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Questo numero della NEWSLETTER Area Risorse Umane
riporta il testo dei decreti emanati di recente dal Direttore
Amministrativo e riguardanti la “nuova struttura
organizzativa” dell’Ateneo, in particolare il trasferimento di
alcune funzioni e attività dall’Amministrazione Centrale alle
nuove strutture di servizio di Polo.

Decreto dirigenziale n. 317 del 7 ottobre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 37 del 6 febbraio 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 107 dell’8 aprile 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 201 del 28 giugno 2002 con il

quale viene definita la nuova struttura organizzativa dell’Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di integrare le competenze e i processi

afferenti ai servizi amministrativi di polo, in ordine ad alcuni aspetti

dell’area istituzionale dell’attività di didattica, ricerca e servizi agli

studenti;

VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

Articolo 1

In relazione alle attività connesse all'area istituzionale della

Didattica agli uffici amministrativi di Polo compete la gestione dei

seguenti processi e delle relative attività presupposte, inerenti e

connesse:

1. Supporto alle attività di rilevazione e valutazione della

didattica.

2. Supporto organizzativo e gestione dei relativi fondi per la

partecipazione delle strutture didattiche a progetti speciali di

didattica e formazione, in particolare per quanto riguarda Istruzione

e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), CampusOne, Moduli

Professionalizzanti, ecc.

3. Gestione della carriere studenti, come previsto dal Decreto

Dirigenziale n. 107 del 8 aprile 2002;
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4. Attività informativa su collaborazioni a tempo parziale degli

studenti. Raccolta delle domande pervenute dalle unità

amministrative: controllo di ammissibilità e congruità; gestione

amministrativa e contabile dei collaboratori assegnati;

rendicontazione finale all’unità centrale (in particolare: assegnazione

dei singoli studenti; richieste di sostituzione a seguito di rinunce;

liquidazione dei corrispettivi);

5. Attività informativa su iniziative didattiche e culturali degli

studenti. Gestione dei fondi assegnati e controllo delle spese;

raccolta delle relazioni dei responsabili delle iniziative finanziate e

rendiconti finali e loro trasmissione all’ufficio centrale (in particolare:

verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal bando;

coordinamento e controllo della documentazione richiesta per l'avvio

dell'iniziativa; rendicontazioni intermedie e finali);

6. Attività informativa e controllo della documentazione per

mobilità internazionale studenti in ingresso; trasmissione dati alle

segreterie per la gestione della carriera; concessione del contributo

integrativo; iscrizione a corsi di lingua italiana (in particolare:

immatricolazione, rilascio libretto universitario, rilascio certificati;

gestione di casi particolari in accordo con l'Ufficio competente - ad

es. studenti in esubero; rendicontazioni intermedie e finali);

7. Attività informativa per mobilità internazionale studenti in

uscita; raccolta e selezione delle domande di idoneità; controllo della

documentazione; stipula dei contratti per le borse di mobilità,

controllo ed accertamento della documentazione prodotta al termine

del periodo di mobilità e relativi provvedimenti, in accordo con

l’unità amministrativa centrale competente (in particolare:

trasmissione all'ufficio centrale delle graduatorie di selezione;

gestione e controllo del learning agreement; trasmissione all'ufficio

centrale della documentazione dello studente; comunicazione di

rinunce, sostituzioni; rendicontazioni intermedie e finali);

8. Attività informativa per gli interventi per studenti disabili;

stipula dei contratti per tutor/collaboratori; gestione dei fondi

assegnati; trasmissione all’unità centrale di relazioni e

rendicontazioni intermedie e finali (in particolare: raccolta delle

candidature; trasmissione documentazione all'ufficio centrale);

9. Attività informativa per gli stage e tirocini; stipula

convenzioni specifiche; predisposizione progetto formativo del

tirocinante; rapporti con le aziende; trasmissione dati alla unità
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centrale;

10. Gestione delle attività amministrative connesse

all’orientamento e al tutorato svolta in conformità agli indirizzi

generali ed eventualmente affidata dalle strutture didattiche,

rendicontazioni intermedie e finali.

Articolo 2

In relazione alle attività connesse all'area istituzionale della Ricerca,

agli uffici amministrativi di Polo competono la gestione dei seguenti

processi e delle relative attività presupposte, inerenti e connesse:

1. Dottorato di ricerca: procedura concorsuale (ricezione e

controllo domande di ammissione, nomina commissioni, controllo

atti concorsuali e decreti rettorali di approvazione atti). trasmissione

dei relativi atti all’amministrazione centrale

2. Gestione dei rapporti con gli organi del dottorato e front-

office con i dottorandi. Decreti rettorali di nomina commissioni per

l’esame finale, gestione esame finale. Gestione dottorati in cotutela.

trasmissione dei relativi atti all’amministrazione centrale

3. Coordinamento delle richieste di attivazione assegni da parte

delle unità amministrative. Pubblicazione bandi per assegnisti a

totale carico delle strutture. Gestione delle procedure concorsuali.

Nomina dei vincitori. Stipula contratti. Attività di front-office per gli

assegnisti. Trasmissione atti all’amministrazione centrale.

Procedure di rinnovo assegni cofinanziati e a totale carico strutture.

Inserimento in rete di tutti i dati.

4. Borse di studio e ricerca post-laurea. Premi di laurea. (bandi

di concorso, nomina commissioni, selezioni, nomina vincitori e

gestione economica).

Articolo 3

Le specifiche delle procedure di cui ai precedenti articoli, saranno

oggetto di successive comunicazioni da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Michele Orefice)
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Decreto dirigenziale n. 318 del 7 ottobre 2002

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 37 del 6 febbraio 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 107 dell’ 8 aprile 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 201 del 28 giugno 2002 con il

quale viene definita la nuova struttura organizzativa dell’Ateneo;

RITENUTO opportuno ridefinire le competenze dell’area delle

Relazioni Internazionali, sia relativamente all’unità amministrativa

centrale che a quella dei servizi amministrativi di polo;

VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

Articolo 1

All’Ufficio Relazioni Internazionali dell’unità amministrativa centrale

compete la gestione dei seguenti processi e delle relative attività

presupposte, inerenti e connesse:

1. Attività informativa, di indirizzo, di coordinamento, di

supporto relativamente alle procedure di internazionalizzazione di

seguito indicate dell’Ateneo e delle sue strutture; rapporti e

interazioni con le Istituzioni comunitarie, con gli Organismi

internazionali, nazionali e locali;

2. Programmi comunitari di ricerca e di cooperazione (in

particolare Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico

dell’U.E; Programma Tempus, Programma Alfa, Meda, Asia link ed

altri eventuali analoghi); progettazione e organizzazione di

convegni, seminari e incontri mirati; divulgazione dei risultati della

partecipazione;

3. Finanziamenti di Ateneo per la partecipazione a programmi

internazionali di ricerca e per la permanenza di studiosi di chiara

fama: attività istruttoria per l’approvazione degli Organi Accademici;
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coordinamento delle procedure di rendicontazione scientifica e

contabile;

4. Stipula degli accordi di collaborazione culturale con Università

estere; verifica della conformità dei testi alle normative e ai

regolamenti vigenti nel caso di proposte di unità decentrate o di

Istituzioni estere; monitoraggio sull’attività svolta nell’ambito degli

accordi;

5. Finanziamenti di Ateneo per favorire gli scambi culturali e la

cooperazione interuniversitaria internazionale: predisposizione e

diffusione del bando annuale; attività istruttoria per l’approvazione

degli Organi Accademici; coordinamento delle procedure di

rendicontazione scientifica e contabile;

6. Programma di internazionalizzazione del sistema universitario

(Interlink): collaborazione per la parte di competenza alla istituzione

di dottorati e master internazionali; procedura amministrativa e

informatica prevista dal MIUR; coordinamento procedure di

rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte nell’ambito dei

progetti cofinanziati;

7. Contributi MIUR per la Cooperazione universitaria

internazionale (Cooperlink): procedure amministrative e

informatiche; coordinamento procedure di rendicontazione;

8. Azioni Integrate Italia/Spagna; procedura amministrativa e

informatica per

l’ attuazione del programma; coordinamento procedure di

rendicontazione;

9. Bandi per mobilità internazionale nell’ambito di programmi

istituiti dalla Crui (Conferenza Rettori Università Italiane) e da altri

organismi nazionali e locali;

10.Progettazione di convegni e visite di delegazioni provenienti da

Università straniere nell’ambito di collaborazioni internazionali a

livello di Ateneo.

Articolo 2

Agli Uffici amministrativi di polo compete la gestione dei seguenti

processi e delle relative attività presupposte, inerenti e connesse:

1. Attività di diffusione mirata per la partecipazione a

programmi comunitari di ricerca e di cooperazione; supporto alle

strutture di didattica e ricerca per i programmi comunitari di
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ricerca e di cooperazione relativamente alle seguenti fasi:

predisposizione dei progetti, negoziazione della proposta e

successiva stipula del contratto; gestione e rendicontazione dei

fondi;

2. Supporto alle strutture di didattica e ricerca per la

partecipazione a programmi nazionali per la cooperazione

interuniversitaria internazionale e per la mobilità internazionale, per

i finanziamenti speciali di Ateneo per favorire lo sviluppo

internazionale della ricerca e della didattica relativamente alle

seguenti fasi: gestione dei fondi e rendicontazione dei contributi

ottenuti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Michele Orefice)
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