova 

previsione dettata dalla recente Legge 114/2014. Essa è accessibile a tutto  il personale tecnico  in 

possesso dei previsti requisiti e competenze.  

In  relazione  a questa particolarità,  che  costituisce una prerogativa propria del personale  tecnico 

anche affidatario degli  incarichi al personale EP dedicato, al di fuori dell’EP gestore di flusso, sarà 

mantenuta l’indennità base. 

2) Il  processo  manutentivo  (programmazione  e  gestione  interventi  sul  Patrimonio  immobiliare) 

richiede  un’attenzione  organizzativa  non  solo  funzionale  alla  programmazione,  quanto  più 

possibile, degli  interventi ordinari a salvaguardia e mantenimento del patrimonio  immobiliare, ma 

anche  rimodula  la propria modalità  in  relazione al  superamento dell’attribuzione del budget per 

Poli. 



La manutenzione ordinaria, pertanto, pur mantenendo presenze tecniche nei diversi snodi logistici 

dell’Ateneo, è ricondotta ad un unico flusso procedurale ed economico. 

Il budget attribuito è costituito da risorse di bilancio ‐ parte corrente – e pertanto il migliore utilizzo 

in corso di Esercizio, richiede uno sforzo di ottimizzazione organizzativa e procedurale. 

Il  budget  è  composto  di  una  parte  di  risorse  già  contrattualizzate  per  gli  interventi manutentivi 

programmati  e  da  un  budget  a  disposizione  degli  interventi  che,  in  via  ordinaria  e  d’urgenza, 

dovranno essere svolti in corso d’anno. 

Particolare  delicatezza,  coinvolgimento  e  tempestività,  e  trasparenza,  nonché  collegialità,  è 

richiesta dalla modalità con cui si processano le richieste provenienti dai vari snodi logistici. Dovrà 

pertanto  essere  sviluppata  la  logica  del  front‐office  di  servizio  interno  anche  in  un’attività 

tipicamente “core”.  

Al riguardo si annota che, stante  la contemporanea  riorganizzazione del DipINT,  la manutenzione 

delle  strutture  insistenti  nel  polo  biomedico,  già  dotato  di  autonomia,  rientrano  nel medesimo 

flusso centralizzato con  contestuale applicazione, per gli edifici  insistenti nel Campus Careggi del 

Protocollo d’intesa approvato dal Rettore e Direttore Generale dell’Azienda  in data 29 dicembre 

2014. 

Quanto sopra nelle more della completa definizione degli assetti patrimoniali inerenti il patrimonio 

immobiliare di quell’Area ex art. 28 dell’Atto Aziendale congiuntamente approvato dalle parti. 

Si  ricorda  che dal  flusso manutentivo ordinario  è  esclusa  ex  lege ogni  forma di progettazione  e 

l’applicazione, pertanto, dell’incentivo Merloni. 

La delicatezza della mission richiede che, aldilà del personale tecnico  ivi stabilmente  impegnato,  il 

budget  ed  il  coordinamento  di  programmi  sia  presidiato  da  un  EP  con  particolare  riguardo  al 

monitoraggio  della  relativa  contabilità  lavori  e  liquidazione  delle  fatture  secondo  il  flusso  dei 

processi che colloca nell’Area dei servizi Economici e Finanziari la fase finale del pagamento. 

 

3) Il processo inerente il “Patrimonio” richiede il perfezionamento di ogni strumento informatico, già 

in  uso,  per  una  puntuale  gestione  degli  immobili,  la  loro  evidenza  di  utilizzo  ad  ogni  fine, 

l’ottimizzazione  degli  spazi  interni  e  gli  strumenti  preliminari  ad  ogni  sviluppo  e  funzionali  al 

mantenimento delle Aree di proprietà dell’Ateneo.  

Tale  processo  dovrà  integrarsi  fortemente  con  altre  strutture  (es.  Logistica/Sicurezza)  per  la 

pianificazione degli interventi di rispettiva competenza. 

 

Esso dovrà anche assistere gli Organi di Governo nelle strategie di pianificazione e nella relazione 

con Enti  terzi,  territoriali e non e  supportare gli aspetti  contrattuali  in materia  in  sinergia  con  le 

competenze legali necessarie. 

 

A margine del lavoro si annota che la pianificazione delle gare, necessarie per i lavori,  così come il 

loro  svolgimento,  dovranno  rientrare  nella  programmazione  dell’attività  dell’Ente  secondo  le 

indicazioni di trasparenza, collegialità nella redazione dei capitolati, rotazione negli incarichi di RUP 

previsti  nel  Regolamento  approvato  con  Decreto  del  Rettore  n.  1297  (prot.  n.  98990)  del  10 

Dicembre 2014. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di 

altre Aree/Strutture
da a

Piano edilizio Front‐Office Interno 11,57 Fascia Base 0 8

Bilancio (Servizi Economici e Finanziari) Front‐Office Interno 1,77 Fascia Media 8 12

Gestione patrimonio Gestione Patrimonio Immobiliare Attivita Core 11,92
Fascia 

Media
Fascia Alta 12

Programmazione e Gestione Interventi 

sul Patrimonio Immobiliare
Attivita Core 6,36

Approvvigionamenti (Centrale 

d'Acquisto)
Front‐Office Interno 0,84

Accesso agli atti e protocollo 0,37

Controllo di gestione 0,88

Supporto ai processi decisionali 1,41

Comunicazione esterna 0,47

Comunicazione interna 0,18

Gestione dell'immagine coordinata
0,26

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,47

Programmazione strategica 0,97

Qualità dell'amministrazione 0,71

Sistemi informativi 0,79

% su 

totale 

di 

Ateneo

3,9%

Edilizia

Fascia 

Alta

Fascia 

Base

Interventi edilizi (manutenzione 

ordinaria)

Piano edilizio (Pianificazione, 

progettazione, esecuzione, 

controllo e collaudo per nuove 

opere e manutenzione 

straordinaria)



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i
Area Edilizia Gestione Patrimonio Immobiliare Locazioni
Area Edilizia Gestione Patrimonio Immobiliare Impegno e liquidazione spese di competenza

Area Edilizia Piano Edilizio
Documenti di programmazione  triennale/annuale delle opere 

pubbliche
Area Edilizia Piano Edilizio Certificati di regolare esecuzione e certificati di collaudo

Area Edilizia Piano Edilizio
Servizi attinenti all’architettura e all’Ingegneria (progettazione, 

direzione dei lavori, coord. sicurezza in fase di prog. ed esecuzione, 

collaudato)

Centrale d'acquisto

Area Edilizia Gestione Patrimonio Immobiliare Convenzioni  e contratti attivi ambito immobiliare sopra i 1.000 euro



Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario (CsaVRI) 
 
Il Centro di Servizi è, al pari delle strutture dipartimentali, dotato  di autonomia gestionale ed ha il compito 
di offrire supporto trasversale sia alla ricerca sia alla didattica dell’Università di Firenze per rafforzare le 
iniziative di Ateneo in una prospettiva di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento delle 
conoscenze. 
 
CsaVRI opera a supporto degli Organi accademici nei processi decisionali, assistendo le Commissioni di 
Ateneo Brevetti, Spin-off, Laboratori congiunti e conto terzi, Orientamento al lavoro e Job Placement, con 
iniziative sistematiche e istruttorie tecniche  nelle relative materie. 
Opera altresì direttamente per consolidare la rete dei rapporti fra pubblico e privato, per favorire 
l’emersione e il rafforzamento nei sistemi produttivi e territoriali di logiche autopropulsive di ricerca e 
formazione verso l’innovazione ed il lavoro, e insieme per diffondere la cultura della tutela e valorizzazione 
della ricerca e della formazione accademica ed il relativo sistema di comunicazione. Si avvale al momento  
di una stretta collaborazione con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università di 
Firenze.  
 
CsaVRI svolge, coordinandosi con le aree della ricerca e della didattica: 
 
- la gestione  e il monitoraggio di progetti di innovazione che implicano il coinvolgimento dell’Ateneo, 
anche in una prospettiva di collaborazione inter-universitaria in particolare a livello regionale; 
-  il supporto allo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati inventivi e la protezione della 
proprietà intellettuale sviluppata nelle strutture di ricerca dell’Università; 
-il supporto consulenziale e i servizi  per la creazione di nuova imprenditorialità, anche con la gestione 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino e di progetti quali Impresa Campus Unifi; 
-la formazione e il supporto ai ricercatori per favorire le relazioni con enti e imprese, e per forme di 
partecipazione ad iniziative comuni, anche nella prospettiva di progetti regionali, nazionali, dell’UE, ed 
extra-europei; 
- la gestione delle iniziative presso studenti, laureandi e laureati recenti di competenze e attitudini coerenti 
ad approcci autonomi ed imprenditivi nella costruzione di proprie prospettive di approccio al lavoro dopo 
l’Università; la gestione di servizi di job placement integrati con rapporti con imprese ed enti.   
 
CsaVRI è una struttura tecnica che si basa sulle professionalità personali dedicate in sinergia e continuità in 
particolare con l’Area della Ricerca e per l’orientamento in uscita con l’Area della didattica, ma si avvale 
anche di competenze e consulenze esterne, operando a rete con le realtà scientifiche tecniche e 
amministrative dell’Ateneo, in particolare con reti  di delegati accademici e amministrativi delle strutture 
dipartimentali e delle Scuole. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Incubatore di Impresa ‐ Start‐Up 

(Ricer. e Trasf. Tecn.)
front office esterno 4,70 Fascia Base 0 8

Spin‐Off  (Ricer. e Trasf. Tecn.) front office esterno 4,70 Fascia Media 8 12

Brevetti e Diritti d'Autore  (Ricer. e 

Trasf. Tecn.)
front office interno  2,56 Fascia Alta 12

Progetti nazionali e regionali a 

Trasferimento Tecnologico  (Ricer. e 

Trasf. Tecn.)

front office interno  2,35

Orientamento (Didattica) front office esterno 2,17

Stage e tirocini (Didattica) front office esterno 3,95

Gestione delle relazioni internazionali 

(Coord. Relaz. Intern.)
front office esterno 1,81

Convenzioni istituzionali 0,77

Comunicazione esterna 0,39

Gestione sito web 0,77

Gestione eventi e cerimonie 0,48

Qualità dell'amministrazione 0,69
Conto terzi 0,72

* Questa scheda deve essere considerata in abbinamento a quella dell'Area dei servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico

% su 

totale 

di 

Ateneo

2,6%

Allegato E: Tabelle Processi Aree

CSAVRI

Job Placement

Progetti a Trasferimento 

Tecnologico

Start‐Up e Spin‐Off
Fascia 

Media

Fascia 

Base

Fascia 

Base



DipINT 
 
Il  DipInt,  Dipartimento  Interistituzionale  Integrato,  è  una  struttura  organizzativa  con  il 
compito di supportare tutte  le funzioni di didattica e di ricerca biomedica  integrate con  le 
finalità assistenziali proprie del sistema sanitario e con esse inscindibili. 
 
Il percorso di  integrazione dei servizi di supporto alla mission  integrata, da anni promosso 
dalla Regione Toscana, ha condotto alla revisione dell’assetto organizzativo della struttura. 
Con  Provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  547  del  6  Agosto  2014  è  stato  reso 
ufficialmente operativo  l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi che, 
secondo  l’intesa  con  l’Ateneo,  rende  il  DIPINT  una  struttura  definitivamente  integrata 
nell’assetto gestionale dell’Azienda, pur mantenendo  la propria mission di tecnostruttura a 
supporto dei processi di didattica e ricerca per Università, AOU Careggi e AOU Meyer. 
 
I processi‐core sono costituiti dai Servizi alla Ricerca, dai Servizi all’Innovazione, dai Servizi 
alla Formazione e, in maniera trasversale, dai Servizi all’Integrazione. 

 
Servizi alla Ricerca 
Tale  funzione è destinata a  supportare  l’attività di  ricerca biomedica  integrata,  sia essa di 
base  o  clinica,  ivi  comprese,  infatti,  le  sperimentazioni  cliniche.  L’Area  Ricerca  e 
Trasferimento Tecnologico di Ateneo assicura il supporto, nelle forme che verranno stabilite 
e per quanto di precipua competenza, alla ricerca integrata svolta a livello internazionale. 
 
Per  sviluppare  l’ambito  della  ricerca  integrata,  sono  stati  individuati  i  seguenti  ambiti 
funzionali: 
 

1. Sperimentazioni cliniche 
2. Supporto amministrativo ai progetti e ai Centri di Ricerca in area Biomedica  

 
Servizi alla Formazione 
È prioritaria la necessità di garantire alla didattica afferente alla Scuola di SSU l’integrazione 
con  l’Azienda  per  sostenere  le  congiunte  fasi  della  programmazione  incindibile,  della 
didattica erogate da personale del SSR della continuità nell’uso delle  strutture dell’offerta 
formativa,  dai  corsi  di  laurea  triennale  delle  Professioni  Sanitarie  fino  alle  Scuole  di 
Specializzazione.  La  funzione  formazione,  ancorché  in  logica  integrata,  mantiene  un 
prevalente  e  qualificante  connotato  accademico,  all’interno  del  quale,  unitamente  ai 
percorsi dell’integrazione, dovranno  trovare  identità  i processi di convergenza con  l’intero 
Ateneo  con  particolare  riguardo  alle materie  che  regolano  le  afferenze  ai  processi  della 
Scuola di SSU, alle Segreterie Studenti e all’offerta formativa complessivamente intesa. 
La gestione delle attività didattiche non può prescindere dalla stretta correlazione con tutte 
le  Aree  funzionali  di  Ateneo,  ivi  compresi  i  Dipartimenti  e  in  particolare  l’Area  della 
Didattica. 
In tale prospettiva, sono state individuate i seguenti ambiti funzionali:  
 

1. Programmazione e Sviluppo della Formazione 
2. Sistema Informativo Integrato e Qualità della Formazione 
3. Supporto  alla  Scuola  di  SSU  e  a  progetti  formativi  innovativi  anche  a  carattere 

internazionale 
 
Servizi all’Integrazione 
La  peculiarità  insita  nel  DipInt  rende  consigliabile mantenere  una  funzione  di  supporto 
direzionale  legata  alla  gestione  dei  processi  trasversali  in  correlazione  con  la  struttura 
amministrativa di AOU Careggi. A ciò si aggiunge: 



‐ l’attività svolta dall’attuale Ufficio Misto preposto a garantire il supporto amministrativo in 
merito  alle  procedure  di  attribuzione  di  incarichi  e  programmi  a  docenti  in  attività 
assistenziale nonché la gestione amministrativa del personale in convenzione 
‐ pagamento di specializzandi e intramoenia 
‐ gestione dei flussi finanziari su budget regionale. 
 
I settori che costituiscono la funzione Servizi all’Integrazione sono: 

 
1. Management dell’Integrazione  
2. Supporto direzionale e management dei processi integrati 

 
Servizi all’Innovazione  
I  Servizi  all’Innovazione  sono  stati  istituiti  dal  nuovo  atto  aziendale  con  l’intento  di 
valorizzare l’attività già prevista dalla linea C della DGRT 503/2013. In questa area, ancora da 
definire  nei  dettagli,  proprio  per  il  suo  carattere  innovativo,  confluiscono  le  attività 
precedentemente allocate nei Servizi all’Integrazione a carattere di sviluppo ICT. 
 
I macro‐settori che costituiscono la funzione Servizi all’Innovazione sono: 
 

1. Sviluppo della ricerca e valorizzazione delle idee innovative 
2. Sviluppo dell’ICT 

 
La  struttura DipINT,  consolidata presso  l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria, mantiene  forti 
relazioni con tutte le Aree di Ateneo per lo sviluppo globale delle cultura dell’integrazione e 
per l’afferenza giuridica del personale ad UNIFI.  
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Servizi all'integrazione ed 

all'innovazione

Attività assistenziale integrata con 

formazione e ricerca
6,08 (1) Fascia Base 0 8

Supporto ai progetti di ricerca sanitari 3,89 Fascia Media 8 12

Qualità della ricerca (Ricer. e Trasf. Tecn.) 0,96 Fascia Alta 12

Progetti di ricerca  (Ricer. e Trasf. Tecn.) 1,38

Programmazione risorse alla ricerca  

(Ricer. e Trasf. Tecn.)
1,24

Progetti nazionali e regionali a 

Trasferimento Tecnologico  (Ricer. e Trasf. 

Tecn.)

1,18

Reclutamento di personale non 

strutturato  (Ricer. e Trasf. Tecn.)
0,84

Supporto alla didattica integrata con 

AOUC
2,43

Offerta formativa (Didattica) 0,98
Qualità della didattica (Didattica) 0,78

Gestione delle relazioni internazionali 

(Coord. Relaz. Intern.)
0,91

Mobilità Internazionale (Coord. Relaz. 

Intern.)
0,78

Accesso agli atti e protocollo 0,15

Convenzioni istituzionali 0,39

Supporto ai processi decisionali 0,72
Supporto agli organi 0,26

Comunicazione esterna 0,20
Gestione giuridico/amministrativa del 

personale non strutturato
0,71

Organizzazione 0,88
Sicurezza   0,96
Sistemi informativi 0,41

% su 

totale 

di 

Ateneo

2,6%

(1) La scheda DipINT deve essere letta in considerazione dell'Accordo aziendale. Il personale non strettamente legato alle attività della struttura verrà 

riallocato in base all'affinità di funzione, ad esempio: affari generali allo Staff, Manutenzione all'Area Edilizia o alla Logistica, Gestione eventi a 

Comunicazione, Pagamenti a Finanza.

Allegato E: Tabelle Processi Aree

DipINT (1)

Servizi alla ricerca

Servizi alla formazione

(1)

(1)



E.2. Atti soggetti a pubblicazione per area/struttura di riferimento

Area/struttura di riferimento Processo Atti soggetti a pubblicazione/Oggetto
Eventuale/i altra/e Strutture 

competente/i

DipInt Supporto all'attività assistenziale Personale docente: incarico per attività assistenziale



 

1 
 

SIAF 
 

Siaf è struttura dotata di autonomia gestionale. 

La sua attività è strategica per  l’Ateneo che su di essa ha riposto nel tempo  i programmi e gli sviluppi con 
riguardo  alla  funzionalità  dell’infrastruttura,  alla  affidabilità  della  rete,  alla  politica  degli  applicativi,  alle 
relazioni  con  Cineca  e  le  softwarehouses,  all’implementazione  di  programmi  di  dematerializzazione  e 
all’avanzamento dei servizi on line. 

In funzione di tale fondante assetto, SIAF è interessato dalla nuova organizzazione in un duplice modo: 

a‐ dal punto di vista strutturale, esso non si identifica più con un’omonima Area dirigenziale ma conserva 
l’autonomia conferita dallo Statuto per la efficacia della gestione interna. 

b‐ dal punto di  vista  funzionale,  la materia prevalentemente  strategica assume  connotati amplificati di 
trasversalità  (v.  schema  B)  a  sottolineare  la  valenza  d’ossatura  portante  dell’intero  sistema,  la 
partecipazione  di  più  soggetti  all’elaborazione  dei  suoi  sviluppi,  e  la  necessità  che  le  scelte  in 
quell’ambito  risultino  facilitate  dal  confronto  nel  contesto  multiprofessionale,  e  testate  per 
l’esportabilità, diffusione e omogeneità delle soluzioni applicative a garanzia dell’univoco dialogo. 
 
Di tale ultima prerogativa SIAF rimane garante e soggetto attuatore. 
 

Soprattutto  in  funzione della  trasversalità, è necessario  riproporre un’organizzazione di SIAF  che,  tenuto 
conto  degli  obiettivi  strategici  su  di  esso  riposti,  li  raffronti  con  le  restanti  strutture  dell’Ateneo 
assecondando  le  necessità  di  front‐office  interno;  tale  dimensione,  valorizzata  diffusamente  nell’intero 
sistema  risulta  ancora  più  stringente  nell’impatto  con  un  ambito  tipizzato  dai  forti  connotati  tecnici, 
incaricati di tradurre in soluzione applicativa le istanze di un linguaggio diverso. 

Allo scopo si ritiene che, dal punto di vista dell’articolazione interna di Ateneo, nel rispetto delle autonomie 
degli Organi del centro, le attività tecnico amministrative di SIAF sui processi di referenza, possano essere 
assolti attraverso un’organizzazione agile e facilmente leggibile dall’esterno. 

Si prevedono pertanto tre livelli di articolazione: 

  ‐  un  coordinamento  tecnico  delle  attività  interne  che  riguardano:  reti  e  fonia,  server  farm,  sistemi 
informatici,  e‐learning.  In  particolare  l’attività  relativa  alla  gestione  delle  reti  e  fonia  garantisce  la 
funzionalità di sistemi portanti e le relative prerogative tecniche meritano probabilmente di beneficiare 
di strumenti organizzativi quali la responsabilità a presidio della continuità dei sistemi. 
Per  quanto  riguarda  l’attività  di  e‐learning,  essa  si  inserisce  su  obiettivi  e  funzioni  trasversali  con 
particolare  riferimento  alla  funzione  “formazione”;  essa,  posta  in  questa  dimensione  nella  struttura 
richiama  e  richiede  forti  intersezioni  di  regia  strategica,  e  strumenti  realizzativi  e  diffusi  facilmente 
riconducibili all’e‐learning. Tale esperienza già attivata in SIAF pertanto è da orientare in modo ampliato 
nell’ambito delle attività formative di Ateneo. 

  ‐ un coordinamento tecnico di tutte le attività territoriali. 
Tale coordinamento riorienta e sintetizza le attività di SIP, armonizzando risorse e programmi. 
Esso mantiene una forte relazione professionale ‐ e pertanto afferenza funzionale a SIAF‐ e persegue al 
contempo  un’integrazione  di  programmi  nella  gestione  dei  fabbisogni  e  processi  affidati  all’Area  dei 
Servizi Patrimoniali e Logistici. 
È  infatti  essenziale  che  il  livello  di  funzionalità  richiesto  nelle  varie  sedi  dalle  strutture  erogatrici  di 
servizio comprenda anche lo studio delle soluzioni progettuali o di ripristino di tipo informatico, relative 
ad hardwares e softwares. In quest’ottica il Coordinamento di SIAF concorre alle procedure incardinate 
nel coordinamento degli interventi logistici e manutentivi. 



 

2 
 

  ‐  un  terzo  livello  di  coordinamento  delle  attività  amministrative  a  supporto  della  funzionalità  e 
programmi di SIAF. 
Esso presuppone e comprende le attività esecutive dei piani di spesa e la gestione delle risorse interne. 

Per  le  attività  gestionali  che  richiedono  una  responsabilità  di  livello  superiore  riconducibile 
all’esposizione  dell’Ateneo  verso  terzi,  nella  logica  più  volte  descritta,  le  attività  di  SIAF  troveranno 
un’afferenza  ad  un  Dirigente  Amministrativo  che  sarà  individuato  per  la  conduzione  e  dei  relativi 
obiettivi. 
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Processi di riferimento dell'Area/Struttura
Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Gestione infrastrutture
Progettazione e gestione infrastruttura 

informatica, reti e fonia
attività core 11,92

Fascia 

Media
Fascia Base 0 8

Sistemi informativi (Progr. Organizz. e 

Contr.)
front office interno  2,45 Fascia Media 8 12

Programmazione (Progr. Organizz. e 

Contr.)
front office interno  0,96 Fascia Alta 12

Controllo di gestione (Progr. Organizz. e 

Contr.)
front office interno  0,91

Qualità dell'amministrazione (Progr. 

Organizz. e Contr.)
front office interno  0,69

Bilancio (Econ. e Finanz.) front office interno  1,78

Gestione carriere studenti (italiani, 

stranieri, percorsi formativi specifici) 

relativi a tutti i livelli dei corsi di studio) 

(Comun.)

front office interno  4,93

Interventi a favore degli studenti 

(Didattica)
front office interno  1,62

Offerta formativa (Didattica) front office interno  1,97

Qualità della didattica (Didattica) front office interno  1,57

Gestione aule, accessi (Patrim. e logis.) front office interno  1,28

Elezioni 1,07

Convenzioni istituzionali 0,77

Supporto agli organi 0,26

Approvvigionamenti 1,51

Comunicazione esterna 0,39

Comunicazione interna 0,19

Gestione sito web 1,55

Gestione dell'immagine coordinata 0,27

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,41

Conto terzi 0,72

% su 

totale 

di 

Ateneo

3,7%

Allegato E: Tabelle Processi Aree

SIAF

Funzioni di supporto informatico alle 

strutture di Ateneo

Fascia 

Alta



 

Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Firenze 
 
Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università di Firenze è costituito dall’insieme delle strutture 
bibliotecarie e di documentazione dell’Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte 
all’erogazione di un insieme qualificato di servizi informativi di supporto per la didattica e la ricerca 
coerentemente con gli obiettivi di eccellenza dell’Ateneo, ponendosi quindi come il principale punto di 
riferimento per le esigenze informative e documentali dell’intera comunità accademica e studentesca 
fiorentina. 
 
Il Sistema bibliotecario è composto da 5 biblioteche di area (a loro volta articolate in più sedi per una più 
capillare erogazione dei servizi), una per ciascuna delle macroaree disciplinari a cui afferiscono le strutture 
didattiche e di ricerca dell’Ateneo: 
1. area biomedica 
2. area delle scienze sociali 
3. area scientifica 
4. area tecnologica 
5. area umanistica e della formazione. 
 
Esso ha la finalità di assicurare ai propri utenti: 
1. la migliore fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio bibliografico e documentale posseduto; 
2. il trattamento, l’accesso e la diffusione dell’informazione, con particolare riguardo sia alle risorse 

possedute localmente che a quelle remote; 
3. la tempestiva disponibilità di tutte le risorse informative necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali, indipendentemente dalla loro localizzazione; 
4. la crescita della information literacy della popolazione studentesca e il supporto alle attività di 

catalogazione e valorizzazione dei prodotti della ricerca dell’Ateneo fiorentino; 
5. l’eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti 

svantaggiati. 
 
Il Sistema bibliotecario assicura inoltre spazi e posti studio per tutta la comunità accademica con particolare 
attenzione alle esigenze dei singoli e dei gruppi che trovano nelle strutture bibliotecarie l’ambiente migliore 
per coltivare le attività di studio indispensabili per la crescita culturale degli studenti, per la formazione dei 
futuri docenti, professionisti, dirigenti/quadri e/o ricercatori, per l’approfondimento delle attività di ricerca 
e per l’aggiornamento e lo sviluppo delle attività didattiche. 
 
Il relativo processo, di alta complessità, è rilevato come “alto” profilo sulla base dei criteri di riferimento 
assunti per significarne la rilevanza. 
 
Nella declinazione attuativa si dovrà tener conto della dimensione spaziale e strutturale replicando su 
ciascuna gli elementi di complessità generale. 
Il sistema bibliotecario trova nell’Area dei Servizi e della Comunicazione il naturale riferimento in sinergia di 
iniziative con l’Area Gestione del Patrimonio Museale ed Archivistico. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Gestione e valorizzazione delle risorse 

documentali correnti (Comun.)
front office esterno 4,93 Fascia Base 0 8

Gestione e sviluppo della biblioteca 

digitale (Comun.)
front office esterno 7,14 Fascia Media 8 12

Divulgazione dei prodotti della ricerca 

(Ric. e Trasf. Tecn.)
2,76 Fascia Alta 12

Promozione della cultura scientifica 

(Patr. Mus. e Archiv.)
1,44

Convenzioni istituzionali 0,77

Approvvigionamenti 1,51

Comunicazione esterna 0,39

Comunicazione interna 0,19

Gestione sito web 0,77

Gestione eventi e cerimonie 0,48

Gestione dell'immagine coordinata 0,27

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,41

Programmazione 0,96

Qualità dell'amministrazione 0,69

Bilancio 1,78

Gestione patrimonio mobiliare 1,15

Sistemi informativi 0,82

% su 

totale 

di 

Ateneo

2,6%

(*) L'organizzazione del sistema bibliotecario su più sedi e punti di servizio comporta un aumento della complessità dei processi gestiti in 

coordinamento con l'Area Comunicazione e servizi all'utenza

** Questa scheda deve essere considerata in abbinamento a quella dell'Area comunicazione e servizi all'utenza

Allegato E: Tabelle Processi Aree

SBA

Gestione della biblioteca (*)
Fascia 

Alta



Sistema museale di Ateneo 
 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze – che è una componente esclusiva del 
Sistema Museale di Ateneo – è un’istituzione pubblica che, in conformità al proprio Regolamento, mette in 
atto programmi, progetti e strategie atte a garantire un’adeguata conservazione, valorizzazione, 
incremento e fruizione delle collezioni dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Il Museo aggrega otto Sezioni (Antropologia e Etnologia, Biomedica, Botanica, Chimica, Geologia e 
Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico, Zoologia “La Specola”), oltre a Villa il Gioiello, e 
gestisce un patrimonio costituito da più di dieci milioni di esemplari, per un valore complessivo che supera i 
400 milioni di euro. 

Il Museo garantisce un servizio di ricerca scientifica e museologica; a tal fine, oltre a sviluppare una propria 
attività di studio e ricerca, il Museo assicura la disponibilità delle collezioni per lo svolgimento di ricerche da 
parte di studiosi, italiani e stranieri, e instaura collaborazioni con dipartimenti e istituzioni di ricerca 
nazionali e internazionali. 

Il Museo svolge inoltre un’importante funzione di promozione e divulgazione della cultura scientifica e 
naturalistica che si esplica – sul fronte educativo – anche attraverso la progettazione e la realizzazione di 
iniziative didattiche quali visite guidate, laboratori, eventi e pubblicazioni. 

Il Museo assicura infine la fruibilità del proprio patrimonio, perseguendo una politica di abbattimento delle 
barriere fisiche e culturali.  

In base alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 963 del 03/11/2014, il Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze è divenuto soggetto capofila dalla Rete Regionale dei Grandi 
Attrattori Museali per l’ambito scientifico ed è pertanto chiamato a svolgere un’azione propositiva e di 
coordinamento nei confronti degli altri grandi musei scientifici regionali. 

L’attività del Museo quale struttura dotata di autonomia gestionale si incardina e correla i propri obiettivi 
anche all’interno dell’”Area Gestione del Patrimonio Museale e Archivistico”. 
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Processi di riferimento 

dell'Area/Struttura

Attività in processi di riferimento di altre 

Aree/Strutture
da a

Gestione e Valorizzazione delle collezioni  

(Patrim. Museale e Archiv.)
9,73 Fascia Base 0 8

Attività commerciale (Patrim. Museale e 

Archiv.)
1,81 Fascia Media 8 12

Promozione della cultura scientifica  

(Patrim. Museale e Archiv.)
4,32 Fascia Alta 12

Progetti di ricerca (Ricer. e Trasf. Tecn.) 2,76

Gestione giuridico/amministrativa del 

personale TA e CEL
0,41

% su 

totale di 

Ateneo

1,9%

(*) L'organizzazione del sistema museale su più sedi e punti di servizio comporta un aumento della complessità dei processi gestiti in 

coordinamento con i Servizi di gestione del patrimonio museale e archivistico

** Questa scheda deve essere considerata in abbinamento a quella dell'Area dei servizi di gestione del patrimonio museale e archivistico

Allegato E: Tabelle Processi Aree

Sistema Museale

Gestione del museo (*)

Promozione della cultura scientifica

Fascia 

Media

Fascia 

Base
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