
                     
 

Il Rettore      Decreto n.  640      anno 2017               

Prot. n.  114956 

 

VISTO il D.R. n. 623 prot. n. 110089 del 1 agosto 2016 con cui è stata costituita la funzione trasversale 

denominata "Innovazione per lo sviluppo sinergico dei processi di informatizzazione dell'Ateneo" composta 

da SIAF, DINFO, DISIA e Laboratorio di Statistica, quali strutture che sono orientate, con sinergia di fini, 

risorse e mezzi, a implementare l’evoluzione dei sistemi informativi ed informatici di Ateneo; 

EVIDENZIATO che tale funzione pur non identificandosi con una  struttura costituita né statutaria prevista, 

tuttavia esprime la necessità e crea le condizioni per virtualmente aggregare su di essa risorse, strumenti e 

strutture diverse, tutte in grado di condividere obiettivi, fornire servizi e sviluppare strategie e programmi in 

ambito informatico e informativo per tutto l’Ateneo, contribuendo così pertanto a costruire percorsi di 

innovazione volti alla semplificazione e alla massima efficienza;  

CONSIDERATO che la funzione trasversale così istituita è guidata da una cabina di regia per lo sviluppo di 

un programma unitario, a distinzione di compiti e a regolazione di rapporti finalizzati, nell’insieme, per 

prefigurare uno sviluppo dell’informatizzazione d’Ateneo e dematerializzazione dei processi che sia il frutto 

di esperienze convergenti e non concorrenti, guidate da condivisi e unitari programmi; 

PRESO ATTO che il coordinamento della cabina di regia di questa funzione trasversale d’Ateneo è stato 

affidato al Prof. Carlo Odoardi in virtù del mandato di cui alla sua Delega ai rapporti con la Direzione 

Generale e della responsabilità politica sulla missione strategica corrispondente; 

VISTO il D.D. n. 591 - prot. n. 47988 del 29 marzo 2017 con il quale è stata istituita l’Area per 

l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici con la finalità di favorire e rendere 

pienamente operative, oltre che sinergiche, le strutture interne che si connotano per gli apporti dati da 

ciascuno all’evoluzione dei sistemi e degli strumenti informatici e nell’ottica di una loro progettazione 

unitaria, di ampia e capillare diffusione 

EVIDENZIATO che la mission della funzione volta allo sviluppo di processi di semplificazione, 

dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative interne dell’Ateneo, sia in relazione 

all'applicazione della normative di legge volte alla semplificazione nella pubblica amministrazione, sia per la 

completa sburocratizzazione di tutte le procedure, è strategica e coinvolge anche le attività istituzionali 

primarie dell’ Ateneo  ed ha quindi una natura del tutto sui generis in primis di indirizzo politico/strategico; 

PRESO ATTO del D.D. n. 1146 prot. n. 102410 del 7 luglio 2017 con cui è stato conferito all'ing. Marius 

Bogdan Spinu l’'incarico dirigenziale dell'Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 

Informatici e di Direttore tecnico di Siaf  dal 1 luglio 2017 con durata annuale, rinnovabile fino a un 

massimo di tre anni; 

CONSIDERATO che con il  D.R: n. 551 prot. n. 101964 del 6 luglio 2017 è stata revocata la delega 

conferita al Prof. Carlo Odoardi con decreto rettorale n. 153283 (1494) del 13 novembre 2015 quale delegato 

ai rapporti con la Direzione Generale per il triennio accademico 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018; 

RITENUTO necessario garantire continuità alla cabina di regia attraverso il mantenimento di un forte 

impulso strategico a presidio della pianificazione dello sviluppo di sistemi informativi secondo logiche 

unitarie ed obiettivi convergenti; 

SOTTOLINEATA l’importanza di quanto sopra nell’attuale contesto e ritenuta, per questo, necessaria 

l’avocazione della titolarità dell’indirizzo strategico direttamente nel Rettore; 

Tutto quanto sopra premesso 
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DECRETA 

 

di avocare al Rettore il coordinamento strategico della funzione trasversale “Innovazione per lo sviluppo 

sinergico dei processi di informatizzazione dell'Ateneo, confermando per il resto quanto disposto con il 

decreto prot. n. 110089 n. 623 del 29 luglio 2016.   

 

Firenze, 01/08/2017 

 

 

f.to 

per il Rettore Prof. Luigi Dei, 

Il Prorettore Vicario 

Prof.sa Vittoria Perrone Compagni 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

  

 

 




