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                  Decreto n. 24 anno 2017 

                Prot. n. 4251 del 12/01/2017 

 

 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 344 prot. n. 25649 del 2015 di approvazione 

delle linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative di 

Ateneo ed in particolare evidenziata la previsione, e successiva costituzione di 9 

Aree dirigenziali e di 7 obiettivi strategici e funzioni trasversali; 
 

RICHIAMATI in particolare gli incarichi dirigenziali in conseguenza conferiti, ed in 

specie: 

- Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed Archivistico al Dott. Giovanni 

Pratesi unitamente all’obiettivo strategico Direzione Tecnica del Museo; 

- Obiettivo strategico del Sistema Bibliotecario e relativa Direzione Tecnica alla 

Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, Dirigente dell’Area Comunicazione e Servizi 

all'Utenza e affidataria del progetto di reingegnerizzazione dei front-office e in 

particolare, congiuntamente al Dott. Massimo Benedetti, del ridisegno dei servizi agli 

Studenti per la prevalente dematerializzazione dei servizi erogati; 

- Funzione Trasversale della Formazione al Dott. Giovanni Pratesi per la 

rappresentanza dell’Amministrazione nella Commissione Paritetica per lo Sviluppo 

della formazione quale supporto alle attività di aggiornamento e ai processi di 

innovazione, per la valorizzazione e la crescita delle risorse umane dell’Ateneo; 
 

EVIDENZIATO che alla data del 31/12/2016 è giunto a scadenza senza possibilità di 

rinnovo l’incarico dirigenziale conferito al Dott. Giovanni Pratesi e che pertanto è 

necessario formalizzare con il presente Decreto la riallocazione delle funzioni e le 

modifiche da apportare agli attuali assetti amministrativi; 
 

PRESO ATTO che con delibera assunta nella seduta del 25/11/2016 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’intesa fra UNIFI e Regione Toscana finalizzata a far 

sì che quest’ultima, in ragione dell’interesse comune inerente la realizzazione del 

patrimonio museale di UNIFI, metta a disposizione risorse professionali per il 

conseguimento degli obiettivi di attività ed in particolare consenta ad UNIFI di 

utilizzare le competenze della Dott.ssa Angela Di Ciommo a cui l’Ateneo potrà 

quindi conferire la Direzione Tecnica del Museo; 
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DATO ATTO di quanto sopra, in relazione alla riconfigurazione degli assetti 

dirigenziali, si evidenziano le seguenti determinazioni e modifiche da conseguire e 

realizzare progressivamente e secondo i seguenti step: 

1) Direzione Tecnica del Museo affidata alla Dott.ssa Angela Di Ciommo in 

funzione dell’intesa assunta con la Regione Toscana. Con separato atto verrà 

precisato l’ambito della delega, l’assegnazione di risorse umane ed economiche 

prevalentemente afferenti all’Area, conferite alla Dott.ssa Di Ciommo per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nell’intesa istituzionale; 

2) conferimento di un incarico ad interim ad altro dirigente di Ateneo della 

direzione dell’ Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed Archivistico; 

3) assegnazione al Dirigente preposto di un obiettivo di attività finalizzata a 

costituire un’unica Area Dirigenziale denominata Area Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale all’interno della quale operino le direzioni tecniche del 

Sistema Museale, del Sistema Bibliotecario, del Processo Archivistico di Ateneo, 

nonché trovino centralità di direzione strategica e operativa le strutture preposte 

a valorizzare e divulgare il patrimonio delle bellezze e conoscenze; 

4) istituzione della medesima Area, pesatura dei processi e affidamento 

dell’incarico definitivo; 

5) ridefinizione dell’organigramma e funzionigramma di Ateneo; 

 

DATO ATTO del suddetto percorso, l’incarico ad interim dell’Area Servizi di Gestione 

del Patrimonio Museale ed Archivistico e gli obiettivi sopra descritti sono affidati, per 

l’anno 2017, alla Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, tenuto conto dell’esperienza 

professionale maturata nei contesti da trattare; 
 

RITENUTO infine di rinviare a successivo atto le determinazioni necessarie a dar 

seguito, continuità ed evoluzione alla funzione trasversale della formazione; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

DECRETA 

 

- di provvedere alla riorganizzazione delle Aree dirigenziali di Ateneo, a seguito della 

cessazione dell’incarico al 31/12/2016 del Dott. Giovanni Pratesi, secondo la 

seguente gradualità: 

a) affidamento alla Dott.ssa Angela Di Ciommo, in forza degli obiettivi fissati nella 

convenzione tra UNIFI e Regione Toscana, della Direzione tecnica del Sistema 

Museale; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

b)affidamento alla Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, Dirigente Amministrativo già 

incaricato della direzione dell’Area della comunicazione, dell’obiettivo Strategico 

d’Ateneo nonché della progettazione della reingegnerizzazione dei front-office, 

dell’incarico ad interim dell’ Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed 

Archivistico (OMISSIS); 

c) assegnazione al Dirigente incaricato dell’obiettivo di creare le condizioni 

organizzative per l’unificazione in un’unica Area, denominata Area 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale, per l’organizzazione e la direzione dei 

processi inerenti la conservazione e la valorizzazione di beni librari, archivistici e 

museali e delle funzioni, attività e strutture destinate alla divulgazione dei saperi 

e bellezze del patrimonio Unifi; 

d) istituzione dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale. di riferimento 

per le direzioni tecniche del Sistema Museale e Bibliotecario e delle altre strutture 

coerenti per finalità e mission entro il 30/06/2017; 

e) ridefinizione dell’organigramma e funzionigramma di Ateneo, pesatura dei 

processi e conferimento incarico dirigenziale; 

- di rinviare ad un successivo atto le determinazioni in ordine a quanto necessario 

per dare continuità ed evoluzione alla Funzione Trasversale della Formazione cui 

era preposto il medesimo Dott. Pratesi. 

 

Firenze, 12/01/2017      F.to  Il Direttore Generale 

        dott.ssa Beatrice Sassi 




