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1 PREMESSA 
 

 
 

Il processo di riorganizzazione diventa un’esigenza imprescindibile dal momento 
che il mondo universitario, sia nella Didattica, sia nella Ricerca, sta affrontando nuove 
sfide che lo portano a confronti sempre più stretti tra Atenei, altri enti di Ricerca, sia a 
livello nazionale che internazionale; è necessario, pertanto, un adeguato sviluppo 
organizzativo con l’introduzione di strutture di supporto alle attività istituzionali dell’Ateneo. 

Il presente documento costituisce l’evoluzione del documento di riorganizzazione 
allegato al decreto del Direttore Generale n° 22/2002 (Riorganizzazione della struttura 
tecnico-amministrativa Fase C). Gli uffici tecnici e amministrativi dell’Università di Trento 
rientranti nell’Amministrazione Centrale e nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, nonché le 
strutture periferiche ivi compresa la Direzione Polo di Rovereto, sono strutturati secondo 
quanto descritto di seguito. Le afferenze del personale tecnico amministrativo e il 
personale a cui sono affidati incarichi di responsabilità, inoltre, sono riportati nell’allegato al 
decreto del Direttore Generale n° 45 del 18/ 07/03. 

Il processo di riorganizzazione prosegue e viene a coinvolgere, in questa fase, il 
personale tecnico amministrativo operante nelle strutture decentrate (Facoltà, Dipartimenti 
e Direzione Polo di Rovereto). Tale processo contiene, inoltre, una ridefinizione di alcune 
strutture appartenenti alla Direzione Generale. 

Per tutto quanto sopra, si ritiene necessario presentare la struttura tecnico 
amministrativa nella sua totalità e i relativi sviluppi organizzativi ad oggi intervenuti. 
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2 CONCETTI DI RIFERIMENTO 
 
 
 
In questo paragrafo vengono definiti i termini utilizzati nella descrizione e nella  

rappresentazione della nuova struttura organizzativa delle aree amministrative e tecniche 
dell’Ateneo. Contestualmente si descrivono i rapporti esistenti tra le diversi funzioni del 
sistema organizzativo e la simbologia utilizzata. 

 
 
2.1 FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Tutte le unità organizzative vengono identificate con il nome di “Funzione”. Sono 
previsti diversi tipi di Funzioni in relazione alla loro fondamentale missione all’interno 
dell’organizzazione. 

 

��Funzioni di linea: svolgono le attività operative e gestionali più strettamente connesse 
al fine dell’organizzazione ed in particolare dell’area nella quale operano. 

Le unità organizzative che svolgono funzioni di linea possono essere così classificate: 

− Direzione: unità organizzativa in diretta dipendenza dal Direttore Generale, con 
la piena responsabilità e autonomia decisionale di un’area multifunzionale, di 
particolare ampiezza e/o valenza strategica. 

− Divisione: unità organizzativa, in diretta dipendenza da una Direzione, con 
ampia autonomia gestionale e con responsabilità di una o più aree funzionali. 

− Ufficio: unità organizzativa che svolge la propria attività relativamente ad una 
area disciplinare; l’Ufficio, nell’ambito delle funzioni di linea, dipende dalla 
Divisione. 

− Presìdi: unità organizzative che svolgono attività operative presso le strutture 
organizzative decentrate (in particolare Facoltà e Dipartimenti) dove sono 
fisicamente dislocate. Conservano una dipendenza gerarchica dalla Direzione 
Centrale disciplinarmente competente (Presidio Informatico, Presidio 
Amministrativo, Presidio Edilizio, Biblioteca di Polo) e operano in stretto 
collegamento funzionale con i responsabili, docenti e non, all’interno delle 
strutture presidiate. I responsabili dei Presìdi possono dipendere da 
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Responsabili di Direzione o da Responsabili di Divisione. Vi possono essere 
pertanto Presìdi di secondo e terzo livello come specificato al paragrafo 2.3. 

 

��Funzioni di staff specialistico: caratterizzate da elevata specializzazione in ambito 
sia amministrativo sia tecnico che mettono a disposizione dell’intera organizzazione, o 
di singole unità organizzative, le proprie approfondite competenze al fine di favorire le 
scelte e le decisioni delle funzioni di linea (ad es. l’Assistente per l’Amministrazione del 
Personale). Le funzioni di staff specialistico non sono direttamente coinvolte nelle 
attività operative dell’organizzazione o dell’unità di linea alle quali sono assegnate e 
normalmente non sono dotate di potere decisionale. Le procedure possono prevedere 
una loro consultazione obbligatoria (come ad esempio per il Servizio Prevenzione e 
Protezione). 

 

��Funzioni di servizio: forniscono servizi di sussidio o supporto a vantaggio di altre 
Funzioni o dell’intera organizzazione; così ad esempio le segreterie, gli Assistenti di 
Direzione, il Centro Stampa, o i vari servizi dislocati presso i Dipartimenti. 

Le principali unità organizzative che svolgono funzioni di servizio possono essere così 
classificate: 

− Unità/Ufficio di servizio: (es: Assistenti di Direzione, Gabinetto di Presidenza, 
Assistenti di Dipartimento, Centro Stampa, Ufficio Manifestazioni e Convegni, 
ecc.) 

− Unità/Ufficio di supporto: (es: Segreterie di Direzione, Segreterie di Presidenza 
di Facoltà, Segreterie di Dipartimento, ecc.). 

 

In particolare, si rende opportuno definire più specificatamente le seguenti funzioni:  

 

Assistente: tale posizione, affidata a persona di competenze e livello adeguati, 
supporta la posizione superiore nelle attività organizzative, amministrative 
e gestionali di sua competenza. Svolge pratiche gestionali di pertinenza 
specifica del diretto responsabile (ad esempio gestione della 
comunicazione sia interna che verso l’esterno). 

 

Segretaria: persona di adeguata qualificazione che svolge attività complementari e 
sussidiarie rispetto a quelle delle posizioni a cui fornisce supporto. 

 

��Funzioni tecnico-specialistiche: svolgono particolari attività operative tecniche, in 
special modo nell’ambito dei laboratori presso i diversi Dipartimenti dell’Ateneo o 
nell’area informatica, così come ad esempio il tecnologo di laboratorio, lo specialista 
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informatico e comunicazione o il responsabile di apparecchiature molto complesse e 
sofisticate. 

Esse, pur non essendo, di fatto, rappresentate come posizioni organizzative 
all’interno dell’organigramma, vengono identificate all’interno della struttura di 
appartenenza in quanto caratterizzate da una peculiare qualificazione specialistica, 
intesa sia in ambito tecnico che amministrativo, per cui viene richiesto un livello di 
conoscenze tecnico-scientifiche molto approfondito.  
 

��Progetti Speciali: sono caratterizzati da attività riferibili a iniziative di particolare 
rilievo, non ripetitive, svolte in un arco temporale definito, con obiettivi, budget e 
risorse assegnate (es: Progetto Speciale Informatica). 

 
 
2.2 RAPPORTI TRA FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Le relazioni esistenti fra le diverse unità precedentemente dettagliate sono 
essenzialmente di tre tipi diversi: 

 

• Rapporto politico: è quello che intercorre fra le Funzioni o gli Organi di Governo 
dell’Ateneo (Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, ecc.) che 
definiscono gli orientamenti e le linee politiche fondamentali e le Funzioni che 
debbono concretamente implementare gli stessi. Tipici sono, ad esempio, il 
rapporto fra il Rettore e il Direttore Generale o quello fra i Delegati del Rettore, il 
Direttore Generale e i Dirigenti dell’Amministrazione Centrale. 

 

• Rapporto gerarchico: è quello che si instaura fra il Responsabile di una Funzione 
ed i propri collaboratori diretti, siano essi semplici addetti, siano a loro volta 
responsabili di Funzioni di livello inferiore. Il responsabile gerarchico è la figura da 
cui i collaboratori dipendono, a cui fare riferimento per necessità sia di tipo 
organizzativo che attinente alla propria attività. 

 

• Rapporto funzionale: è quello che intercorre fra colui che decide e dà indicazioni 
sulle attività da svolgere e colui che esegue tali disposizioni pur appartenendo ad 
un’altra Funzione dell’Ateneo. Tipicamente funzionale è la relazione che si instaura 
tra un Capo progetto ed i componenti del Gruppo di lavoro del progetto, se 
appartenenti a unità organizzative diverse. Nel caso in cui il rapporto funzionale  sia 
con un’unità di servizio (ad esempio fra i Presìdi decentrati e le varie Funzioni 
Accademiche Istituzionali), questo è definito come rapporto di servizio. 
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Un rapporto funzionale, qualora presente, coesiste necessariamente con un 
rapporto gerarchico ed entrambi sono rapporti di subordinazione: in questo caso il 
responsabile gerarchico si occuperà della gestione prettamente amministrativa 
(concessione di permessi e ferie, autorizzazioni al lavoro straordinario, ecc.) e della 
valutazione delle prestazioni di concerto con il responsabile funzionale; il capo funzionale, 
invece, sarà normalmente il punto di riferimento per l’attività da svolgere. 
 

Ogni lavoratore dell’Ateneo può dipendere solo da un capo gerarchico (fatti salvi i 
casi di doppi incarichi, con incarico ad interim all’interno di una Funzione diversa rispetto a 
quella di cui si ha la titolarità), mentre è possibile avere contemporaneamente anche più di 
un referente funzionale. 

 
 
2.3 REGOLE UTILIZZATE PER LA COSTRUZIONE 

DELL’ORGANIGRAMMA 
 

Nel presente documento l’organizzazione è rappresentata sotto forma di 
organigrammi, al fine di rendere più immediata la comprensione delle relazioni esistenti 
fra le diverse Funzioni ed all’interno di ciascuna di esse.  

All’interno dell’organigramma vengono definite le seguenti Funzioni. 
 

 

Funzioni di Primo, Secondo e Terzo livello 

 

- Funzioni di primo livello: all’interno dell’Amministrazione Centrale, sono le 
funzioni di linea che hanno una dipendenza gerarchica diretta dalla Direzione 
Generale; da quest’ultima possono dipendere anche funzioni di staff specialistico, 
funzioni di servizio o di supporto, oltre ad alcune strutture di progetto che non sono 
necessariamente considerate funzioni di primo livello1. 

- Funzioni di livello inferiore al primo: le funzioni di linea dipendenti 
gerarchicamente da una funzione di primo livello sono considerate funzioni di linea 
di  secondo livello e così per il terzo livello. Non si configurano livelli inferiori al 
terzo (cfr. nota 1). 

 

                                            
1 Le funzioni non di linea non sono classificate in livelli gerarchici; ognuna può dipendere da una funzione di qualsiasi 
livello e possono essere equiparate ad un livello organizzativo a seguito del processo di valutazione delle posizioni. 
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Funzioni di vice responsabile 

 

All’interno delle funzioni di Responsabile per le unità di primo e secondo livello di 
linea, possono essere assegnati incarichi di Vice Responsabile.  

Il Vice Responsabile, oltre a svolgere attività di sua specifica competenza, 
sostituisce il Responsabile in caso di assenza breve solo per l’ordinaria amministrazione. 

Il Vice Responsabile è individuato e nominato all’interno della struttura di 
appartenenza, tra le persone di competenza e di adeguato livello, direttamente dipendenti 
dal responsabile; al Vice Responsabile possono essere delegate alcune attività di stretta 
pertinenza della posizione superiore. 

L’incarico di Vice Responsabile delle funzioni di primo e di secondo livello è 
conferito, con provvedimento a firma del Direttore Generale, su proposta del Dirigente di 
competenza. 

La durata dell’incarico di Vice-Responsabile non può essere superiore a 3 anni. 
L’incarico può essere rinnovato per la stessa durata e revocato in qualsiasi momento con 
le medesime formalità. 
 

 

Incarichi ad interim 

 

In caso di vacanza temporanea di responsabilità di una funzione di qualsiasi livello, 
la responsabilità può essere assegnata ad interim ad un dipendente che già ricopre 
funzioni di responsabilità di uguale o maggiore livello. 

Ad un Responsabile di funzione può essere conferito un solo incarico ad interim. 
 

 

Rappresentazione Grafica 

 

Le indicazioni utili alla lettura degli organigrammi sono le seguenti: 

��le varie tipologie di unità presenti all’interno dell’organizzazione sono distinguibili dai 
diversi contorni delle caselline dell’organigramma, come nella rappresentazione 
grafica che segue, portata ad esempio; 

��i tipi di rapporto sono distinguibili dalle linee che collegano fra loro le diverse unità: 

- rapporto gerarchico: linea continua di spessore normale 

- rapporto politico: linea con tratteggio corto in grassetto  

- rapporto funzionale: linea con tratteggio lungo di spessore normale. 
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2.3.1 ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
 

Nell’organigramma che segue è rappresentato un esempio della tipologia delle 
funzioni e delle dipendenze tra le stesse2.  

 

 

 

 

                                            
2 La dizione “Personale TA” sta a sottintendere il personale non titolare di posizione organizzativa, in dipendenza 
gerarchica dal livello superiore.Il personale titolare di una funzione specialistica all’interno della struttura è 
opportunamente identificato tramite il processo di valutazione delle posizioni. 

Staff Specialistico Unità di Servizio

Unità di Supporto

Staff Specialistico Unità di Servizio

Unità di Supporto

Unità di Servizio Unità di Supporto

Unità di Supporto

Personale TA

3° LIVELLO Personale TA

2° LIVELLO

1° LIVELLO

DIREZIONE GENERALE

RETTORE
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2.3.2 ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO PER FACOLTÀ E DIPARTIMENTI 
 

Di seguito si rappresentano alcuni schemi organizzativi che descrivono le possibili 
relazioni che tipicamente si instaurano tra le Funzioni Accademiche Istituzionali (Docenti 
che ricoprono incarichi istituzionali o in generale di valenza strategica per l’Ateneo – es: 
Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Responsabili di Laboratorio) e la struttura 
tecnico amministrativa. 

La relazioni che intercorrono tra il Preside di Facoltà e le strutture ad esso collegate 
vengono di seguito rappresentate: legame gerarchico tra il Preside di Facoltà e le unità di 
servizio o di supporto (come ad esempio l’Assistente Didattico e il Coordinatore dei 
Laboratori Didattici).  

Viene inoltre rappresentato il legame gerarchico tra il Direttore di Dipartimento, le 
unità di servizio o supporto (come ad esempio la Segreteria o l’Assistente di Dipartimento) 
e il Personale Tecnico. 

Infine è rappresentato l’eventuale rapporto funzionale che intercorre tra il Preside di 
Facoltà e l’Assistente di Dipartimento (es.: Assistente di Dipartimento di Fisica e Preside 
della Facoltà di Scienze). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Unità di servizio/ supporto

Personale
Tecnico

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Unità di servizio/ supporto

Personale
Tecnico

PRESIDE DI FACOLTA'
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3 STRUTTURA CENTRALE  

 
 

 Secondo il nuovo assetto organizzativo la struttura centrale è come di seguito 
articolata: 

 

�� Rettorato  

�� Direzione Generale 

�� Direzioni Centrali 

�� Sistema Bibliotecario di Ateneo  

�� Direzione Polo di Rovereto 

 

Per ogni funzione vengono di seguito esplicitate: 

 

�� le competenze di sintesi 

�� l’organigramma 

�� le unità di staff / le unità di servizio e di supporto 

�� le unità di secondo livello 

�� le unità di terzo livello 

�� le competenze specifiche di ciascuna unità all’interno della struttura. 
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3.1 RETTORATO 
 

In quest’area vengono concentrate le attività di pubbliche relazioni e di assistenza 
operativa al Rettorato, oltre alla gestione delle attività connesse alla comunicazione di 
competenza del Rettore. 

 

 
Nell’organigramma sopra riportato viene rappresentato il rapporto politico che 

intercorre tra il tra il Rettore e i sui Delegati, nonché le dipendenze gerarchiche con le 
diverse unità organizzative. 

 
Di seguito vengono elencate le aree di presidio per le singole strutture di staff del 

Rettorato: 
 
 
GABINETTO DEL RETTORATO 
 
• gestione dell’agenda del Rettore 

• cura delle pubbliche relazioni del Rettorato 

• redazione e gestione documenti del Rettorato 

• servizi di segreteria del Rettorato 

• assistenza operativa al Rettorato e autista 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionali 

 

Documentazione Strategica Progetti Speciali

Gabinetto del Rettorato

Ufficio Stampa

 Comunicazione del Rettorato

Rettore

Segreteria dei Delegati

Delegati del Rettore
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DOCUMENTAZIONE STRATEGICA 
 
• technical editing di documenti e relazioni istituzionali (Relazione al Budget, Relazione al 

Bilancio Consuntivo, Relazione Inaugurazione Anno Accademico, Linee Guida, 
Rapporto Annuale) 

• analisi documentazione internazionale e technical editing di documenti su tematiche di 
interesse per il Rettorato 

• gestione dei rapporti con EUA – funzione di Liaison Person 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionali 
 
 
COMUNICAZIONE DEL RETTORATO 
 
• gestione comunicati stampa 

• gestione Unimail 

• gestione delle attività connesse alla comunicazione di competenza del Rettore 

• indirizzo e coordinamento della comunicazione in Ateneo 

• produzione traduzioni e mantenimento contatti con i fornitori 

• controllo qualità traduzioni 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionali 
 
 
UFFICIO STAMPA 

• stesura comunicati stampa e organizzazione conferenze stampa per il Rettorato, Facoltà e Dipartimenti 

• controllo e archiviazione articoli e servizi televisivi, realizzazione rassegne stampa  

• redazione della newsletter settimanale Uni.Mail, gestione spazio News sulla home page di Ateneo 

• gestione Banca Dati Giornalisti, Dati Università e Archivio Immagini provvisorio 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionali 
 

 
 

I Delegati del Rettore sono supportati da un’apposita segreteria. 
 
SEGRETERIA DEI DELEGATI 

• attività segretariali, organizzative e di supporto ai Delegati 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionaliù 
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PROGETTI SPECIALI 
 

Sono caratterizzati da attività riferibili a iniziative di particolare rilievo, non ripetitive, 
svolte in un arco temporale definito, con obiettivi, budget e risorse assegnate. 
 
• Progetto Speciale Informatica: Piano dei Sistemi e Progetto Innovazione Giuridica 

• Progetto Speciale Laboratorio Didattica On-line 
 
 
PROGETTO SPECIALE INFORMATICA  
 

 
 
 

Standard Metodologici Business Process
Reenginering e Qualità

   Sviluppo dei Sistemi

Progetto Piano dei Sistemi Progetto Innovazione Giuridica

PROGETTO SPECIALE INFORMATICA
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PIANO DEI SISTEMI 
 

Il progetto è finalizzato alla creazione e allo sviluppo di un sistema informativo 
integrato di Ateneo. Il progetto prevede la definizione del modello di Sistema informativo 
verso cui l’Ateneo deve tendere, per favorire il processo di innovazione organizzativa 
interno e mantenere una posizione fortemente competitiva verso l’esterno.  
Il Gruppo Piano dei Sistemi è articolato nelle seguenti tre aree funzionali: 

• Standard Metodologici 

• Business Process Reengineering e qualità 

• Sviluppo Sistemi 
 
 
STANDARD METODOLOGICI 

• definizione degli standard metodologici da adottare per la gestione progetti e dei  tipi di 
documento che ciascuna fase del progetto deve produrre 

• individuazione del prodotto software a supporto della metodologia e sua 
personalizzazione attraverso lo sviluppo delle funzionalità necessarie per la gestione in 
automatico della documentazione di progetto 

• definizione delle procedure per lo sviluppo di progetti nell’ambito del Piano dei  Sistemi 
e loro diffusione all’interno delle strutture universitarie 

• formazione e supporto ai gruppi di progetto su metodologia e strumento 

• supporto alla funzione BPR nella modellazione dei processi in essere nelle diverse 
strutture dell’Ateneo 

• creazione e manutenzione di un sito “Piano dei Sistemi” 
 
 
BUSINESS PROCESS REENGINEERING E QUALITÀ  

• rilevazione e documentazione dei processi presenti in ciascuna struttura amministrativa 
e “accademica”, loro revisione critica ed eventuale ridefinizione 

• documentazione di tutti i processi presenti in Ateneo  
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SVILUPPO SISTEMI 

Tale area si occupa della realizzazione dei seguenti sottoprogetti: 
 
- Progetto sistema di Facoltà: realizzazione e messa in esercizio di un nuovo 

Sistema di Facoltà generalizzato, che garantisca l’integrazione, a livello di dati e 
di funzioni, con gli altri sistemi di Ateneo 

- Progetto sistema del personale: realizzazione di un sistema integrato che 
supporti tutti gli aspetti gestionali e operativi della Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione 

- Progetto protocollo e gestione documentale: realizzazione di un sistema 
certificato AIPA che consenta la protocollazione di documenti su carta e di 
documenti informatici (con firma digitale), che renda disponibile un workflow per 
il controllo degli iter procedurali, consenta la fascicolazione e l’archiviazione 
elettronica, renda disponibile un motore di ricerca “full text” 

-  Progetto Data Warehouse di Ateneo: realizzazione di un DW, quale strumento 
per il controllo gestionale e la definizione di fattori di qualità che consentano di 
monitorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, didattica e di 
ricerca dell’Ateneo 

 
 
PROGETTO INNOVAZIONE GIURIDICA  
 

Il progetto è finalizzato alla creazione e allo sviluppo di un sistema giuridico 
integrato di Ateneo, nonché alla progettazione di un’area di innovazione giuridica da 
coordinare con le parallele innovazioni organizzative: 
• ideazione e gestione pagina web regolamenti di Ateneo, ivi compresi collegamenti con 

fonti normative e/o giurisprudenziali e dottrinali di particolare interesse ed utilità  

• indagine ricognitiva e mappatura dei regolamenti d’Ateneo e partecipazione ai processi 
di revisione coerentemente con gli sviluppi organizzativi e normativi 

• analisi dei fabbisogni di regolamenti non esistenti ed eventuale loro stesura in base alle 
priorità definite 

• predisposizione regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul 
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, ivi 
compresa la fase di collaborazione diretta con le Direzioni per la individuazione dei 
procedimenti amministrativi e relativi termini, nonché stesura della tabella dei 
procedimenti a corredo del regolamento 

• predisposizione regolamento generale d’Ateneo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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PROGETTO SPECIALE DIDATTICA ON-LINE – LABORATORIO DI ATENEO 
INNOVAZIONE DIDATTICA 
 

Il Progetto Speciale Didattica On-Line ha l’obiettivo di progettare e coordinare le 
iniziative inerenti l'insegnamento e la formazione a distanza, in stretta correlazione con il 
“Progetto Speciale Informatica”. 
 

Di seguito le attività principali: 
 
• progettazione e coordinamento delle iniziative inerenti l’insegnamento e la formazione a 

distanza 

• gestione dei rapporti con la struttura centrale, le funzioni accademiche istituzionali e i 
docenti per la promozione delle attività di competenza 

• promozione di attività di formazione dei docenti 

• gestione dei rapporti con enti esterni nazionali e internazionali 

 

All’interno del Progetto Speciale Didattica On-Line vengono evidenziate le seguenti 
aree di competenza: 
 

Organizzazione  

− supporto nella gestione dei rapporti con gli organi accademici dell’Ateneo e con i 
l’esterno  

− supporto nella gestione dei progetti e finanziamenti (nazionali, europei ed 
internazionali) relativi all’e-learning 

− supervisione della traduzione del portale 

− supporto per tutte le attività amministrative, contabili e di segreteria del 
Laboratorio 

 

Progettazione 

− progettazione del portale 

− progettazione e realizzazione dei corsi online 

− interfaccia del Laboratorio con i docenti 

− analisi e definizione dei requisiti della piattaforma 

− gestione aspetti legali 
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Architettura Software 

− analisi e definizione dei requisiti della piattaforma 

− progettazione e sviluppo infrastrutturale della piattaforma software con 
particolare attenzione al framework per la generazione di tools  

− progettazione e sviluppo della piattaforma software, in particolare della creazione 
e gestione di strumenti di comunicazione virtuale (forum, chat, etc.) con 
particolare attenzione agli standard (XML, XSL) 

− integrazione degli aspetti di progettazione tecnologica con le esigenze di 
progettazione didattica (in conformità agli standard internazionali in ambito di e-
learning e dell’analisi dei requisiti della piattaforma – IEEE, IMS) 
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3.2 DIREZIONE GENERALE 
 

Al vertice della struttura amministrativa si colloca la Direzione Generale, in rapporto 
di dipendenza politica dal Rettore, che indirizza e coordina i servizi tecnico-amministrativi 
a supporto delle attività istituzionali di Ateneo. 

 

 

 

A supporto della Direzione Generale vi è un organismo composto dai dirigenti di 
primo livello, denominato Board, presieduto dal Direttore Generale e con funzioni 
consultive. 

 

 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 
unità di staff: 

Gabinetto della Direzione Generale

Ufficio Studi Servizio Prevenzione e Protezione

Dir. Affari Generali Dir. Risorse Umane e Organizzazione Dir. Pianificazione Programmaz.  Bilancio Dir. Servizi e Comunicazione

Dir. Informatica e Telecomunicazioni Dir. Patrimonio Immobiliare
Appalti  Approvvigionamenti

Sistema Bibliotecario di Ateneo Dir. Polo Rovereto

Direzione Generale
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DIREZIONE GENERALE 
 
• definizione, in linea con gli obiettivi degli organi di governo dell’Ateneo, delle strategie e 

degli indirizzi in merito ai servizi tecnico-amministrativi di supporto alle attività 
istituzionali di Ateneo  

• coordinamento delle Direzioni, del Sistema Bibliotecario di Ateneo e della Direzione 
Polo di Rovereto  

• collegamento e integrazione con gli Organi di Governo dell’Ateneo 

• pianificazione, programmazione e gestione delle proprie unità di staff 

• rapporti con le istituzioni 
 
 
GABINETTO DELLA DIREZIONE GENERALE  
 
• redazione e gestione documenti della Direzione Generale 

• gestione per delega dei rapporti del Direttore Generale 

• protocollazione corrispondenza 

• assistenza operativa alla Direzione Generale 

• gestione contenziosi in convenzione 

• servizi segretariali di supporto 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
• proposta al Rettore di linee guida e delle strategie in tema di sicurezza ed igiene del 

lavoro 

• individuazione fattori di rischio e valutazione dei rischi 

• individuazione, elaborazione e proposta ai diretti responsabili delle misure di 
prevenzione e protezione in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dei sistemi di 
controllo di tali misure 

• elaborazione e proposta di procedure operative e di gestione della sicurezza 

• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute 

• informazione e diffusione della conoscenza delle norme di prevenzione e della cultura 
della sicurezza 
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• collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione per la formazione del 
personale in materia di sicurezza e per la sorveglianza sanitaria 

• verifica della corretta applicazione e del rispetto della normativa in tema di sicurezza e 
igiene del lavoro e delle misure preventive e protettive 

• verifica con la Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti e Approvvigionamenti per la 
garanzia del rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza e igiene del lavoro 

• verifica preliminare del rispetto delle norme di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro nei 
progetti di sviluppo edilizio e di manutenzione 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
UFFICIO STUDI  
 
• descrizione contenuto Banche Dati di interesse di Ateneo 

• organizzazione, elaborazioni ed invio dati per organi interni quali: 

− Rettorato 

− Direzione Generale 

− Nucleo di Valutazione 

− Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Docenti 

− Struttura Centrale di Ateneo 

• organizzazione, elaborazioni ed invio dati per organi esterni all’Ateneo quali: 

− Miur 

− Istat 

− Agenzia del Lavoro, Comuni, ecc 

• supporto alle attività di valutazione delle didattica all’interno delle linee definite dal 
Nucleo di Valutazione 

• coordinamento, gestione ed elaborazione dei dati provenienti dalla valutazione della 
didattica, dalla valutazione delle matricole in entrata, dalla ricerca sul grado di 
soddisfazione degli studenti 

• Progetto Campus One: supporto autovalutazione corsi di studio 

• analisi statistica dei dati e loro interpretazione su richiesta del Rettore o del Direttore 
Generale 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza    
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3.3 DIREZIONE AFFARI GENERALI  
 

La Direzione Affari Generali ha la responsabilità di supportare tutta l’attività 
amministrativa degli Organi Collegiali (Consiglio di Amministrazione, Giunta Esecutiva, 
Senato Accademico, Commissione per la Ricerca Scientifica, ecc) e del Nucleo di 
Valutazione. 

 

 

 

 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 
unità di line e di staff: 
 
 
DIREZIONE AFFARI GENERALI  
 
• assistenza alla Direzione Generale nell’impostazione e messa a punto dei contratti e 

delle convenzioni riguardanti progetti propri della Direzione Generale 

• coordinamento dei processi approvativi dello Statuto e dei Regolamenti a valenza 
generale di Ateneo 

• supervisione delle attività di supporto agli Organi Collegiali ed al Nucleo di Valutazione 

• cura, su singola delega della Direzione Generale, dell’avvio di nuove iniziative e 
svolgimento di incarichi speciali assegnati di volta in volta dalla Direzione Generale, 
dalla fase progettuale fino al loro consolidamento, relazionando sulla loro fattibilità e 
coerenza con i piani generali d’Ateneo 

• gestione amministrativa delle partecipazioni dell’Ateneo a società, consorzi, società 
consortili, associazioni, ecc 

• gestione dell’archivio storico d’Ateneo 

Segreteria di Direzione

Divisione Organi Collegiali e Supporto al
Nucleo di Valutazione

Direzione Affari Generali
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• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi di segreteria di Direzione 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
DIVISIONE ORGANI COLLEGIALI E SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
• gestione dell’attività amministrativa e di segreteria degli Organi Collegiali (Consiglio di 

Amministrazione, Giunta Esecutiva, Senato Accademico, Commissione per la Ricerca 
Scientifica, ecc) 

• supporto al Nucleo di Valutazione, in particolare, nella gestione: 

− delle attività amministrative e di segreteria  

− dei rapporti con gli altri Organi di Governo dell’Ateneo, con le varie unità della 
struttura amministrativa e con gli altri organi esterni (Comitato Nazionale, CRUI, altri 
Nuclei di Valutazione) 

• verifica del rispetto delle norme relative al funzionamento e alle competenze degli 
organi collegiali e di governo nonché gestione delle procedure di costituzione degli 
stessi 

• gestione elezioni studentesche 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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3.4 DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione progetta e definisce, in funzione dei 
bisogni di ogni struttura, un piano organico di sviluppo delle risorse umane, formula una 
politica formativa coerente e un’adeguata politica di reclutamento e di selezione del 
personale; presidia inoltre gli aspetti organizzativi al fine di cogliere le opportunità di 
cambiamento nell’ottica del miglioramento continuo dell’organizzazione. Spetta alla 
Direzione, infine, la gestione amministrativa del personale docente e tecnico-
amministrativo, comprendendo il presidio delle retribuzioni e delle relative contribuzioni 
assicurative e previdenziali. 

 

  

 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio specifiche della Direzione e quelle 
delle singole unità di line e di staff: 

Segreteria di Direzione Assistente per l'Amministrazione del
Personale

Servizi Ausiliari

Sviluppo Organizzativo

Valut. RU e Relazioni Sindacali Selezione e Sviluppo RU Formazione e Aggiornamento

Div Svil. Gest. Risorse Umane
e Organizzazione

Personale Docente a Contratto Personale Docente e
Ricercatore

Personale TA
Servizi complementari

Retribuzioni Previdenza

Div Amministr. del Personale

Direzione Risorse Umane  e Organizzazione
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DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 
• pianificazione, programmazione e gestione delle proprie strutture 

• coordinamento e verifica delle aree presidiate dalle proprie strutture  

• facilitazione dell’integrazione delle proprie strutture con le altre Direzioni 

• gestione delle relazioni sindacali 

• predisposizione e gestione del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo 

• definizione di politiche formative e di sviluppo del personale tecnico amministrativo, di 
concerto con le altre Direzioni, il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Polo di Rovereto, le 
Facoltà, i Dipartimenti e le altre funzioni organizzative 

• elaborazione, in funzione dei bisogni delle strutture e di concerto con la Direzione 
Pianificazione Programmazione Bilancio, del budget  del personale, della formazione e 
presidio degli stessi 

• condivisione con la Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio dei dati relativi 
alla pianta organica e al personale in forza 

• condivisione con la Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio dei dati relativi 
all’organico docenti, alle retribuzioni e all’assolvimento del carico didattico del personale 
docente 

• implementazione delle strategie di sviluppo organizzativo individuate dal vertice 
dell’Ateneo 

• pianificazione della gestione del personale docente e ricercatore nell’ambito delle 
direttive degli organi accademici 

• adeguamento della normativa interna 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi segretariali e attività di supporto alla Direzione 

• adempimenti normativi relativi alla tutela e riservatezza dei dati personali di Ateneo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SERVIZI AUSILIARI 

• servizi di portineria 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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ASSISTENTE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
• assistenza nell’area retribuzioni e previdenza 
 
 
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
  
• amministrazione del personale docente e ricercatore 

• procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore 

• amministrazione del personale tecnico amministrativo 

• gestione personale a contratto per attività didattica 

• applicazione della normativa giuslavoristica e gestione del contenzioso 

• predisposizione di regolamenti, circolari e note esplicative nelle materie di competenza 

• servizio di accoglienza neoassunti: rilascio autorizzazioni varie, documenti, badge, 
informazioni generali 

• elaborazione retribuzioni personale dipendente e gestione adempimenti previdenziali 

• applicazione delle normative nell’ambito del settore retribuzioni e previdenza 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

• gestione procedure di reclutamento personale docente e ricercatore e predisposizione dei bandi di 

valutazione comparativa 

• gestione delle operazioni di voto informatizzato per le elezioni delle commissioni giudicatrici 

• gestione chiamate dirette di docenti stranieri (Professori di Chiara Fama) 

• gestione dei rapporti con le Facoltà e gli Organi Accademici, MIUR, CINECA per l’area di competenza 

• stesura provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico dei docenti e 

dei ricercatori (conferme, ricostruzione carriere, trasferimenti, congedi per motivi di studio, aspettative, 

collocamento fuori ruolo e a riposo, visite fiscali, residenze fuori sede, opzioni per il regime di impegno) 

• rilascio certificati, attestazioni e stati di servizio 

• gestione amministrativa delle supplenze con docenti esterni e autorizzazioni supplenze fuori sede 

• amministrazione fondo incentivante e carico didattico docenti e ricercatori nell’ambito delle direttive degli 

Organi Accademici 

• amministrazione budget personale docente 
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PERSONALE DOCENTE A CONTRATTO 

• gestione contratti per attività didattica (contratti per corsi ufficiali, contratti integrativi, contratti con 

esercitatori interni ed esterni, con visiting professors, con professori di fama internazionale, con 

esercitatori linguistici) 

• gestione delle procedure di selezione, reclutamento e amministrazione dei collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua madre 

• gestione dei rapporti con le Facoltà e con gli Organi Accademici 

• rilascio certificati, attestazioni e stati di servizio 

• gestione contabile dei contratti  

• referente d’Ateneo per contratti di didattica con professori, ricercatori e collaboratori stranieri 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E SERVIZI COMPLEMENTARI 

• gestione delle procedure di controllo delle presenze-assenze e dei sistemi di rilevamento automatico 

• predisposizione provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera (assunzione, contratti, periodo di 

prova, permessi, aspettative, congedi parentali, malattia, mobilità, part-time, permessi allo studio,  

provvidenze al personale, procedimenti disciplinari) 

• gestione budget straordinari 

• gestione amministrativa contratti dirigenziali 

• gestione anagrafe delle prestazioni, adempimenti INAIL e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi al di 

fuori del rapporto di servizio 

• gestione Servizio Sostitutivo Civile (obiettori di coscienza) 

• rilascio certificati, attestazioni e stato di servizio 

• gestione dei rapporti con la ASL e sorveglianza sanitaria 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
RETRIBUZIONI 

• liquidazione retribuzioni al personale dipendente  

• calcolo delle relative ritenute (contributi, imposte, tasse etc) 

• certificazione fiscale per i dipendenti 

• predisposizione dati per statistiche su costi del personale 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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PREVIDENZA 

• valutazione servizi pre ruolo 

• calcolo delle pensioni e trattamento di fine rapporto 

• gestione posizioni assicurative/previdenziali 

• rilevazione dati previdenziali e fiscali per certificazioni e dichiarazioni del personale 

• rilascio documenti identità (mod. at/bt) 

• gestione credito INPDAP/ENPAS 

• calcolo assegno nucleo familiare 

• riconoscimento infermità causa servizio 

• rilascio permessi diritto allo studio 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE SVILUPPO, GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 
• selezione e reclutamento del personale tecnico amministrativo in linea con le politiche 

definite 

• gestione del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo 

• gestione dei processi di valutazione del personale tecnico amministrativo 

• gestione dei piani relativi alle politiche di incentivazione, di sviluppo delle risorse 
umane e indagine di clima organizzativo 

• definizione dei programmi di formazione del personale tecnico ed amministrativo 

• supporto alla gestione dei rapporti sindacali  

• gestione, in collegamento con il Delegato del Rettore per l’Innovazione Organizzativa, 
degli sviluppi organizzativi dell’Ateneo  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO  

• presidio organizzazione e impatti conseguenti ad eventuali modifiche all’interno della stessa 

• gestione organigrammi generali e settoriali  

• funzioni ruoli e responsabilità del personale tecnico amministrativo 

• gestione pianta organica e controllo organici (personale full-time, part-time), piano assunzioni, gestione 

mobilità interna personale tecnico amministrativo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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VALUTAZIONE RU E RELAZIONI SINDACALI  

• gestione dei processi e delle tecniche di valutazione del personale tecnico amministrativo 

• aggiornamento, condivisione e sviluppo dei sistemi di valutazione 

• supporto alla gestione dei rapporti sindacali (gestione permessi sindacali, predisposizione documenti, 

stesura verbali degli incontri di contrattazione decentrata) 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
SELEZIONE E SVILUPPO RU 

• reclutamento, concorsi e selezioni (compreso personale interinale) 

• attuazione politiche di incentivazione e sviluppo del PTA (progressioni orizzontali e verticali) 

• applicazione economica del CCI 

• budget relativo al personale Tecnico-Amministrativo di Ateneo e relative variazioni  

• gestione contratto di appalto relativo accessi alle varie sedi dell’Ateneo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

• analisi dei bisogni formativi e pianificazione delle attività di formazione in linea con gli obiettivi di Ateneo 

• realizzazione e gestione dei programmi formativi 

• monitoraggio e valutazione finale degli interventi realizzati 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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3.5 DIREZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE 

BILANCIO 
 

La Direzione Pianificazione Programmazione e Bilancio presidia i processi di 
pianificazione, programmazione e controllo di gestione, facilitando l’attivazione di flussi 
informativi top-down, bottom-up e trasversali. La stessa supporta gli Organi di Governo 
d’Ateneo e il Management nel processo decisionale, fornendo informazioni adeguate e 
tempestive. 

La Direzione gestisce il bilancio unico d’Ateneo, a preventivo e a consuntivo, nella 
sua forma finanziaria, economico-patrimoniale e analitica; gestisce la tesoreria d’Ateneo 
ed ottempera gli adempimenti fiscali e di sostituto d’imposta.  

 

 
 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 
unità di line e di staff: 

 

 

Segreteria di Direzione

Div Pianificazione Programm.
e Reporting

Presidio amm. Ingegneria

Presidio amm. Lettere

Presidio amm. Economia

Presidio amm. Sociologia

Presidio amm. Rovereto

Presidio amm. Scienze

Presidio amm. Giurisprudenza

Contabilità generale

Gestione finanziaria

Contabilità fiscale

Div. Bilancio

Dir Pianificazione Programmaz.  Bilancio
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO 
 
• pianificazione, programmazione e gestione delle proprie strutture 

• coordinamento e verifica delle aree presidiate dalle proprie strutture  

• facilitazione dell’integrazione delle proprie strutture con le altre Direzioni 

• gestione, a supporto degli Organi di Governo e dei Centri di Responsabilità, dei 
processi di pianificazione, programmazione e analisi di gestione 

• verifica del corretto svolgimento dei processi contabili di gestione e di consuntivazione 

• elaborazione del Bilancio di Ateneo 

• gestione, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale, ed inoltro del Piano 
Edilizio triennale e di Ateneo 

• gestione delle assicurazioni 

• gestione finanza 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi segretariali di supporto alla Direzione 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E REPORTING  
 
• supporto al processo di predisposizione del piano strategico e dei piani operativi 

pluriennali 

• rapporti con le strutture nella fase di predisposizione del budget iniziale 

• elaborazione del budget iniziale con inserimento e controllo dati all’interno del sistema 
di contabilità integrata 

• controllo budgetario in corso d’anno nella contabilità economico patrimoniale e 
finanziaria (manutenzione budget, allocazione costi, variazioni di bilancio) 

• supporto all’analisi dell’andamento della gestione 

• monitoraggio evoluzione costi del personale ed entrate dello Stato (quote di riequilibrio 
FFO, analisi comparative, ecc) 

• coordinamento attività di definizione dei criteri di stesura del Bilancio Sociale di Ateneo 
e sua successiva redazione 
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• gestione dell’ Accordo di Programma, Piani Attuattivi e rendicontazione per PAT, 
Comune, Caritro, etc. 

• formazione preconsuntivo economico e finanziario 

• assestamento budget 

• sviluppo e manutenzione del Sistema di Reporting 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE BILANCIO 
 

La Divisione svolge sia attività di contabilità generale, finanziaria e fiscale, sia il 
ruolo di Presidio per la struttura amministrativa centrale (Direzioni, Rettorato, Progetti 
Speciali). In particolare: 

 

• attività amministrativo contabili generali di Ateneo: 

- redazione bilancio consuntivo e relazione integrativa 

- controllo contabilità finanziaria 

- gestione delle attività amministrativo contabili di Ateneo 

- aggiornamento modulistica in materia contabile e Manuale di contabilità 

- adempimenti civilistici/fiscali di Ateneo 

- assistenza in materia fiscale 

- pianificazione e previsione flussi di cassa 

- gestione della liquidità (gestione e monitoraggio incassi, pagamenti, rapporti 
banche, mutui, carte di credito, solleciti, rapporti con enti finanziatori e con 
organismi di controllo) 

 

• attività di presidio per la struttura amministrativa : 

- tenuta della contabilità per la struttura amministrativa (Direzioni, Rettorato, Progetti 
Speciali)  

- predisposizione di tutta la documentazione per la liquidazione dei fornitori di beni e 
servizi, missioni, borse e compensi vari 

- gestione fondo cassa e spese sostenute con  carte di credito 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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CONTABILITÀ GENERALE 

• collaborazione alla  redazione Bilancio consuntivo e Relazione integrativa 

• adempimenti connessi alle chiusure di esercizio e di periodo e all’elaborazione dei relativi documenti e 

alle istruzioni per tutto il comparto d’Ateneo, monitoraggio, scadenziari 

• attività di registrazione di tutti gli eventi contabili sia di contabilità economico patrimoniale che finanziaria 

relativi alle Direzioni, Rettorato e Progetti Speciali  

• supporto nella definizione dei trattamenti contabili che vanno adottati da tutto il comparto contabile 

dell’Ateneo 

• aggiornamento modulistica in materia contabile e Manuale di contabilità 

• collaborazione nella comunicazione di dati contabili a fini statistici/controllo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
GESTIONE FINANZIARIA 

• collaborazione nella pianificazione e previsione dei flussi di cassa di Ateneo 

• effettuazione dei pagamenti per l’intero Ateneo 

• collaborazione nella gestione dei rapporti con l’Istituto cassiere, la Banca d’Italia, gli organismi di controllo 

ministeriale 

• collaborazione nella gestione dei rapporti con Enti finanziatori/clienti 

• controllo della contabilità finanziaria 

• registrazione e monitoraggio incassi 

• gestione carte di credito 

• gestione fondo cassa per il Presidio Centrale 

• registrazioni di eventi contabili sia di contabilità economico patrimoniale che di contabilità finanziaria 

relativi a ricavi per il Presidio centrale 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
CONTABILITÀ FISCALE 

• adempimenti fiscali (IVA, sostituto d’imposta, IRAP) e dichiarazione dei redditi d’Ateneo 

• rapporti con Enti previdenziali-assistenziali 

• consulenza sulla interpretazione delle normative fiscali e relativi aggiornamenti ai Presìdi amministrativo 

contabili periferici e alle strutture dell’Amministrazione centrale 

• gestione del programma di elaborazione dei redditi assimilati a lavoro dipendente 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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PRESÌDI AMMINISTRATIVI  
 

• supporto alla Divisione Pianificazione Programmazione e Reporting nei processi di 
pianificazione e programmazione per le unità di competenza  

• tenuta della contabilità delle unità di competenza (generale/analitica, clienti e fornitori) 

• collegamento con la Divisione Bilancio per gli adempimenti fiscali 

• gestione del processo di approvvigionamento e stipula contratti individuali per importi 
sotto soglia comunitaria delle strutture periferiche (Dipartimenti e Facoltà) 

• gestione del fondo cassa delle unità di competenza 

• predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la liquidazione dei 
fornitori di beni e servizi nonché delle missioni e dei compensi vari  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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3.6 DIREZIONE SERVIZI E COMUNICAZIONE 
 

La Direzione Servizi e Comunicazioni cura la comunicazione esterna e i principali 
servizi verso l’esterno. La Direzione deve tendere a rendere l’Ateneo propositivo e 
proattivo nella definizione del ventaglio di servizi offerti ai pubblici di riferimento, nei 
confronti degli interlocutori istituzionali, dei partner di ricerca e della didattica, delle 
imprese presenti sul territorio. 

 

 

 

 
Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 

unità di line e di staff: 

Segreteria di Direzione  Manifestazioni e Convegni

Centro Stampa

Div Rapp. con le Imprese

Accoglienza stranieri

Doppia Laurea e Rapp. Bilaterali

Progr. Comunit. e Consorzi

Prog. Socrates/Erasmus

Div Cooper. e Mobilità Internazionale Div Comunic. e Orient.

Dottorati di Ricerca e
Formazione Avanzata

Servizi agli Studenti

Tasse e Contr. Studenti

Pres. did. Scienze

Pres. did. Ingegneria

Pres. did. Economia

Pres. did. Soc., Giur. e Let.

Div Servizi alla Didattica e agli Studenti Div  Supporto alla Ricerca
Scientifica

CIAL

Dir Servizi e Comunicazione
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DIREZIONE SERVIZI E COMUNICAZIONE 
 
• pianificazione, programmazione e gestione delle proprie strutture 

• coordinamento e verifica delle aree presidiate dalle proprie strutture  

• facilitazione dell’integrazione delle proprie strutture con le altre Direzioni 

• elaborazione, sentiti gli organi e i responsabili della gestione delle attività istituzionali 
d’Ateneo e di concerto con la Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio, dei 
piani e programmi relativi alle aree presidiate 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi segretariali di supporto alla Direzione 

• centralino d’Ateneo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 
 

• organizzazione manifestazioni e convegni d’ Ateneo 

• supporto e consulenza nella progettazione di eventi organizzati da strutture d’Ateneo. 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
CENTRO STAMPA 
 

• realizzazione stampa di pubblicazioni e materiale informativo, didattico e scientifico 

• supporto nella progettazione grafica 

• realizzazione materiale di identità visiva dell’ Ateneo 

• stampa periodici istituzionali 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE RAPPORTI CON LE IMPRESE 
 

• promozione, organizzazione e monitoraggio stage:  

− promozione di esperienze di stage degli studenti dell’Ateneo e facilitazione dei 
rapporti con i soggetti ospitanti 

− gestione di un servizio stage centralizzato che si occupa delle singole fasi del 
processo, a supporto delle singole Facoltà (informazione, preparazione, 
progettazione, gestione, monitoraggio, verifica, valutazione) 

− promozione di collaborazioni tra Università e mondo del lavoro nell’orientamento 
al mercato e alle scelte di carriera 

− collaborazione con l’Alut per favorire la conoscenza e l’incontro tra aziende, 
laureandi e studenti dell’Ateneo, per sostenere l’incontro domanda/offerta di 
lavoro 

• promozione e supporto all’integrazione dell’Ateneo con il mondo industriale:  

− diffusione delle attività di ricerca realizzate e offerte dall’Università per 
promuovere nuove collaborazioni scientifico-tecnologiche con le imprese 

− supporto al coordinamento dei progetti di ricerca congiunti Ateneo-Impresa  

− promozione dell’accesso ai finanziamenti provinciali, nazionali e comunitari  
dedicati alla ricerca industriale  

− promozione di attività conto terzi 

− guida e assistenza alle attività di brevettazione  

− supporto alla nascita di start-up universitari 

− supporto alla definizione di accordi (protocolli d’intesa, convenzioni quadro, ecc.) 
con le imprese 

− scouting tecnologico 

• supporto organizzativo alla formazione permanente 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE COOPERAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
 
• promozione e realizzazione delle iniziative di cooperazione e mobilità internazionale 

• messa in rete dell’Università con partners internazionali 

• supporto alla realizzazione di progetti speciali e loro gestione: 

- Università a colori 

- Graduate Research Center on European studies 

- University of California 

- Sportello Fulbright 

• gestione di accordi bilaterali e di accordi di doppia laurea 

• gestione programmi comunitari  

• gestione consorzi 

• gestione altre iniziative di cooperazione e mobilità internazionale 

• gestione accoglienza studenti e docenti stranieri 

• realizzazione di banche dati e materiale informativo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
ACCOGLIENZA STRANIERI  

• organizzazione dei servizi di accoglienza per qualsiasi tipologia di utente straniero 

• pre-accoglienza per alcune tipologie di utenza  

• inserimento e orientamento in Università e in città  

• gestione di moduli di accoglienza specifici 

• gestione di moduli di formazione mirati all’inserimento 

• gestione accordi bilaterali anche inerenti alla creazione di centri ed uffici stranieri a Trento 

• gestione sportello Fulbright 

• coordinamento di Università a Colori 

• organizzazione di eventi legati all’accoglienza 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DOPPIA LAUREA E ACCORDI BILATERALI 

• promozione e predisposizione accordi  

• gestione accordi ed aspetti contabili doppia laurea e bilaterali 

• attivazione accordi e mobilità studenti (bando, selezioni, borse di studio, monitoraggio, accoglienza) 

• mobilità docenti, assistenza e accoglienza 

• collaborazione con Opera Universitaria, Ministeri ed enti diversi 

• realizzazione di banche dati e materiale informativo 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PROGRAMMI COMUNITARI E CONSORZI 

• gestione Programma “Leonardo da Vinci”: 

− progetto, bando, selezioni, borse e collocamenti, assistenza, monitoraggio 

− partenariato, contrattualistica,rendicontazione 

• gestione altri Programmi Comunitari: progetti, attivazione, rendicontazione 

• attivazione e programmazione attività Consorzi e loro gestione 

• predisposizione banca dati training e materiale informativo 

• collaborazione con Opera Universitaria, ministeri ed enti diversi 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PROGRAMMA SOCRATES / ERASMUS 
• predisposizione Contratto Istituzionale SOCRATES/ERASMUS 

• gestione studenti ERASMUS in entrata e in uscita, assistenza e accoglienza 

• mobilità docenti 

• monitoraggio e rapporti intermedi e finali 

• rendicontazioni contabili Agenzia Nazionale Socrates per borse studenti e docenti 

• predisposizione banca dati, materiale informativo  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO  
 
• gestione orientamento: 

− gestione rapporti con le scuole superiori 

− gestione rapporti con l’Opera Universitaria nell’ambito di Orienta e con altri Enti 
Territoriali attivi sul fronte dell’orientamento preuniversitario (Servizio Istruzione 
Provincia, Iprase) 

− coordinamento attività orientamento pre-universitario promosso dalle singole 
Facoltà 

− informazione e orientamento agli studenti degli istituti superiori e alle loro famiglie 

− organizzazione eventi e manifestazioni di orientamento d’Ateneo 

− gestione contatti preiscritti, maturandi, servizi Informagiovani 

− aggiornamento sito internet Orienta 

− informazione ai laureati sulle opportunità formative post-laurea  

• gestione pubblicazioni e web: 

− realizzazione opuscoli, materiale informativo, pubblicazioni istituzionali, di servizio e 
per manifestazioni ed eventi in coordinamento con il Centro stampa d’Ateneo 

− sviluppo e manutenzione web unitn.it  

• gestione pubblicità e archivio fotografico d’Ateneo 

• gestione periodici (Unitn, Unitrentomagazine) 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI 
  

• gestione carriere studenti 

• gestione amministrativa degli studenti 

• supporto e integrazione con le strutture didattiche e con gli Assistenti Didattici  

• gestione tasse, esoneri e rimborsi 

• acquisizione e verifica dati per Almalaurea 

• gestione riconoscimenti titoli accademici stranieri 

• coordinamento dei servizi amministrativi e di informazione erogati a studenti e laureati 

• coordinamento attività di gestione dei dottorati di ricerca e borse di ricerca 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

• programmazione e organizzazione collaborazione degli studenti (150 ore) 

• informazioni rivolte agli studenti (didattica on line, ECDL, borse di studio erogate da altri,  ecc.) 

• gestione servizi agli studenti (agevolazioni per acquisto PC, ecc.) 

• gestione premi di laurea  

• gestione spazi e finanziamenti alle associazioni studentesche 

• gestione carta dei servizi e reclami 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI 

• gestione delle procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari 

• rendicontazione, controllo e gestione rimborsi 

• collaborazione con Opera Universitaria per la predisposizione del bando unico per l'esonero tasse e 

contributi universitari, borse di studio, sussidi, posti alloggio 

• rendicontazioni fiscali 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PRESÌDI DIDATTICI 

• gestione carriera, piani di studio ed esami di profitto e di laurea 

• gestione dei provvedimenti disciplinari e dei trasferimenti 
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• rilascio libretti, certificazioni e diplomi 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DOTTORATI DI RICERCA E FORMAZIONE AVANZATA 

• collaborazione nella pianificazione e programmazione dei Dottorati di ricerca a livello nazionale e 

internazionale 

• svolgimento delle attività di gestione relative ai Dottorati di Ricerca (redazione accordi, pubblicazione dei 

bandi sulla G.U., gestione delle domande di partecipazione, gestione dei procedimenti concorsuali) 

• gestione procedimenti connessi alla carriera dei dottorandi (iscrizioni, passaggi ad anni successivi, 

certificazioni,ecc.) 

• gestione dei procedimenti e degli aspetti contabili connessi all’erogazione delle borse, dei contributi di 

residenzialità, delle maggiorazioni di borsa e del pagamento della TDS 

• supporto alla partecipazione ad azioni di internazionalizzazione promosse e sostenute dal MIUR e dal 

MAE (azione “Dottorati internazionali” dell’Università a Colori)  

• gestione rapporti con MIUR, Ministero degli Affari Esteri e Ambasciate 

• gestione del sistema informativo di supporto ( banche dati, anagrafe dottorati) 

• collaborazione con i Coordinatori di dottorato e il NdV per la redazione delle proposte e delle relazioni 

annuali dei corsi di dottorato 

• gestione esami di Stato  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE SUPPORTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA 
 
• supporto all’attività della Commissione per la Ricerca Scientifica e del Delegato per la 

ricerca e collegamento con i Dipartimenti 

• reperimento e diffusione di informazioni sulle opportunità di finanziamento nazionali, 
comunitari e internazionali di progetti di ricerca  

− Progetti finanziati dal MIUR: Progetti COFIN; Centri di Eccellenza; PGR; Azione 
“Rientro dei Cervelli”; Progetti finanziati nell’ambito della programmazione triennale 
del MIUR e nell’ambito del Programma Nazionale della Ricerca (FIRB, FISR) 

− Progetti finanziati da altre agenzie e istituzioni locali e nazionali 

− Progetti finanziati da istituzioni comunitarie e internazionali (VI Programma Quadro, 
Falcone, ESF, Tacis, Phare, Cost, ecc.) 

• supporto alla partecipazione ai bandi nazionali, comunitari e internazionali per i 
finanziamenti di progetti di ricerca: 
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− interpretazione della documentazione e delle modalità di partecipazione ai 
programmi e ai bandi di gara  

− assistenza nella definizione della strategia di partecipazione ai bandi  

− assistenza nella definizione dei progetti di ricerca, nella preparazione e 
presentazione delle proposte, nella certificazione e nel monitoraggio delle proposte  

− provvedimenti connessi alle assegnazioni dei finanziamenti e assistenza nella 
presentazione dei risultati e delle rendicontazioni 

• supporto alla creazione di reti di ricerca e alla costituzione di consorzi di ricerca, anche 
in funzione del potenziamento del sistema territoriale della ricerca 

• gestione dei rapporti con Istituzioni nazionali e internazionali e collaborazione a 
consorzi per lo sviluppo della ricerca  

• svolgimento di iniziative formative (workshop e seminari) 

• supporto ai processi di valutazione istituzionale e di valutazione della ricerca  

− rapporti e gestione organizzativa e amministrativa delle attività dell’Advisory Panel 
for Scientific Research, dei Comitati di Valutazione dei Dipartimenti e dei referee 
esterni di progetti di ricerca 

• supporto alla redazione del Piano triennale di Ateneo della Ricerca  

• gestione della banca dati degli assegnisti di ricerca 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
CIAL 
 
• coordinamento dell’organizzazione dei corsi di lingua  

• predisposizione e gestione di un servizio di testing informatizzato, in collaborazione con 
la Direzione Informatica e Telecomunicazioni 

• gestione e organizzazione di strutture in self-access per favorire l’autoapprendimento 
(mediateca, postazioni multimediali), in collaborazione con la Direzione Informatica e 
Telecomunicazioni 

• rilascio certificati  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 



 
Università degli Studi di Trento 

 

 

 

All. DDG N° 44 di data 18/07/03 Pagina 44 di 72 

 
3.7 DIREZIONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
La Direzione Informatica e Telecomunicazioni ha la responsabilità di realizzare, 

organizzare, gestire e monitorare – a livello centrale – la rete e i servizi telematici 
d’Ateneo, i sistemi informativi d’Ateneo, i servizi di formazione informatica e – a livello 
decentrato – tutti i servizi di presidio informatico delle strutture periferiche. 

 

 

 

 
Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 

unità di line e di staff: 

Assistente di Direzione Segr Tecnico Amministrativa

Prog. Sviluppo Tecnologico Prog. Nuovi Servizi
Didattica e Formazione

Informatica

Servizi Telecomunicazione Sicurezza Informatica

ATI NET

Organizzazione e Processi
Supporto Progetti Speciali

Supporto Utenti

Gestione Sistemi e Svil. Software

Applicazioni Informatiche
per la Biblioteca

ATI Sist. Informativi Pres. Inf. Scienze

Pres, Inf. Ingegneria

Pres. Inf. Economia

Pres. Inf. Sociologia

Pres.Inf.Giurisprudenza

Pres.Inf. Rovereto

Pres. Inf. Lettere

Dir Informatica e Telecomunicazioni
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DIREZIONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 
• pianificazione, programmazione e gestione delle risorse assegnate 

• coordinamento e verifica delle aree presidiate dalle proprie strutture  

• facilitazione dell’integrazione dei servizi-funzioni delle proprie strutture con le altre 
Direzioni 

• supporto agli organi di indirizzo dell’Area dei Servizi ITM (Commissione d’Ateneo)  

• elaborazione, sentiti i bisogni delle strutture, e di concerto con la Direzione  Sviluppo 
Pianificazione Bilancio, dei piani e programmi  dell’area 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
ASSISTENTE DI DIREZIONE  
 
• assistenza operativa alla Direzione  

• servizi di segreteria della Direzione e degli organi di indirizzo (Commissione d’Ateneo)  

• gestione comunicazione elettronica di settore (sito Web e servizi on line)  

• supporto per la predisposizione e gestione del budget annuale di Direzione, Progetti 
speciali, Presìdi e ATI 

• reporting direzionale  

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA   
 
• gestione delle acquisizione di beni e servizi della Direzione in collaborazione con la 

Divisione Approvvigionamenti 

• supporto alla gestione amministrativa e marketing di servizi IT verso l’esterno in 
collaborazione con la Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio e la Direzione 
Servizi e Comunicazione 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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PROGETTO SVILUPPO TECNOLOGICO 
 
• studio di nuovi servizi e piattaforme tecnologiche Didattica On-line, per l’integrazione 

con ESSE3 e Portali 

• analisi di scenari tecnologici 

• studio soluzioni e prototipi 

• coordinamento laboratorio SAM (produzione audiovisivi e multimedia)  
 
 
PROGETTO NUOVI SERVIZI DIDATTICA E FORMAZIONE INFORMATICA 
 
• formazione di base per gli studenti 

• formazione informatica del personale tecnico amministrativo in collaborazione con la 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

• coordinamento del Test Center ECDL d’Ateneo e CISCO Local Academy  

 
 
SERVIZI TELECOMUNICAZIONE 
 
• gestione amministrativa dei sistemi di telecomunicazione (PABX, Rete Aziendale 

Mobile, ISP) attraverso: a) raccolta delle segnalazioni nuovi impianti, modifica esistenti, 
guasti; b) gestione elenco telefonico anche elettronico; c) supporto alla gestione 
contrattualistica (selezione servizi/fornitori, contabilità servizi, fatturazione e pagamenti, 
revisione tariffe); d) gestione dei servizi (emissione ordini, controllo prestazioni, 
ribaltamento costi e addebito consumi) 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SICUREZZA INFORMATICA 
 
• assistenza al Dirigente sulle problematiche generali di sicurezza informatica e privacy 

• supporto  nell’applicazione interna di leggi e regolamenti (es: normativa sulla tutela dei 
dati personali, regolamenti per l’accesso alle risorse di network) anche nei risvolti 
organizzativi e di interazione con altre Direzioni  

• revisione periodica e aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza 
Informatica, predisposizione degli atti formali associati (es: nomina - revoca degli 
incarichi), analisi e studio di politiche e procedure di sicurezza 
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• comunicazione, per delega, con organismi anche esterni per la gestione di specifici 
eventi 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
ATI NET 
 
• gestione tecnologica dei sistemi di network (rete cittadina a banda larga) e di 

telecomunicazione (PABX, Rete Aziendale Mobile, ISP) e supporto all’individuazione 
della loro evoluzione attraverso a) il monitoraggio della disponibilità e qualità dei servizi, 
valutazione degli adeguamenti tecnologici, individuazione e attivazione di nuovi servizi; 
b) supporto alla sperimentazione di servizi innovativi  

• gestione della sicurezza informatica a livello di network (anagrafica sistemi e servizi, 
analisi del rischio e controllo delle politiche di sicurezza, gestione degli incidenti di rete) 

• gestione dei rapporti con i provider esterni (Telecom, Direzione GARR, CINECA, ecc.) 

• gestione tecnologica dell’infrastruttura Web e servizi di Web mastering 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
ATI SISTEMI INFORMATIVI  
 
• gestione dell’infrastruttura tecnologica e dei servizi informatici a supporto del Sistema 

Informativo d’Ateneo, in particolare nelle aree: 

− sistema per la contabilità e il controllo di gestione 

− sistema gestione didattica e studenti 

− protocollo informatico 

− sistema personale 

− Progetto Sap 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI, SUPPORTO PROGETTI SPECIALI 

• supporto funzionale e tecnico sui sistemi di fascia Erp.  

• presidio dell’evoluzione funzionale dei medesimi in accordo con gli schemi di ridisegno dei processi 

approvati in Ateneo nonché proposta di eventuali ulteriori BPR 

• supporto tecnico ai Progetti Speciali sia in termini di integrazione informativa sia tramite expertise interne 
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SUPPORTO UTENTI  

• supporto all’utenza delle Direzioni in tutte le loro articolazioni organizzative 

• gestione dei client con profili amministrativi anche decentrati per quanto riguarda le applicazioni verticali, 

distribuzione  

• aggiornamento software e assistenza tecnica, help desk 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 

GESTIONE SISTEMI E SVILUPPO SOFTWARE 
• progettazione e gestione degli aspetti logistici della sala macchine centrale 

• progettazione e implementazione delle architetture hardware, di software di base e di middleware  

• analisi e sviluppo di nuove soluzioni inerenti piattaforme di sviluppo software in relazione alla soluzione di 

problemi applicativi end-user 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 

APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA  
• gestione hardware e software del parco macchine e dei servizi di rete del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• manutenzione Banche Dati on-line 

• supporto per la gestione delle pagine dinamiche del sito WEB 

• formazione, consulenza e analisi per la pianificazione di nuovi servizi e miglior utilizzo dei servizi esistenti 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
PRESÌDI INFORMATICI  
 
• gestione servizi informatici, telematici e multimediali comuni secondo standard di qualità 

e prestazione definiti nelle carte dei servizi locali 

• gestione risorse tecniche (sala macchine, aule e laboratori didattici, network) 

• gestione servizi (posta elettronica, servizi comuni di calcolo, di stampa, di WWW, 
distribuzione ed installazione software) 

• assistenza e supporto all’utenza locale per il miglior utilizzo dei servizi ICT d’Ateneo 
nell'attività didattica, di ricerca e di servizio 
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3.8 DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE APPALTI 

APPROVVIGIONAMENTI 
 

La Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti e Approvvigionamenti presidia lo 
sviluppo dell’edilizia, la gestione e manutenzione degli immobili nonché la logistica degli 
ambienti. 

Alla Direzione è assegnata anche la responsabilità del processo di 
approvvigionamento di beni e servizi, a copertura di tutti i fabbisogni dell’Ateneo. 

 
 

 
 
 
 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 
unità di line e di staff: 

Segreteria di Direzione Piano Edilizio e Supporto Tecnico

Pres. Manut. Amm. e Lettere

Pres. Manut. Scienze

Pres. Manut. Ingegneria

Pres. Manut. Giurisp. e Sociol.

Pres. Manut. Econ. e Rovereto

Div Gest. e Man. Immobili Div Servizi Logistici

Segreteria Tecnico-Ammin. Budget e Document. Edilizia

Div  Riqualificazione Edilizia Div  Sviluppo Edilizio Div  Gare e Appalti Div  Approvvigionamenti

Dir  Patrimonio Immobiliare
Appalti Approvvigionamenti
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DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE APPALTI E 
APPROVVIGIONAMENTI 
 
 
• coordinamento e verifica delle aree presidiate: pianificazione, programmazione, budget 

e gestione delle attività della propria struttura in relazione anche al rapporto con la PAT 

• coordinamento degli adempimenti connessi alle attività di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di propria competenza 

• coordinamento dell’iter procedurale per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie 
alla realizzazione delle opere di competenza nonché delle procedure preliminari 
tecniche per l’appalto delle opere, comprese le forniture delle attrezzature e 
dell’arredamento 

• coordinamento delle attività di direzione dei lavori e di assistenza al collaudo delle 
opere 

• cura delle connessioni tra l’aspetto costruttivo, l’aspetto manutentivo e quello logistico 
delle opere realizzate 

• promozione e coordinamento della stesura, modifica, controllo e applicazione delle 
procedure gestionali, amministrative e tecniche relative ai processi di competenze della 
Direzione 

• coordinamento della gestione delle procedure relative alla conferenza dei servizi per 
opere di competenza anche in collaborazione con altre Direzioni 

• coordinamento, per gli aspetti di propria competenza, delle attività necessarie per 
garantire il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza così come definite dal Servizio 
Prevenzione e Protezione  

• coordinamento della redazione e dell’aggiornamento del Piano Edilizio di Ateneo e 
individuazione delle priorità degli interventi 

• coordinamento delle attività di predisposizione e di stesura delle delibere e 
determinazioni di propria competenza 

• coordinamento delle attività relative al processo di acquisto di beni e servizi 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 
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PIANO EDILIZIO E SUPPORTO TECNICO 
 
• gestione delle procedure di redazione e pubblicazione del Piano Triennale di lavori 

pubblici 

• gestione dei rapporti per l’Osservatorio dei lavori pubblici relativi a tutti gli interventi 
previsti dal Piano Edilizio di Ateneo 

• redazione e aggiornamento del Piano Edilizio di Ateneo, gestione delle rilevazioni 
periodiche dello stato di attuazione dei progetti di competenza per il Ministero, per la 
Provincia Autonoma di Trento e per gli altri Enti esterni interessati, tenuta del quadro 
economico relativo al Piano Edilizia di Ateneo 

• supporto tecnico e normativo alla Direzione nelle fasi di attuazione del Piano Edilizio per 
gli aspetti di competenza 

• supporto alla Direzione nel coordinamento delle attività di progettazione delle opere e 
dei servizi 

• supporto tecnico a tutte le attività della Direzione 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi di segreteria di Direzione 

• tenuta e gestione archivi cartacei e informatici inerenti la Direzione 

• predisposizione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Amministrazione e delle 

determinazioni relative agli interventi di competenza 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE SVILUPPO EDILIZIO 
 
• redazione, anche attraverso incarichi conferiti all’esterno della struttura, della 

progettazione, ai vari livelli, per tutti gli interventi di competenza 

• attività di responsabile del procedimento relativamente agli ambiti di propria 
competenza 

• gestione delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla 
osta necessari alla realizzazione delle opere di competenza 

• predisposizione degli atti necessari per l’affidamento dei lavori e gestione delle attività di 
direzione dei lavori 

• cura degli adempimenti relativi alle procedure di collaudo agibilità e/o abitabilità delle 
strutture realizzate 
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• cura di tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 
della Sicurezza nei cantieri 

• supporto alla predisposizione, gestione ed aggiornamento del Piano Edilizio di Ateneo e 
collaborazione alla redazione, gestione e pubblicazione del Piano triennale di Lavori 
pubblici, del Piano Annuale, dei rapporti con l’osservatorio dei lavori pubblici 

• verifica, per gli aspetti di propria competenza, del rispetto di tutte le norme inerenti la 
sicurezza così come definite dal Servizio Prevenzione e Protezione 

• collaborazione con i Servizi preposti alle procedure di esproprio, di acquisto di immobili 
e/o terreni 

• verifica del livello di qualità della progettazione e della realizzazione dei lavori effettuati 

• gestione della documentazione relativa alle opere di edilizia universitaria per la PAT, 
Opere pubbliche e Ministero 

• gestione, aggiornamento e archiviazione, per gli immobili di competenza, della 
documentazione tecnica (Sistema Informativo Immobili) e dei dati catastali e tavolari  

• elaborazione dati e contabilità lavori coerentemente con i capitolati di appalto e verifica 
dei computi metrici estimativi  

• elaborazione e gestione del budget e dei quadri economici per le opere di competenza 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA 
 
• progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo, attività di responsabile del 

procedimento relativamente alle attività di competenza:  riqualificazione, adeguamento 
e manutenzione straordinaria degli edifici gestiti dall’Ateneo 

• elaborazione e gestione del budget e dei quadri economici per le opere di competenza 

• cura di tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 
della Sicurezza nei cantieri 

• verifica, per gli aspetti di propria competenza, del rispetto di tutte le norme inerenti la 
sicurezza così come definite dal Servizio Prevenzione e Protezione  

• sorveglianza della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza 

• stipula di convenzioni con professionisti, per prestazioni esterne di natura ed entità 
commisurate ai compiti della struttura 

• supporto alla realizzazione delle gare di appalto 

• definizione pratiche autorizzative per i progetti e per l’agibilità degli immobili 

• attuazione degli adempimenti necessari alla prevenzione incendi e relativa 
certificazione 
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• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti istituzionali 
 
 
SEGRETERIA TECNICO - AMMINISTRATIVA  
• supporto amministrativo al personale della struttura e alla funzione Piano Edilizio e Supporto Tecnico 

• gestione dello stato di attuazione dei progetti sotto il profilo amministrativo e contabile 

• tenuta delle registrazioni di valutazione e sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione e manutenzione, 

in collaborazione con la Divisione Approvvigionamenti 

• predisposizione  procedure di affidamento lavori, forniture, servizi non di evidenza pubblica in conformità 

alla normativa statale e provinciale sui LLPP 

• predisposizione delle delibere della Giunta Esecutiva e delle determinazioni relative agli interventi di 

competenza 

• supporto amministrativo al responsabile del procedimento e assistenza al diretto responsabile nello 

svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
BUDGET E DOCUMENTAZIONE EDILIZIA  

• elaborazione e gestione del budget per le opere di competenza 

• gestione ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa agli immobili gestiti (Sistema 

Informativo Immobili) 

• tenuta documenti catastali e tavolari degli immobili 

• tenuta dei contratti di compravendita e tenuta degli allegati tecnici  

• gestione stato attuazione progetti 

• stesura documentazione opere di edilizia universitaria per Provincia Autonoma di Trento, Opere 

Pubbliche e Ministero 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI  
 
• pianificazione, esecuzione e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria 

• gestione e controllo contratti di manutenzione programmata e contratto multiservice 

• gestione e controllo contratti servizi urbani 

• tenuta elaborati as built impianti tecnologici e dichiarazioni ai sensi legge 46/90 per tutte 
le sedi 

• gestione interventi urgenti e di somma urgenza 

• coordinamento dei responsabili di presidio edilizio per le funzioni precedenti 

• sorveglianza costante sulla corretta applicazione delle norme e delle procedure interne 
relative alla sicurezza degli edifici  

• gestione servizio reperibilità del personale addetto 

• gestione attività inerenti al risparmio energetico  

• elaborazione e gestione del budget per le attività di competenza 

• supporto alla tenuta della documentazione tecnica degli immobili gestiti 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
PRESÌDI EDILIZI  

• rilevazione e prima valutazione degli interventi di manutenzione 

• esecuzione diretta di interventi di competenza 

• controllo della esecuzione da parte di terzi degli interventi autorizzati 

• verifica esecuzione contratto pulizie e di manutenzione programmata 

• controllo su lavori comunque eseguiti da terzi presso la sede di competenza  

• cura dei rapporti fra soggetti coinvolti nelle singole attività e responsabili delle aree interessate (Presidi, 

Direttori di Dipartimento, Dirigenti) 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE SERVIZI LOGISTICI  
 
• coordinamento delle attività relative alle stime patrimoniali 

• gestione degli espropri 

• supporto tecnico per la stipula dei contratti di locazione  

• gestione dei contratti di locazione 

• gestione del servizio di vigilanza 

• supporto tecnico per la stipula di convenzioni per la ristorazione del personale 

• gestione delle convenzioni per la ristorazione del personale 

• supporto tecnico relativamente agli acquisti di mobili, attrezzature 

• gestione e manutenzione attrezzature e mobili 

• gestione servizi generali d’Ateneo (ritiro merci, contratti bar, distributori automatici, 
fotocopiatrici) 

• gestione contratti di pulizia 

• gestione parco macchine dell’Ateneo 

• gestione traslochi 

• gestione posta 

• gestione accessi 

• gestione foresteria e accoglienza ospiti 

• coordinamento funzionale del personale di portineria per problemi inerenti: posta, 
gestione accessi, traslochi 

• coordinamento funzionale dei Responsabili di Presidio Edilizio per problemi inerenti: 
pulizie, traslochi, accessi 

• supporto alla Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio per le assicurazioni sui 
fabbricati 

• coordinamento con le Divisioni di competenza per ciò che concerne i servizi logistici 

• elaborazione e gestione del budget per le attività di competenza 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE GARE E APPALTI  
 
• predisposizione della componente giuridica dei documenti di gara e definizione con i 

responsabili dei competenti centri di spesa del capitolato speciale e dell’eventuale 
disciplinare tecnico 

• gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del privato 
contraente per forniture e servizi sopra soglia comunitaria: dall’emissione del bando fino 
alla sottoscrizione del relativo contratto d’appalto 

• gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del privato 
contraente per opere e lavori pubblici: dall’emissione del bando di gare fino alla 
sottoscrizione del relativo contratto 

• partecipazione all’attività pre-contrattuale  e redazione dei contratti inerenti 
l’acquisizione a qualsiasi titolo (acquisto, locazione, concessione in uso, ecc) e 
l’alienazione dei beni immobili 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE APPROVVIGIONAMENTI 
 
• gestione dell’iter di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria per le strutture 

tecnico-amministrative, avvalendosi delle strutture competenti per le valutazioni 
tecniche e di merito 

• promozione delle attività di acquisto sopra soglia comunitaria garantendo l’adeguata 
assistenza tecnica e di valutazione economica alla Divisione Gare e Appalti 

• stipula di contratti di prestazioni individuali sotto soglia comunitaria per le strutture 
tecnico-amministrative 

• gestione dell’iter di definizione di contratti aperti/accordi quadro sotto soglia comunitaria 
per materiali di largo consumo di cui possono avvalersi anche le strutture periferiche  

• impostazione e stipula contratti per appalti di servizi in outsourcing sotto soglia 
comunitaria (portinerie, pulizie, ecc.) 

• gestione dei rapporti con i relativi fornitori 

• gestione codifica dei relativi materiali e fornitori  

• gestione inventario beni mobili 

• cessione di beni non più utilizzabili 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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3.9 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 

E’ finalità istituzionale del Sistema Bibliotecario dare supporto all’attività didattica e 
di ricerca svolta all’interno dell’Università degli Studi di Trento. Missione del Sistema 
Bibliotecario è selezionare, raccogliere, organizzare e fornire accesso all’informazione in 
ogni sua forma per gli utenti, con particolare riguardo per il gruppo degli utenti primari, cioè 
i membri dell’Ateneo. 

Il Sistema Bibliotecario è altresì a disposizione della Comunità del territorio come 
centro bibliografico altamente specializzato. Nel Sistema Bibliotecario funzioni 
centralizzate e funzioni decentrate sono componenti paritarie e complementari nel 
processo di creazione del servizio come prodotto finale. 

 

 

 

 
Di seguito vengono elencate le aree di presidio per il Sistema Bibliotecario di 

Ateneo e per le singole unità di line e di staff: 

 

 

 

 Progetti Strategici Segreteria di Direzione

Acquis. Monografie  Prest. Internazionali
/nazionali

Div Acq. Monogr. e Prest . Interb.

Periodici Cartacei

Div Acquis. Period. e Banche dati Div Catalogazione

Responsabile di Sala
Polo Centrale

Responsabile di Sala
Fac. Scienze

Bibl. Polo Centrale
Fac. Scienze e Polo Rovereto

Responsabile di Sala
Fac. Ingegneria

Bibl. Polo Fac. Ingegneria Bibl. Polo Fac. Lettere

Sistema Bibliotecario di Ateneo
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DIREZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
• pianificazione, programmazione e gestione delle proprie strutture 

• coordinamento e verifica delle aree presidiate dalle proprie strutture  

• facilitazione dell’integrazione delle proprie strutture con le altre Direzioni 

• elaborazione dei piani e programmi di sviluppo del sistema bibliotecario 

• rendicontazione periodica sullo stato del sistema bibliotecario 

• distribuzione delle risorse di personale secondo le esigenze di funzionamento dei 
singoli settori e poli bibliotecari 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

• servizi segretariali di supporto alla Direzione 

• segreteria amministrativa 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PROGETTI STRATEGICI  
 
• performance indicators 

• formazione e pubblicazioni per gli utenti 

• www Sistema Bibliotecario di Ateneo  

• progetto “Casa Editrice e Polaris” 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE ACQUISIZIONE MONOGRAFIE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
 
• gestione rapporti con i delegati dei Dipartimenti per le acquisizioni 

• svolgimento di tutte le operazioni di acquisto monografie 

• cura dei rapporti con i fornitori 

• gestione Interlibrary loan e Document delivery nazionale e internazionale 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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ACQUISIZIONE MONOGRAFIE  

• gestione degli ordini permanenti e dei fornitori  

• coordinamento del servizio e del personale addetto 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
PRESTITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI – DOCUMENT DELIVERY 

• coordinamento del servizio, informazioni e orientamento all’utenza 

• promozione e sviluppo del servizio e dei rapporti con i fornitori 

• contabilizzazione entrate e controllo fatture 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei propri compiti di competenza 

 
 
DIVISIONE ACQUISIZIONE PERIODICI E BANCHE DATI 
 
• gestione rapporti con i delegati dei Dipartimenti per le acquisizioni 

• svolgimento di tutte le operazioni per l’acquisto dei periodici 

• gestione servizio banche dati in rete di Ateneo 

• cura del progetto nazionale banca dati Essper di diritto, economia, scienze sociali 

• gestione periodici elettronici 

• cura dei rapporti con i fornitori 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
PERIODICI CARTACEI 

• gestione di abbonamenti e fascicoli/volumi arretrati  

• coordinamento del servizio e del personale addetto 

• catalogazione periodici 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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DIVISIONE CATALOGAZIONE  
 
• catalogazione descrittiva e catalogazione semantica di tutto il materiale acquisito dalla 

biblioteca 

• manutenzione catalogo con sw AMICUS e altri cataloghi del sistema bibliotecario 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
BIBLIOTECHE  POLO CENTRALE, FACOLTÀ DI SCIENZE, POLO DI ROVERETO 
 
• coordinamento e verifica delle aree presidiate: pianificazione, programmazione, budget 

e gestione delle attività della propria struttura 

• coordinamento servizi per l’utenza 

• coordinamento delle attività dei Responsabili di Sala del Polo Centrale, della Facoltà di 
Scienze e del Polo di Rovereto 

• attività di ricerca e controllo bibliografico per lo sviluppo della collezione libraria 

• controllo e partecipazione alle operazioni di catalogazione e collocazione 

• inventario annuale 

• servizio di reference 

• partecipazione a formazione utenza con particolare riferimento a “Orienta”, studenti 
stranieri, matricole 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
RESPONSABILE DI SALA (POLO CENTRALE, FACOLTÀ DI SCIENZE) 

• coordinamento del personale delle sale 

• partecipazione a formazione utenza, del personale di sala e di altre Divisioni 

• controllo qualità della descrizione catalografica del materiale del polo 

• effettuazione ricerche bibliografiche a soggetto 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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BIBLIOTECHE POLO  FACOLTÀ DI LETTERE  E  FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 
 
• coordinamento e verifica delle aree presidiate: pianificazione, programmazione, budget 

e gestione delle attività della propria struttura 

• gestione del personale del polo, delle collezioni e degli spazi 

• coordinamento servizi per l’utenza 

• attività di ricerca e controllo bibliografico per lo sviluppo della collezione libraria 

• controllo e partecipazione alle operazioni di catalogazione e collocazione 

• inventario annuale 

• servizio di reference 

• effettuazione ricerche bibliografiche a soggetto 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
RESPONSABILE DI SALA (FACOLTÀ DI INGEGNERIA) 

• coordinamento del personale delle sale 

• partecipazione a formazione utenza, del personale di sala e di altre Divisioni 

• controllo qualità della descrizione catalografica del materiale del polo 

• effettuazione ricerche bibliografiche a soggetto 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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3.10 DIREZIONE POLO DI ROVERETO 
  

La Direzione Polo di Rovereto, in dipendenza gerarchica dal Direttore Generale, ha 
un ruolo di supporto ai vari Direttori delle strutture del Polo tramite il coordinamento dei 
rapporti con i servizi amministrativi centrali e con i Presìdi ivi dislocati. 

 

Di seguito vengono elencate le aree di presidio per la Direzione e per le singole 
unità di line e di staff: 

 

 
DIREZIONE POLO DI ROVERETO 
 
• gestione dei rapporti con Aziende, Enti territoriali ed Istituzioni al fine di migliorare la 

collaborazione e di promuovere le iniziative dell’Ateneo 

• coordinamento dei rapporti tra i Presidenti e Direttori delle strutture del Polo e i servizi 
amministrativi centrali o decentrati nei vari Presìdi (amministrativo, informatico, edilizio, 
biblioteca) 

• elaborazione dei bisogni pianificati dalle strutture del Polo e collaborazione con la 
Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio dei programmi e dei budget relativi 
alle strutture presidiate 

•  collaborazione con il Consiglio di Corso di Laurea alla pianificazione e gestione delle 
attività didattiche, di supporto e dei servizi di tutorship 

• collaborazione alla realizzazione di interventi di formazione continua con particolare 
riferimento all’insegnamento a distanza 

• gestione del personale tecnico amministrativo dei laboratori del Polo e dei servizi tecnici 
di Facoltà, assicurando il clima più favorevole per una crescita costante dello stesso e 
per un adeguato livello di motivazione 

Segreteria di Direzione

Assistente Didattico Assistente di Direzione

Segreteria Didattica Segreteria Lab. Scienze Cognitive

Coordinatore Laboratori Didattici Segreteria CeBiSM

Dir Polo Rovereto
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• sorveglianza costante sulla corretta applicazione delle norme e delle procedure interne 
relative alla sicurezza 

• predisposizione e trasmissione all’Ufficio Studi dei dati di competenza per la diffusione 
ad organi esterni (MIUR, Nucleo di Valutazione, ecc.) 

 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE  
• servizi di segreteria di Direzione 

• tenuta e gestione archivi cartacei e informatici inerenti la Direzione 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
ASSISTENTE DI DIREZIONE 
 
• assistenza al Dirigente di Polo ed ai Responsabili istituzionali (Preside, Direttori del 

Dipartimento, della SSIS, del CeBiSM, del Laboratorio di Scienze Cognitive) nello 
svolgimento dei compiti di carattere gestionale e amministrativo e dei processi di 
pianificazione e budgeting dei rispettivi centri istituzionali 

• assistenza al Dirigente di Polo nel coordinamento del personale tecnico amministrativo 
all’interno della Segreteria di Direzione, dei centri e laboratori di competenza 

• rilevazione e riporto alla posizione superiore di ogni necessità d’intervento per la 
soluzione delle problematiche organizzative e logistiche all’interno del Polo di Rovereto 

• partecipazione alle riunioni degli organi collegiali accademici e delle commissioni, 
curandone la verbalizzazione e svolgendo funzioni istruttorie che accelerino i flussi 
informativi e gli step decisionali 

• collegamento costante con la docenza ed i responsabili di laboratorio per concordare e 
assicurare l’attività del personale di laboratorio 

• promozione della realizzazione di interventi di formazione continua destinati a particolari 
figure professionali, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (insegnamento a 
distanza), facilitando la collaborazione trasversale delle varie strutture del Polo di 
Rovereto  

• monitoraggio sull’efficacia delle comunicazioni relative alle attività del polo di Rovereto 
svolte in loco, in raccordo con la Direzione Servizi e Comunicazione 

• assistenza al Dirigente di Polo ed ai Responsabili istituzionali nei rapporti con le altre 
Università e centri al fine di promuovere collaborazioni nell’organizzazione di interventi 
formativi e di ricerca congiunti 

• assistenza al Dirigente di Polo ed ai Responsabili istituzionali nei rapporti con la 
Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Rovereto 
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ASSISTENTE DIDATTICO 
 

Tra le funzioni previste per l’Assistente Didattico si evidenziano: 

• assistenza ai Responsabili istituzionali nella gestione delle attività didattiche 
(coordinamento della realizzazione dei test di ingresso, monitoraggio carriere studenti, 
reperimento dati relativi ai corsi di studio, gestione e ottimizzazione dei calendari 
didattici, ecc.) 

• assistenza nella stesura dei Regolamenti Didattici e dei Manifesti degli Studi 

• azioni di mediazione tra l'offerta didattica e coloro che ne sono destinatari (informazione 
ai nuovi iscritti, orientamento, organizzazione attività di tutorship, assistenza agli 
studenti nella predisposizione di piani di studio individuali, ecc.) 

• assistenza ai docenti nella individuazione e implementazione di modalità didattiche 
innovative (didattica on line, attività di recupero, corsi intensivi) 

• interfaccia tra i corsi di laurea e gli uffici dell’Amministrazione centrale (facilitazione delle 
relazioni tra i soggetti coinvolti, supporto ai docenti, relazioni con gli Uffici centrali per le 
attività di stage, collaborazione con gli uffici amministrativi per la predisposizione di 
progetti di fattibilità necessari ad ottenere l’assegnazione di disponibilità finanziare e alle 
rendicontazioni delle attività, ecc.) 

• verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta didattica e dei servizi formativi e 
partecipazione alle relative attività di valutazione 

• assistenza al Dirigente di Polo nel coordinamento del personale tecnico amministrativo 
all’interno dei laboratori e delle segreterie didattiche 

 
 
SEGRETERIA DIDATTICA 

− della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

− del Corso di Laurea in Ingegneria dell’informazione e dell’organizzazione 

− del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata 

 

Tale segreteria si occupa delle seguenti attività: 

• gestione dei processi amministrativi inerenti il personale docente operante nel Polo 

• supporto amministrativo ai responsabili del Polo e alla docenza nelle attività didattiche 

• gestione carriere, piani di studio ed esami di profitto e di laurea 

• gestione dei provvedimenti disciplinari e dei trasferimenti 

• rilascio libretti e certificazioni  
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COORDINATORE LABORATORI DIDATTICI  
 
• coordinamento dell’attività dei laboratori didattici 

• gestione diretta del personale tecnico amministrativo operante all’interno dei laboratori 
didattici 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SEGRETERIA DEL LABORATORIO DI SCIENZE COGNITIVE  

• servizi segretariali di supporto ai membri del Laboratorio 

• gestione archivi cartacei, elettronici e report prodotti dal Laboratorio 

• stesura verbali del Consiglio Scientifico 

• cura dei rapporti con l’Amministrazione Centrale 

• assistenza al Coordinatore del Consiglio Scientifico nello svolgimento dei compiti istituzionali 

• gestione delle procedure inerenti gli assegnisti del Laboratorio 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
 
 
SEGRETERIA DEL CEBISM  

• servizi segretariali di supporto ai collaboratori del Centro 

• gestione archivi cartacei ed elettronici 

• stesura verbali del Consiglio Scientifico 

• cura dei rapporti con l’Amministrazione Centrale 

• assistenza al Presidente e al Direttore del Centro nello svolgimento dei compiti istituzionali 

• assistenza al Direttore nella gestione del budget 

• gestione delle procedure inerenti i collaboratori del centro 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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4 FACOLTÀ: STRUTTURA TIPO 

 
 
La struttura organizzativa tipica delle varie Facoltà, nella sua forma più estesa, è 

quella di seguito riportata. Non tutte le funzioni sotto descritte sono necessariamente 
presenti nelle diverse Facoltà. 

 
 

 
 
 
GABINETTO DI PRESIDENZA 
 

All’interno del Gabinetto di Presidenza vengono svolte le funzioni di Assistente al 
Preside, quella di Segretaria di Presidenza ed eventuali altre funzioni di interesse generale 
all’interno della Facoltà. 

 
Di seguito viene riportato brevemente il ruolo delle diverse figure previste: 

 

 

ASSISTENTE AL PRESIDE  
 

La suddetta posizione, affidata a persona di competenze e livello adeguati, 
supporta la posizione superiore nelle attività organizzative, amministrative e gestionali di 
sua competenza. L’Assistente al Preside svolge pratiche gestionali di pertinenza specifica 
del Preside stesso (ad esempio gestione della comunicazione sia interna che verso 
l’esterno). 

Il Preside potrà definire e dettagliare, in base alle specifiche esigenze della 
struttura, compiti e ambiti di responsabilità dell’Assistente, anche non compresi tra quelli 

GABINETTO DI
PRESIDENZA

ASSISTENTE DIDATTICO

COORDINATORE DEI
LABORATORI DIDATTICI

PRESIDE DI FACOLTA'
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sopra definiti. All’Assistente, inoltre, possono essere affidate attività previste per altre 
funzioni (ad esempio quelle specifiche dell’Assistente Didattico). 

L’Assistente al Preside è normalmente il responsabile del Gabinetto di Presidenza. 

 

 

SEGRETARIA DI PRESIDENZA 

Si tratta di persona di adeguata qualificazione che svolge attività complementari e sussidiarie 

rispetto a quelle delle posizioni a cui fornisce supporto, tipicamente quelle di segreteria. 

 
 
ASSISTENTE DIDATTICO 
 

Ha l’obiettivo di supportare il Preside di Facoltà per facilitare il necessario 
collegamento tra docenti, studenti e struttura organizzativa per tutto ciò che concerne 
l’attività didattica. 

In particolare, l’Assistente Didattico, in stretto collegamento con la Divisione Servizi 
alla Didattica e agli Studenti e i Presìdi Didattici, si occupa delle seguenti attività:  

• supporto alla gestione delle attività didattiche  

• supporto alla stesura dei Regolamenti Didattici e dei Manifesti degli Studi 

• interfaccia tra studenti e docenti  

• interfaccia tra i corsi di laurea e gli uffici dell’Amministrazione Centrale  

• assistenza al Preside nella definizione e nella gestione dei programmi di didattica 
europea e di mobilità internazionale degli studenti, in collegamento con 
l’Amministrazione Centrale 

• verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta didattica e dei servizi formativi e 
supporto alla attività di valutazione 

 
 
COORDINATORE LABORATORI DIDATTICI  
 

Tale figura ha l’obiettivo di supportare il Preside di Facoltà nella programmazione e 
coordinamento delle attività dei laboratori didattici ed in particolare: 

• coordinamento dei laboratori didattici, attraverso un costante supporto alla gestione 
delle attività didattiche 

• cura dei rapporti con i docenti incaricati dei corsi e con i responsabili di Ateneo per la 
sicurezza all’interno dei Laboratori 

• supporto al Preside per ciò che attiene la gestione del relativo budget 
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• cura dell’acquisizione di attrezzature e apparecchiature dei laboratori didattici, 
dell’installazione e della manutenzione delle stesse, ivi incluse quelle  particolare 
complessità 



 
Università degli Studi di Trento 

 

 

 

All. DDG N° 44 di data 18/07/03 Pagina 69 di 72 

 

 
5 DIPARTIMENTI: STRUTTURA TIPO 

 
 
La struttura organizzativa tipica dei vari Dipartimenti, nella sua forma più estesa, è 

quella di seguito riportata. Non tutte le funzioni sotto descritte sono necessariamente 
presenti nei diversi Dipartimenti. 

 
 

 

SEGRETERIA DI DIPARTIMENTO 

La Segreteria si occupa dello svolgimento di tutte le pratiche e le attività segretariali a supporto non 

soltanto della Direzione ma anche dell’intero Dipartimento, quali ad esempio la gestione degli archivi cartacei 

ed elettronici, la stesura dei verbali del Consiglio di Dipartimento. 

 
 
ASSISTENTE DI DIPARTIMENTO  
 

Laddove presente, le sue principali funzioni dell’Assistente di Dipartimento sono 
quelle di supporto al Direttore di Dipartimento alle attività organizzative, amministrative e 
gestionali, con l’obiettivo di un costante miglioramento del servizio e dei meccanismi di 
funzionamento del Dipartimento stesso. 

L’Assistente collabora con il Direttore per le tutte le attività di carattere gestionale 
che costui ritenga opportuno affidargli, in relazione ai principali processi all’interno del 
Dipartimento stessi quali, ad esempio, quelli relativi alla comunicazione verso l’esterno, 
all’informazione relativa alla ricerca ed ai rapporti internazionali. A tal fine, ogni Direttore di 

Segreteria di Dipartimento

Servizi Tecnici

Assistente di Dipartimento

Personale  Tecnico

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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Dipartimento potrà definire compiti e responsabilità del proprio Assistente all’interno della 
struttura di competenza. 
 
 
PERSONALE TECNICO  
 

Per “Personale Tecnico”, si intende il personale operante all’interno dei 
Dipartimenti, dei laboratorio, e dei vari servizi non espressamente identificati in 
organigramma. 

Il Personale Tecnico può ricoprire eventuali Funzioni Specialistiche, così come 
specificatamente definite nel Glossario del presente documento e identificate all’interno 
della struttura tramite la valutazione delle posizioni. 
 
 
SERVIZI TECNICI DI DIPARTIMENTO  

• assicurazione della corretta fornitura dei servizi di propria competenza richiesti dai laboratori interni o 

dall’esterno 

• assicurazione degli eventuali interventi urgenti di assistenza tecnica 

• assistenza al diretto responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 
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POLO DI SCIENZE 
 

All’interno del Dipartimento di Fisica l’Assistente del Dipartimento presidia, oltre alle 
attività di competenze specifiche del Dipartimento stesso, alcune attività trasversali, 
all’interno del Polo di Scienze, a supporto della Facoltà e dei Dipartimenti di Matematica, 
Informatica e Telecomunicazione.  

Per le attività sotto elencate, pertanto, l’Assistente di Dipartimento di Fisica risponde 
funzionalmente sia al Preside di Facoltà che ai rispettivi Direttori di Dipartimento: 

• gestione del personale dei servizi tecnici del Dipartimento di Fisica gerarchicamente 
dipendente dallo stesso Assistente di Dipartimento, assicurando il clima più favorevole 
per una crescita costante dello stesso e per un adeguato livello di motivazione 

• sorveglianza costante sulla corretta applicazione delle norme e delle procedure interne 
relative alla sicurezza all’interno del Polo di competenza 

• garanzia di adeguatezza delle strutture dell’area di competenza alle normative relative 
alla sicurezza ed all’igiene ambientale 

• collegamento con la struttura centrale (in particolare con la Direzione Patrimonio 
Immobiliare Appalti e Approvvigionamenti) per quanto concerne il coordinamento degli 
interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione e logistica degli ambienti dell’area di 
competenza 

• razionalizzazione dei costi sostenuti per i servizi tecnici sostenuti all’interno del 
Dipartimento di Fisica assicurando un costante monitoraggio e una loro generale 
riduzione 

 
 

All’interno del Dipartimento Fisica sono identificati i seguenti servizi tecnici: 

 

SERVIZIO ELETTRONICO 

• supporto nella progettazione e realizzazione di strumenti e apparecchiature elettroniche utilizzate nei 

laboratori di ricerca del Dipartimento  

• assicurazione degli eventuali interventi urgenti di assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature 

elettroniche 
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SERVIZIO MECCANICO 

• supporto alla realizzazione e adattamento di apparati per la ricerca scientifica e tecnologica 

• assicurazione degli eventuali interventi urgenti di assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature di 

tutti i laboratori di ricerca scientifica e tecnologica del Dipartimento 

 

 
SERVIZIO PROGETTAZIONE  

• supporto alle attività dei laboratori del Dipartimento in particolare nella progettazione elettronica, 

meccanica e grafica  

• gestione diretta del personale tecnico all’interno del servizio 


