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                               Allegato 

                                                              al  D.D.A. n. 2943  del 13/07/2012 

 

Rettorato 
 

 

Rapporti con l’AOUP (SSP01) 

 

 

Segreteria Amministrativa del Servizio Speciale rapporti con l'A.O.U.P.  (FSP02bis) 

 Preliminare disamina delle istanze pervenute e smistamento della corrispondenza, 
protocollo in uscita 

 Gestione delle presenze del personale 
 Procedure per la gestione della spesa 
 Assistenza al Responsabile per l’attività connessa alla valutazione della performance 
 collaborazione col Responsabile nell’analisi e nell’individuazione di soluzioni di 

problematiche sia di carattere generale sia specifiche rispetto alle incombenze istituzionali 
del Servizio 

 Digitalizzazione della documentazione cartacea 
 Digitalizzazione della documentazione sul protocollo informatico TITULUS 
 Interfaccia del Servizio con gli Uffici Amministrativi dell’A.O.U.P. 

 

 

 

Sistema di sicurezza di Ateneo (SSP02) 

 

 

Valutazione e gestione dei rischi chimico e cancerogeno (FSP03bis) 

 Acquisizione di tutte le sostanze/preparati utilizzati nei singoli luoghi di lavoro 
 Identificazione della pericolosità per la salute e la sicurezza delle singole 

sostanze/preparati utilizzati 
 Individuazione del fattore di gravità legato alle caratteristiche intrinseche delle singole 

sostanze/preparati 
 Stima della durata dell’esposizione 
 Valutazione dell’effettiva esposizione in funzione delle condizioni operative 
 Individuazione dei fattori correttivi dell'’esposizione 
 Calcolo dell'’indice di rischio per verificare se si è in presenza di rischio basso per la 

sicurezza e irrilevante per la salute, cosi come previsto dal titolo IX del D.Lgs 81/08 
 Individuazione delle prescrizioni, se necessarie, da adottare durante le attività che 

prevedono l'’utilizzo di prodotti/sostanze pericolose 
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Area formazione, cultura e servizi agli studenti (AREA 1) 

 

Master e IFTS (U0A03)  
 

Servizio di segreteria dell’UOA Master e IFTS (FSP10bis) 

 

 Pubblicazione on line dei bandi di concorso per l'accesso di corsi di Master 
 Verifica dei requisiti dei candidati 
 Attribuzione dei codici identificativi dei Master per il pagamento delle tasse di 

partecipazione alle selezioni 
 Acquisizione delle istanze di partecipazione 
 Pubblicazione on line delle graduatorie di merito 
 Immatricolazioni 
 Istituzione dei fascicoli personali dei candidati 
 Carriere didattiche degli studenti 
 Rilascio attestazioni di frequenza e di conseguimento del titolo 
 Tenuta degli archivi 

 
Ordinamenti didattici e programmazione (SET08)  

Tirocini Formativi Attivi (FSP11)  SOPPRESSA 

Tirocini Formativi Attivi (UOB08bis) 

 

 Gestione dei rapporti tra l’Università, il MIUR, gli Uffici Scolastici Regionali e le Facoltà 
relativamente all’attivazione e svolgimento dei tirocini formativi 

 Cura delle attività per la stesura, l’aggiornamento e l’attuazione di Convenzioni tra 
l’Università e le istituzioni scolastiche di cui all’art.12 del D.M. 249/2010 

 Assistenza, monitoraggio e coordinamento delle attività amministrative relative 
all’implementazione Banca Dati MIUR-TFA, allo svolgimento concorsuale per gli accessi e 
alla conclusione dei Tirocini Formativi Attivi di cui all’art.15 del D.M. 249/2010 

 Cura e organizzazione di tutte le procedure amministrative relative alle prove concorsuali di 
accesso ai TFA 

 Invio al Cineca di tutti i dati relativi ai candidati alle varie classi abilitanti 
 Monitoraggio delle voci di bilancio relative agli introiti derivanti dalle iscrizioni TFA ed alle 

spese connesse allo svolgimento delle attività dei corsi TFA(compenso alle commissioni, 
acquisto materiale relativo alle prove) 

 Cura degli archivi delle carriere degli iscritti ai corsi TFA 
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Area ricerca e sviluppo (AREA2) 

 

Segreteria e Affari Generali d’Area (UOA04)  

 
 Smistamento della corrispondenza, protocollo in uscita 
 Gestione delle presenze del personale 
 Rilevazione ed aggiornamento mensile dei dati di competenza per il sito “Trasparenza 

valutazione e merito” 
 Gestione di eventuali attività comuni a più Settori della medesima Area 
 Interfaccia dell’amministratore di sistema e gestore della rete, per quanto di competenza 

dell’Area e consulenza informatica a tutti gli operatori dell’Area 
 Istruttoria del contenzioso stragiudiziale e interfaccia dell’Area con gli Uffici che gestiscono 

il contenzioso 
 Attività di collaborazione al Dirigente nelle procedure per la gestione della spesa 
 Attività inerenti il monitoraggio degli indicatori del Fondo di Funzionamento Ordinario di 

competenza dell’Area 
 Assicura, direttamente o attraverso le articolazioni dell'Area, l'aggiornamento delle banche 

dati di competenza e il raccordo con il SIA ed il controllo di gestione secondo standard 
omogenei 

 Assistenza al Dirigente per l’attività connessa alla valutazione della  performance; 
collaborazione col Dirigente nell’analisi e nell’individuazione di soluzioni di problematiche 
sia di carattere generale sia specifiche rispetto alle incombenze istituzionali dell’Area 

 Gestione informatizzata dei processi di catalogazione della documentazione in ingresso e 
uscita dell’Area attraverso l’utilizzo di procedure dedicate per l’ottimizzazione delle risorse 
di Ateneo 

 Realizzazione, implementazione e gestione di procedure informatiche per l’invio  della 
corrispondenza dell’Area al fine di monitorare i processi amministrativi per migliorare la 
perfomance di Ateneo 

 Gestione della Posta Elettronica Certificata dell’Area 
 Digitalizzazione della documentazione sul protocollo informatico TITULUS 
 Interfaccia d’Area con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

Supporto alle problematiche di bilancio  e alla gestione delle presenze del  personale 

dell’Area (FSP13bis)  

 Interfaccia con l’area economico-finanziaria per tutte le problematiche relative al 
coordinamento delle proposte di bilancio di previsione e per il monitoraggio dei capitoli di 
spesa in corso di attuazione 

 Monitoraggio delle variazioni di bilancio e degli storni richiesti nel corso dell’anno nonché i 
residui attivi e passivi 

 Collegamento costante con il programma di contabilità SCI 
 Gestione delle presenze del personale e coordinamento dei dati ai fini della performance. 

 

Comunicazione per la Ricerca, la Cooperazione Internazionale, 
l’internazionalizzazione e la Disseminazione dei Risultati” (UOA05)   

 
 

 Promuove e sviluppa l’attività di ricerca dell’Ateneo 
 Monitora e identifica le opportunità/bandi di finanziamento 
 Promuove ed organizza giornate informative, workshop e eventi sui programmi di 

finanziamento per la ricerca la  cooperazione nazionale, internazionale e comunitaria. 



4 

 

 Provvede alla diffusione dell’informazione mirata ai docenti e ricercatori per settore 
d’interesse attraverso mail e altre modalità comunicative 

 Svolge attività di sensibilizzazione dei gruppi di ricerca alla partecipazione ai 
programmi/finanziamenti attraverso incontri specifici 

 Predispone le attività di disseminazione dei risultati della ricerca con riferimento anche a 
singoli progetti 

 Gestione delle pagine web relative al sito dell’Area Ricerca e sviluppo 
 

Politiche di Internazionalizzazione per la Mobilità (UOA06)  

 
 

 Gestione del programma comunitario LLP – ERASMUS (Studio) 
 Informazione e supporto amministrativo agli studenti, docenti e ricercatori per la 

partecipazione ai programmi comunitari LLP – Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, 
 

 Attività amministrative relative ai “Visiting Students” 
 Borse di studio per studenti stranieri (MAE) 
 Accoglienza stranieri  
 Rilevazione statistica dati mobilità 
 Monitoraggio sulla qualità della didattica nella mobilità Outgoing e Incoming 
 Gestione Informatica della pagina web della UOA 
 Rendicontazione dei finanziamenti 
 Gestione della posta elettronica del sito International student 

 
 

Erasmus Placement, Tirocini CRUI e altri programmi di tirocinio in ambio internazionale 

(FSP14)  

 Attivazione di stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi 
Europei partecipanti. Attività di informazione e supporto amministrativo agli studenti per la 
partecipazione ai programmi, attività amministrative relative alla pubblicazione dei bandi e 
alla attribuzione delle borse, all’accoglienze degli stranieri, alla rilevazione statistica dei dati 
della mobilità, al monitoraggio sulla qualità della didattica nella mobilità outgoing e incoming 
e alla rendicontazione dei finanziamenti 

 

Rendicontazione dei finanziamenti per la mobilità internazionale (FSP14bis)  

 Monitoraggio fondi comunitari finalizzati alle rendicontazioni intermedie delle mobilità 
Erasmus per studio, placement e per attività di docenza e rendicontazione finale delle 
stesse 

 Rendicontazione presso il sito interlink del MIUR del contributo ministeriale alla mobilità 
internazionale degli studenti – D.M. 198/2003 art. 1 finanziamento 

 Monitoraggio fondi del cofinanziamento d’Ateneo finalizzati alle mobilità Erasmus per 
studio, per attività di docenza e per organizzazione della mobilità delle stesse 

 Elaborazione e trasmissione dati statistici (CENSIS, ANVUR, etc.). Elaborazione e 
trasmissione dei dati di previsione di bilancio e della call for proposal per l’attribuzione dei 
fondi comunitari per la mobilità.  
 
 

Ricerca istituzionale (SET14)   
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 Coordinamento e gestione amministrativa delle iniziative di Ateneo nell’ambito del Fondo 
Finalizzato alla ricerca (FFR), in particolare con riferimento al “Regolamento per l’accesso e 
per l’utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)” 

 Responsabile dei rapporti istruttori e referente amministrativo presso l’ANVUR per la 
valutazione della ricerca universitaria 

 Coordinamento dei rapporti istruttori e referente amministrativo presso il MIUR per i progetti 
di ricerca finanziati nell’ambito dei bandi PRIN e FIRB 

 Coordinamento e gestione amministrativa per l’attuazione delle disposizioni del MIUR in 
merito al Servizio Centrale di “Audit interno di Ateneo” istituito per i progetti PRIN e FIRB 

 Coordinamento e gestione amministrativa delle attività riguardanti l’applicazione del 
“Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi 
internazionali, comunitari, nazionali e regionali”, con riferimento alla gestione dei 
finanziamenti di propria competenza ed, in particolare, ai progetti PRIN e FIRB. 

 
Iniziative di ricerca nazionale e locale (UOB14)  
 

 Supporto tecnico ai docenti per la definizione, in fase di presentazione, del budget 
finanziario dei progetti di ricerca di competenza del Settore  

 Competenze connesse alla programmazione della ricerca scientifica (PNR) 
 Supporto e consulenza amministrativa per l’elaborazione di criteri di ripartizione tra le aree 

scientifiche del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) destinato al finanziamento di progetti 
di ricerca di Ateneo 

 Gestione delle attività amministrative finalizzate alla distribuzione dei fondi tra le quattordici 
aree scientifiche 

 Gestione delle procedure tecniche e amministrative relative alla emanazione dei bandi, 
gestione delle procedure amministrative e informatiche connesse alla presentazione delle 
proposte progettuali on line, con l’ausilio del programma CILEA e all’assegnazione dei 
finanziamenti alla ricerca erogati dall’Ateneo sul Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR), 
Gestione delle procedure amministrative e di supporto relative alla presentazione delle 
proposte progettuali e all’assegnazione dei finanziamenti alla ricerca su bandi emanati dal 
MIUR: PRIN, FIRB, legge 6/2000, ecc. 

 Monitoraggio dei bandi per il finanziamento di progetti e di borse di ricerca da parte di altri 
Ministeri, organismi pubblici e privati ed Enti territoriali (ARPA, Regione Sicilia, ecc.). 
Assistenza tecnico-amministrativa e consulenza per la compilazione e la presentazione dei  
modelli progettuali 

 Attività amministrative per la concessione di contributi per manifestazioni culturali e 
scientifiche 

 Supporto amministrativo stabulari di Ateneo 

 

Audit, valutazione ANVUR e valutazione dell’impatto economico della ricerca 
(UOB15) 
 

 Supporto amministrativo alle attività delle quattordici Commissioni scientifiche di Ateneo e 
della relativa Conferenza dei Presidenti 

 Monitoraggio e controllo della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti nazionali 
PRIN e FIRB e sul loro stato di avanzamento, servizio audit e certificazione di regolarità 
amministrativa e contabile per il MIUR 

 Impatto economico della ricerca 
 Analisi dell’impatto sull’FFO 
 Cura della diffusione delle disposizioni dell’ANVUR per la partecipazione alla valutazione 

della Qualità della Ricerca (VQR) 
 Coordinamento e cura delle attività di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati e 

prodotti di ricerca all’ANVUR 
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 Partecipazione al processo di selezione da parte dell’Ateneo dei lavori scientifici da 
sottoporre alla valutazione dell’ANVUR  

 Supporto, assistenza e consulenza alle strutture e agli organi di Ateneo coinvolti nel 
processo di valutazione 

 Referente dell’organo di valutazione (ANVUR) per la soluzione di problemi inerenti al 
processo di valutazione della Qualità della Ricerca e per la relativa procedura 
informatizzata del CINECA  

 Supporto e consulenza amministrativa per l’elaborazione dei criteri per la determinazione 
dei  ricercatori attivi e per l’attuazione del processo di valutazione  

 Raccolta e cura della documentazione relativa alla valutazione della produzione scientifica 
finalizzata alla determinazione dei ricercatori attivi 
 

Anagrafe della ricerca e rapporti con il Cilea (UOB16)  

 Elaborazione dati statistici riguardanti la ricerca istituzionale (PRIN, FIRB e pubblicazioni), 
mediante l’utilizzo di SURplus e delle banche dati CINECA, di interesse per le valutazioni 
della performance scientifica dell’Ateneo (FFO, piano triennale, ecc.). Estrazione dati su 
progetti, pubblicazioni, personale ricerca, produzione scientifica e ricercatori attivi a seguito 
di specifiche richieste di organismi interni all’Ateneo (Collegio dei Direttori di Dipartimento, 
Nucleo di Valutazione, Commissioni scientifiche, Controllo di Gestione, ecc.) e per attività 
di verifica dell’aggiornamento dell’anagrafe della ricerca da parte degli utenti di SURplus 

 Partecipazione all’aggiornamento delle funzionalità del database SURplus CILEA per 
l’adattamento alle esigenze dell’Ateneo. Organizzazione di briefing con gli addetti del 
CILEA, consistenti in incontri di presenza o via skype per discutere su nuove strategie volte 
al miglioramento della piattaforma SURplus o alla realizzazione di nuove funzionalità 

 Attività di gestione amministrativa ed informatica dell’Anagrafe della Ricerca SURplus 
 Gestione informatica dei dati del database Pubblicazioni (modulo OA), Progetti di Ricerca 

(modulo WF), Reportistica e Statistica (modulo BI), Valutazione della produzione scientifica 
per la determinazione dei ricercatori attivi (modulo CU), Valutazione della Qualità della 
Ricerca (modulo RA) 

 Supporto e assistenza tecnica e amministrativa a tutto il personale dell’Area Ricerca e 
Sviluppo e a tutti gli utenti coinvolti nel caricamento dei dati in SURplus 

 Collaborazione per l’implementazione del sito web dell’Area Ricerca e Sviluppo per le 
notizie di spettanza del Settore  

 
Strutture e Convenzioni di Ricerca (UOB17)  

 Attività amministrative relative all’istituzione, attivazione e adempimenti statutari per il 
funzionamento di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali 

 Attività amministrative per la costituzione o adesione a Centri Interuniversitari 
 Supporto e consulenza ai docenti nell’esecuzione degli adempimenti amministrativi 

connessi all’attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e per 
l’adesione a Centri Interuniversitari 

 Controllo delle procedure di elezione dei Direttori delle strutture di ricerca ed attività 
amministrative connesse alla loro nomina 

 Cura delle procedure amministrative relative all’afferenza del personale docente e 
ricercatore alle strutture di ricerca 

 Cura dei rapporti con Enti pubblici e privati finalizzati alla stipula di convenzioni e accordi 
per l’attivazione di programmi/progetti di ricerca, anche a regime di conto terzi, di concerto 
con l’Osservatorio dei contratti e delle convenzioni 

 Cura delle attività derivanti dalla stipula delle predette convenzioni e accordi 
 Individuazione dei soggetti per la partecipazione ai programmi di ricerca 
 Supporto alle strutture decentrate in materia di convenzioni di ricerca 
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Formazione per la ricerca (SET15)   

 
 Coordinamento e gestione amministrativa delle iniziative di Ateneo nell’ambito della 

formazione per la ricerca  
 Attivazione delle procedure concorsuali relative all’assegnazione di borse per la ricerca, 

finanziate da fondi europei (PON, PO FESR, etc)  rivolte anche a studenti diplomati 
 Gestione amministrativa delle borse di dottorato finanziate da fondi europei   
 Coordinamento  tecnico ed amministrativo per la rendicontazione delle borse di dottorato 

finanziate da fondi europei   
 Supporto tecnico e amministrativo ai Responsabili dei progetti scientifici, ai Coordinatore 

dei Dottorati di ricerca ed ai Referenti di assegni di ricerca  e di Borse di studio per la 
Ricerca per l’attribuzione e la gestione dei finanziamenti di competenza 

 Aggiornamento ed implementazione del Regolamento per l’istituzione delle Scuole di 
Dottorato e delle Scuole di Dottorato Internazionali 

 

Servizio di supporto alla ricerca (SET16)  

 
 Coordinamento e gestione amministrativa delle iniziative di Ateneo relative al Supporto alla 

Ricerca  
 Coordinamento e gestione amministrativa nell’ambito del Piano per il Sud 
 Responsabile dei rapporti istruttori e referente amministrativo dei progetti strategici di 

Ateneo finanziati nell’ambito del PON R&C 2007/2013 
 Coordinamento e gestione amministrativa delle attività riguardanti l’applicazione del 

“Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi 
internazionali, comunitari, nazionali e regionali”. 

 
 
Programmi comunitari a gestione diretta, indiretta e altri fondi (UOB23)  

 Supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca e 
cooperazione, relativi ai programmi comunitari a gestione diretta 

 Supporto ai docenti e i ricercatori nell'elaborazione di proposte progettuali, con particolare 
attenzione agli aspetti gestionali e organizzativi 

 Supporto ai docenti e ai ricercatori nell’esecuzione degli adempimenti amministrativi 
connessi alla presentazione delle proposte di progetti di ricerca e cooperazione 

 Raccolta e verifica della documentazione amministrativa dei progetti presentati dai docenti 
e/o ricercatori per la firma del Rettore 

 Attività di assistenza e supervisione nelle fasi di negoziazione dei progetti finanziati 
 Attività di consulenza a favore delle strutture decentrate per gli aspetti relativi alla gestione 

e rendicontazione finanziaria dei progetti 
 Cura dei rapporti con l’Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) con gli 

Uffici Comunitari 
 Cura dei rapporti con i punti di contatto nazionali ed internazionali referenti dei vari 

programmi 
 Elaborazione linee guida di Ateneo per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

nell’ambito dei finanziamenti di pertinenza dell’U.O. 
 Rendicontazione contabile e amministrativa dei progetti di ricerca strategici e/o di Ateneo 

nell’ambito dei finanziamenti di pertinenza dell’U.O. 
 Coordinamento e supporto della gestione dei progetti di Ateneo tenendo i rapporti con i 

Settori: Contabilità, Patrimonio Mobiliare e immobiliare , Contratti incarichi e collaborazioni 
esterne e Retribuzioni 

 Istruttoria degli atti per eventuali modifiche dei piani finanziari previsti dai progetti di Ateneo 
 Indicazioni per migliorare l’attività di rendicontazione dei progetti 
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 Supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione progetti di ricerca e cooperazione, 
a valere sui finanziamenti comunitari a gestione indiretta (Fondi strutturali, FEASR, FEP, 
ecc.) e a valere su fondi diversi (regionali, nazionali e internazionali: FAS, INDUSTRIA 
2015, e-GOV, programma NATO, ecc.) 

 Supporto al settore Formazione per la ricerca per la rendicontazione dei dottorati finanziati 
da fondi strutturali 

 

Supporto alle attività di rendicontazione e di raccordo con l’area economico-finanziaria per i  

programmi comunitari (FSP16bis) 

 Supporto per le attività connesse all’acquisizione dei dati e dell’eventuale documentazione 
presso gli uffici dell’Area Economico Finanziaria e dell’Area Risorse Umane necessari alla 
predisposizione delle rendicontazioni periodiche dei progetti di ricerca finanziati con fondi 
comunitari 

 Attività di raccordo con l’Area Economico-Finanziaria  e con l’Area Risorse Umane per 
l’acquisizione, della documentazione necessaria alla predisposizione delle rendicontazioni 
periodiche per i progetti di ricerca di Ateneo finanziati con fondi comunitari, di competenza 
del Settore Servizio di Supporto alla Ricerca. 

 

Accordi, convenzioni, ATS e fideiussioni nell’ambito dei progetti comunitari(FSP16ter) 

 Cura i rapporti con gli Uffici interni dell’Università (Area Legale, Organi Collegiali, ILO, ecc.) 
e con i soggetti competenti esterni, quali ad esempio, Enti finanziatori, Notai ed Istituto 
Cassiere dell’Ateneo, ai fini della predisposizione di Accordi, Convenzioni, ATS e 
fideiussioni necessari nelle fasi di presentazione, negoziazione ed approvazione di progetti 
nell’ambito di finanziamenti comunitari. 

 

Industrial Liaison Office e Trasferimento Tecnologico (SET17) 

 

 Gestione delle procedure amministrative e di supporto relative alla presentazione delle 
proposte progettuali e all’assegnazione dei finanziamenti alla ricerca FAR e FISR  
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Area economico-finanziaria (AREA3) 

Economato (UOA8bis)  

 Gestisce il fondo economale provvedendo al pagamento in contanti delle spese relative  a 
carburante, assicurazioni  manutenzione e riparazione autovetture d’ateneo, piccole spese, 
acquisto libri e abbonamenti a riviste, spese postali e spese urgenti in contanti -nei limiti 
previsti dal Regolamento di contabilità per le quali  non è possibile procedere alla 
contestuale emissione del mandato di pagamento 

 Provvede al pagamento degli anticipi e delle liquidazioni delle missioni effettuate dai 
componenti degli organi di governo, revisori dei conti e personale dell’ateneo in base al 
regolamento sul trattamento delle spese di missione 

 Provvede alla ricostituzione della cassa economale mediante l’assunzione di impegni di 
spesa sulle pertinenti voci di bilancio e l’emissione di mandati di pagamento a favore 
dell’economo con riscossione in contanti presso l’istituto cassiere 

 Intrattiene rapporti con l’Istituto Cassiere per il ritiro di assegni in giacenza a diverso titolo 
(soggiorno studio studenti, lavoro part-time e diversi beneficiari ecc ) non riscossi  dai 
beneficiari alla fine dell’anno contabile. 

 Gestisce gli incassi di affitti e lasciti ed entrate a vario titolo ( riscossione somme versate da 
terzi per fitti, concessioni di spazi, accesso agli atti amministrativi, al riscatto di PC portatili 
dati in uso agli studenti curando la registrazione di detti incassi negli appositi registri  ed al 
versamento nei  c/c tenuti presso l’Istituto Cassiere) 

 E’ responsabile della custodia del contante in cassaforte 
 Aggiorna i registri contabili di cassa mediante l’utilizzo di un software Access, annotando 

tutte le operazioni di movimentazione della cassa economale: incassi, versamenti, reintegri, 
sospesi  con relative emissioni di  note economali  utili per la conseguente emissione dei 
mandati di reintegro e di ricostituzione della cassa economale; stampa i registri di cassa e 
dei sospesi per la consultazione  e la consegna ai Revisori dei Conti in sede di verifica 
periodica di cassa 

 Intrattiene rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti ai fini delle verifiche periodiche di 
cassa 

 Monitoraggio e distribuzione buoni pasto al personale con cadenza trimestrale, così come 
previsto dal vigente contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università 
 

Bilancio e rendiconto(SET19) 

 Coordinamento, gestione e monitoraggio finanziario del bilancio di Ateneo 
 Implementazione delle attività connesse al D.L. n. 18/2012 
 Coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio finanziario dei progetti europei 
 Coordinamento dell’estrazione, elaborazione e comunicazione periodica dei dati finanziari 

di entrata ed uscita per il Ministero e per gli organi di governo 
 Coordinamento e gestione delle attività finanziarie connesse ai residui attivi e passivi  

 
Redazione e gestione dei bilanci di previsione (UOB24)  

 Stesura bilancio di previsione annuale e pluriennale  
 Redazione relazioni accompagnatorie 
 Aggregazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale per l’omogenea redazione – 

riclassificato SIOPE 
 Monitoraggio trimestrale del disavanzo/avanzo di previsione in corso d’anno 
 Monitoraggio delle maggiori entrate e uscite su Progetti PON e PO FESR 
 Attività di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per gli argomenti pertinenti al 

Bilancio di Previsione 
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Rendiconto, consolidamento bilancio di Ateneo. Elaborazione e riclassificazione del 

bilancio SIOPE  (UOB25)  

 Redazione rendiconto e relative relazioni  
 Redazione del bilancio consuntivo e consolidato di Ateneo  
 Compilazione modelli ISTAT ed invio telematico prospetti MIUR/TESORO  
 Redazione del rendiconto finanziario riclassificato con i codici SIOPE  
 Implementazione ed aggiornamento voci di bilancio con codifiche SIOPE 
 Verifica residui attivi e passivi della sede centrale e delle strutture decentrate in previsione 

della redazione del Bilancio Unico d’Ateneo e dell’applicazione della contabilità economico-
patrimoniale ed analitica 

 Verifica continua sulla corretta attribuzione delle codifiche SIOPE alle voci di bilancio e 
relativo utilizzo (al fine di una maggiore corrispondenza nella redazione del riclassificato 
SIOPE) 

 Implementazione ed aggiornamento archivi anagrafici con caricamento codici IBAN 
 Estrazione, elaborazione e comunicazione periodica dei dati finanziari di entrata e uscita 

per il CUN 
 Estrazione, elaborazione e comunicazione periodica dei dati finanziari di entrata e uscita 

per il Nucleo di Valutazione 
 Estrazione, elaborazione e comunicazione periodica dei dati finanziari di entrata e uscita 

per l’ANVUR 
 Monitoraggio situazione debiti fuori bilancio 
 Attività di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per gli argomenti pertinenti al 

Consuntivo e al Consolidato  
 

Predisposizione e aggiornamento dati di bilancio (UOB26)  

 Acquisizione preliminare documentazione dalle Aree/Settori dell’Amministrazione Centrale 
e dalle Strutture Decentrate 

 Stesura atti deliberativi relativi a variazioni e storni di bilancio  
 Variazioni e storni di bilancio 
 Partecipazione alle sedute istruttorie della Commissione Risorse Finanziarie e Affari di 

Bilancio 
 Predisposizione dei DDA  
 Attività di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per le variazioni e storni di 

bilancio proposte in Consiglio di Amministrazione 
 
 

Contabilità (SET20)  

Economato (UOB31)  SOPPRESSA 

Gestione pagamenti retribuzioni/emolumenti personale strutturato e non Sede ed A.O.U.P. 

(FSP24)  SOPPRESSA 

Gestione pagamenti retribuzioni/emolumenti personale strutturato e non Sede ed 
A.O.U.P. (UOB31bis) 

 
 Ricezione e controllo dei documenti amministrativo/contabili inerenti le disposizioni di 

impegno e liquidazione provenienti dalle Aree interessate nei processi per il pagamento 
delle retribuzioni e/o compensi al personale 

 Visto di regolarità contabile, assunzione impegno di spesa ed emissione ordinativi di 
pagamento relativi al personale strutturato Sede e A.O.U.P. per emolumenti fissi ed 
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emolumenti accessori previo verifica trasferimento somma e corretta imputazione al 
capitolo di spesa a seguito di variazione di bilancio 

 Visto di regolarità contabile, assunzione impegno di spesa ed emissione ordinativi di 
pagamento per Borse di studio post lauream, Assegni di Ricerca, Dottorato di 
Ricerca,Collaborazioni Coordinate e Continuative Sede, Collaborazioni Coordinate  e 
Continuative stipulate presso strutture decentrate previo verifica trasferimento somma e 
corretta imputazione al capitolo di spesa a seguito di variazione di bilancio, Docenti a 
contratto ai sensi del D.R. 3801 del 2011 rep.78279 del 24/12/2011, Compensi per attività 
di Tutorato ai sensi del D.M. 198 art. n. 2, Operai Agricoli 

 Consulenza e raccordo con le Aree interessate e con le strutture decentrate al fine di 
uniformare e migliorare i processi amministrativi contabili nel rispetto delle normative vigenti 

  Monitoraggio puntuale della spesa attraverso l’assunzione del sub./impegno per ciascuna 
disposizione di liquidazione al fine di garantire la tracciabilità della stessa 

  Supporto documentale alle Aree interessate per la rendicontazione dei progetti riguardanti 
gli incarichi al personale per progetti comunitari ed a vario titolo 

  Emissione dei mandati a copertura dei provvisori di spesa generati da esigenze 
straordinarie riguardanti il pagamento degli emolumenti al personale 

 Riemissione mandati di pagamento per emolumenti non riscossi 
  Raccordo procedura Co.Sti (software di interfaccia fra il sistema  di elaborazione 

stipendiale Cineca- C.S.A. e quello di contabilità SCI) per l’emissione dei mandati di 
pagamento del personale strutturato  

  Ricezione continua dell’utenza ed informazione sullo stato di avanzamento delle attività e 
dei pagamenti 

 
Versamenti contributivi e previdenziali personale universitario strutturato e non Sede ed 

A.O.U.P. (FSP25)  SOPPRESSA 

 
Versamenti contributivi e previdenziali personale universitario strutturato e non 
Sede ed A.O.U.P. (UOB31ter) 
 

 Gestione documentale (ricezione, elaborazione e invio delle disposizioni di impegno e 
liquidazione) e rapporti con le aree interessate, nei processi amministrativo contabili 
inerenti la liquidazione e il versamento degli oneri previdenziali, fiscali e assicurativi relativi 
alle retribuzioni personale universitario strutturato in servizio Sede e AOUP, alle borse di 
studio Dottorati di Ricerca, agli Assegni di Ricerca, ai  compensi sui contratti dei medici in 
formazione, ai compensi per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai 
compensi per attività di Tutorato ai sensi del D.M. 198 ART. N. 2 e ai compensi per i 
Docenti a Contratto D.R. 3801 del 2011 REP.78279 del 24/12/2011 

 Gestione documentale (ricezione elaborazione comunicazioni oneri da versare) e supporto 
informativo alle strutture autonome decentrate per il versamento degli oneri fiscali e 
previdenziali su compensi per prestazioni lavoro autonomo direttamente pagate dalle 
stesse 

 Gestione sistema Entratel per l’invio dei modelli di versamento F24 e F24EP 
 Predisposizione, controllo e invio modelli F24EP e F24 per il  versamento  degli oneri fiscali 

previdenziali e assicurativi 
 Comunicazione mensile al tesoriere della somma da accreditare, per ciascun mese, su 

conto della Banca D’Italia, necessaria al pagamento dei modelli F24 e F24EP 
 Elaborazione ed invio certificazioni fiscali delle somme o valori assoggettati a ritenuta (DPR 

322/98 Art. 4 c.6 Ter e 6 Quater) 
 Estrazione e controllo dal sistema di contabilità dei dati utili alla compilazione del modello di 

dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770 Ordinario, compensi di lavoro autonomo 
occasionale pagati in ciascun esercizio 

 Rilascio del visto di regolarità contabile e successiva assunzione degli impegni di spesa per 
il versamento degli oneri fiscali previdenziali e assicurativi 
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 Emissione dei mandati a copertura dei sospesi di spesa generati dagli invii telematici 
Entratel modelli F24EP e F24 

 Monitoraggio delle voci S (partite di giro) in entrata e in uscita, movimentate per la 
riscossione e il versamento degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi carico dipendente 

 Raccordo procedura CO.STI. (software di interfaccia fra il sistema di elaborazione 
stipendiale CINECA/CSA e quello di contabilità SCI), assunzione accertamenti ritenute 
previdenziali fiscali ed assicurative, vincolo voce di entrata codice ritenuta 

 Consulenza e raccordo con e fra le aree interessate al fine di uniformare  e migliorare i 
processi amministrativo contabili le rispetto delle normative vigenti 

 

Assistenza ai centri di spesa delegata e ai Poli didattici decentrati (SET23) 

 Coordinamento e gestione dell’attività di supporto ai centri autonomi di spesa per 
l’inserimento e/o aggiornamento di dati finanziari riguardanti le previsioni dell’entrata e della 
spesa dei bilanci delle strutture medesime 

 Coordinamento finanziario, in raccordo con le strutture decentrate, relativamente ai progetti 
europei (PON R&C  2007/2013 asse i progetti industriali, PO FESR regione siciliana 
2007/2013 asse IV linea di intervento 4.1.1.1, etc.) , ed, in particolare: 

 monitoraggio dei flussi  in entrata ed in uscita tra le voci di bilancio  dell’ateneo e dei 
dipartimenti relativamente ai finanziamenti da parte degli enti eroganti; 

 verifica periodica della congruità dei flussi in entrata e in uscita tra le voci di bilancio 
dell’ateneo e dei dipartimenti coinvolti a seguito di variazioni e/o rimodulazioni 

 coordinamento delle attività di assunzione di impegni di spesa, emissione  di 
mandati di pagamento  inerenti alle attività progettuali di competenza del settore e 
per le attività in applicazione del regolamento per la gestione delle risorse  derivanti 
da progetti finanziati da programmi internazionali,  comunitari, nazionali e regionali  

 supporto contabile all’attività di rendicontazione 
 Monitoraggio, di concerto con il settore contabilità, dell’andamento dei flussi di cassa 

relativamente ai trasferimenti dei finanziamenti ai centri di spesa autonomi che hanno 
incidenza sul fabbisogno di ateneo 
 
 

Supporto ai centri di spesa delegata e ai Poli decentrati (UOB35)  

 Servizio di consulenza e supporto ai centri di spesa delegata e ai Poli decentrati  
 Adempimenti connessi alla gestione contabile dei centri di spesa delegata 
 Aggiornamento metodologie informatizzate di gestione contabile 
 Adempimenti contabili relativi ai fondi da erogare ai centri di spesa  
 Apposizione del visto di regolarità contabile ed  attestazione della copertura finanziaria  sui 

provvedimenti autorizzativi di spesa inoltrati dalle aree dell’amministrazione centrale per le 
voci del bilancio  universitario di competenza del settore 

 Verifiche delle entrate proprie delle strutture con autonomia contabile e consequenziali 
assunzioni degli impegni di spesa  

 Monitoraggio situazione di cassa 
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Area risorse umane (AREA 4) 

 

Segreteria e Affari Generali d’Area (UOA09)  

Rilascio delle tessere universitarie (FSP27bis) 

 Rilascio tessere di riconoscimento, documento valido ai fini dell’identità personale del 
titolare equipollente alla carta di identità, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo in attività di 
servizio e in quiescenza e ai loro familiari(coniuge e figli minori) 

 

Gestione Presenze e Trattamento Accessorio (UOA10)  

Gestione congedi (FSP29)  

 Gestione procedura rilevazione automatizzata delle presenze del personale tecnico-
amministrativo 

 Gestione visite fiscali 
 Gestione database CSA CINECA per la parte relativa ai provvedimenti di pertinenza 
 Autorizzazione legge 104 
 Congedi retribuiti e non art. 32 CCNL 16/10/2008; 
 Adempimenti relativi alla procedura INPS per la gestione certificati medici; 
 Adempimenti inerenti al pagamento delle fatture emesse dalle ASP per visite fiscali; 
 Pagamento ferie residue; 

 
Incarichi e indennità (FSP30) SOPPRESSA 
 
Straordinario e socio-assistenziali (FSP31)  
 

 Gestione del trattamento accessorio del personale T.A. (straordinario, produttività, 
interventi a favore del personale, indennità, ecc.); 

 Gestione database CSA CINECA per la successiva liquidazione dei compensi correlati al 
trattamento accessorio 

 Provvedimenti correlati alle assenze e ai congedi parentali del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 

 Gestione procedura per i permessi retribuiti per motivi di studio 
 

 
Carriere professori e ricercatori (SET25)  

 Gestione procedura liquidazione compensi relativi a indennità dovute al personale docente 
e ricercatore (indennità di carica, rischio e rischio radiologico) 

 

Carriere e formazione continua dei dirigenti e del personale  tecnico-amministrativo (SET26) 

 Coordinamento e gestione delle carriere del personale Dirigente e T.A. 
 Coordinamento e gestione della programmazione delle attività formative rivolte ai Dirigenti 

e personale T.A. 
 Monitoraggio della spesa per la formazione del personale Dirigente e T.A. 
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 Attività di predisposizione del Piano Triennale e/o Annuale della formazione del personale 
T.A. e dei successivi aggiornamenti in linea con le esigenze organizzative e i processi di 
riforma, supportando la Direzione nelle diverse strategie d’adottare 

 Predisposizione di accordi e/o atti convenzionali in materia di formazione in raccordo con il 
Servizio Speciale Affari legali negoziali-patrimoniali, osservatorio contratti-convenzioni e 
sistemi fruibilità informazioni tra pubbliche amministrazioni 

 Gestione delle procedure di assunzione del personale diversamente abile ai fini del rispetto 
della normativa vigente 

 Predisposizione e cura della eventuale successiva stipula delle convenzioni per 
delegazione di pagamento con enti di credito ed affini  

 Predisposizione dei regolamenti su tematiche di pertinenza del settore 
 
 

Carriere personale dirigente e tecnico-amministrativo universitario (UOB41)  

 Gestione stato giuridico del personale dirigente e del personale tecnico-amministrativo con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla nomina alla cessazione dal servizio 

 Gestione data base CSA CINECA, per la parte relativa ai provvedimenti di pertinenza 
 Provvedimenti relativi a incarichi di posizione e/o responsabilità, a retribuzione di risultato e 

terzo a saldo dell'indennità di responsabilità 
 

 

Carriere personale tecnico-amministrativo universitario dell’AOUP (UOB42)  

 Gestione stato giuridico personale tecnico-amministrativo universitario con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’AOUP, dalla nomina alla cessazione dal 
servizio 

 Gestione data base CSA CINECA, per la parte relativa ai provvedimenti di pertinenza 
 Provvedimenti di mobilità interna, compartimentale e intercompartimentale 

 

Detrazioni fiscale, assegno di famiglia e part-time(FSP36bis) 

 Gestione delle pratiche relative alle detrazioni fiscali per familiari a carico ed alla 
corresponsione dell’assegno al nucleo familiare per il personale amministrato dal Settore 

 Gestione delle pratiche relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e viceversa per il personale amministrato dal Settore 

 Gestione database CSA CINECA per la parte relativa alle suddette attività 
 
Cessazioni, proroghe e redazione degli stati di servizio del personale dirigente e tecnico-

amministrativo (FSP38) 

 Gestione delle procedure e provvedimenti relativi alle cessazioni del servizio 
 Redazione dello stato di servizio del personale amministrato dall'Area, contenente i 

provvedimenti di tipo giuridico ed economico relativi al rapporto di lavoro 
 Gestione procedure e provvedimenti inerenti il prolungamento in servizio ai sensi dell’art. 

24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni 

 Gestione database CSA CINECA, per la parte relativa ai provvedimenti di pertinenza 
 Gestione database CSA CINECA per la parte relativa ai provvedimenti di tutto il personale 

universitario del Settore 
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Programmazione e gestione formazione (UOB44)  

 Bilancio delle competenze 
 Analisi dei bisogni formativi 
 Individuazione e programmazione generale delle attività formative  
 Predisposizione Piano Annuale della formazione 
 Pianificazione ed organizzazione dei corsi (pianificazione date, gestione aule, ecc); 
 Gestione autorizzazione corsi presso Istituti ed Enti esterni 
 Rapporti con Enti per erogazione/acquisizione di programmi formativi 
 Studio e aggiornamento permanente sulla normativa di settore 

 

Anagrafe della formazione (FSP39)  

 Elaborazione credito formativo 
 Predisposizione attestati finali di partecipazione 
 Gestione e aggiornamento della piattaforma dell’anagrafe della formazione del personale 

T.A. 
 Implementazione/Aggiornamento sezioni dell’ elenco dei formatori 

 

Reclutamento e selezioni (SET27)  

 Coordinamento e gestione delle attività amministrative e predisposizione dei provvedimenti 
in materia di reclutamento e selezione 

 Gestione amministrativa per il SA e il CdA di tutti gli atti relativi ai posti da mettere a 
concorso in relazione alla programmazione del fabbisogno del personale 

 Predisposizione per gli Organi Collegiali delle relazioni relative alle procedure di selezione 
per ricercatori finanziate da soggetti pubblici o privati o sui progetti europei (PON, PO 
FESR, etc.) 

 Gestione delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34/bis del D.Lgs 30 marzo 2001 
n.165 e successive modifiche e dell’art. 57 del CCNL 2008 

 Predisposizione ed implementazione dei regolamenti connessi all’applicazione, per i profili 
di competenza, della Legge 240/20110 e in particolare alle assunzioni del personale 
docente di I e II fascia e ricercatori 

 Coordinamento e gestione amministrativa degli adempimenti connessi all’applicazione 
dell’art.8 dell’art. 8 del D. L. n.5 del 9 febbraio 2012 

 Coordinamento e gestione amministrativa delle attività di supporto alle Commissioni 
Giudicatrici nella stesura dei verbali delle procedure concorsuali 

 Gestione dei rapporti con il Ministero della Funzione Pubblica, la CRUI, la Gazzetta Ufficiale 
e il CINECA in relazione alle esigenze di pubblicità ed evidenza pubblica delle procedure 
concorsuali e di mobilità. 
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Retribuzioni (SET30) 

 Coordinamento e gestione delle attività amministrative relative alle retribuzioni 
 Gestione della fase di liquidazione degli emolumenti fissi e accessorio di tutto il personale 

universitario strutturato e non strutturato 
 Gestione dell’anagrafica,  delle carriere e della liquidazione del seguente personale non 

strutturato: borse di studio, tutor laureati, collaborazioni coordinate e continuative, operai 
agricoli  

 Liquidazione compensi conto terzi al personale collaborante ai sensi dell’ex art 66  del 
D.P.R. 382/80 sulla base richieste pervenute dalle strutture dipartimentali e altri centri 
autonomi di spesa 

 Liquidazione compensi per attività svolta nell’ambito di progetti di ricerca e corsi di master 
anche a valere su finanziamenti U.E. con connessa attività di supporto ai processi di 
rendicontazione, mediante la produzione della documentazione utile richiesta a tal fine 

 Elaborazioni e controllo degli oneri Previdenziali, fiscali ed altre trattenute extra erariali ai 
fini della liquidazione a favore degli Enti beneficiari 

 Gestione delle attività amministrative relative alla comunicazione periodica dei dati 
previdenziali e fiscali (mod. 770) 

 Individuazione dei capitoli di spesa, impegni, liquidazione e travaso nella procedura COSTI 
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Area Patrimoniale e negoziale (AREA 5) 

 

Professional 

 Attività di RUP, progettista e direttore dei lavori 
 Gestione e responsabilità tecnica per i Poli didattici e/o territoriali decentrati 

 

Segreteria e Affari Generali d’Area (UOA12)  

Supporto coordinamento procedure selettive(FSP42bis)  

 Collaborazione diretta con il Dirigente in ordine all’attività di omogeneizzazione dei bandi di 
gara, di ricerca finalizzata all’aggiornamento normativo e correlata indicazione 
dell’applicazione nell’ambito delle procedure, di studio dei modelli contrattuali, anche alla 
luce delle variegate e differenti normative applicabili nella materia   

 

Assistenza amministrativa per i servizi tecnici (UOA13) 

Monitoraggio presenze personale, operai agricoli e servizio civile (FSP44bis) 

Assistenza nell’attività di gestione del personale esterno gestito dai servizi tecnici 

Logistica, monitoraggio e programmazione per la conservazione del patrimonio edilizio ed 

infrastrutturale (SSP06) 

 
Professional 

 
 Attività di RUP, progettista e direttore dei lavori 
 Manutenzione degli edifici  
 Attività connesse al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
 Manutenzione degli impianti di climatizzazione  
 Certificazioni energetiche e gli interventi connessi all’abbattimento dei consumi energetici 

 
 

Impianti ed efficienza energetica (SET33) 

Verifica contabile e controllo dei materiali per gli interventi sugli impianti (FSP44ter) 

 Attività connesse alla verifica contabile degli interventi impiantistici e al necessario controllo 
della qualità e funzionalità degli impianti 

 

Supporto negli impianti tecnologici (FSP44quater) 

 Attività di supporto al Capo settore in ordine agli interventi di natura impiantistica 
 

http://settoreimpianti.unipa.it/
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Pianificazione, gestione e sviluppo del patrimonio edilizio ed infrastrutturale(SSP07) 

Il Servizio si occupa di coordinare le attività di pianificazione, programmazione, progettazione e 

direzione dei lavori degli interventi relativi alle nuove opere, e manutenzione straordinaria ed 

ordinaria del patrimonio edilizio ed infrastrutturale dell’Ateneo. Inoltre coordina le attività relative 

alla gestione con gli enti e/o con società esterne all’Ateneo riguardanti il patrimonio edilizio ed 

infrastrutturale, gestisce le relazioni con le varie strutture dell’Ateneo interessate alle attività di 

programmazione, gestione e sviluppo del patrimonio edilizio ed infrastrutturale ed infine propone e 

coordina, di volta in volta ed in collaborazione con il “Servizio di logistica, monitoraggio e 

conservazione”, i gruppi di lavoro per le singole fasi del procedimento. 

In particolare il Servizio si occupa di: 

 redigere il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 

 coordinare gli adempimenti relativi alla redazione del programma triennale ed all’elenco 
annuale dei lavori attraverso la predisposizione di un apposito database informatico che 
consenta il monitoraggio in tempo reale di tutti gli appalti di lavoro in essere o da bandire 

 coordinare le attività di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, in accordo ed in 
collaborazione con il “Servizio di logistica, monitoraggio e conservazione” per i settori 
assegnati al servizio 

 coordinare le attività di monitoraggio finanziario e procedurale dell’appalto, le 
comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ed agli Enti finanziatori 

 coordinare le attività relative al rispetto dei requisiti di sicurezza dei cantieri temporanei e 
mobili 

 coordinare le attività di gestione sotto il profilo tecnico di alcuni plessi dell’Ateneo 

 coordinare le attività relative alla cura del verde 

 proporre e coordinare le iniziative formative del personale assegnato al servizio 

 progettazione e gestione della mobilità interna al Parco d’Orleans 
 
Professional 

 
 Attività di RUP, progettista e direttore dei lavori 
 Manutenzione degli edifici 
 Supporto alla Programmazione e redazione del Piano Triennale 
 Attività di manutenzione delle aree a verde d’Ateneo e di quelle connesse alla mobilità e ai 

servizi di igiene ambientale delle aree esterne della città universitaria di Parco d’Orleans, 
nonché al coordinamento del personale addetto a tali attività 
 

Mobilità aziendale – Gestione servizi parco d’Orleans e igiene ambientale Ateneo 

(UOA15)SOPPRESSA 

 

Appalti opere e lavori (SET38)  

Affari finanziari edilizia fondi ministeriali (UOB62) SOPPRESSA 

Affari finanziari edilizia fondi ministeriali (FSP45bis)  

 Gestione dei fondi finalizzati per l’edilizia generale e sportiva assegnati dal MIUR 
 Rendicontazione dei flussi finanziari connessi ai suddetti finanziamenti 
 Monitoraggio della spesa 
 Predisposizione degli atti deliberativi in ordine  alla programmazione edilizia e delle 

eventuali successive variazioni nella fase gestionale dell’opera 
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 Predisposizione dei prospetti informativi necessari a vario titolo 
 

Provveditorato d’Ateneo (SET39) 

 Gestione dei contratti di servizi di pertinenza 

 Gestione dell’igiene ambientale  
 

Gestione mercato elettronico, acquisizione licenze e gestione contratti di noleggio (FSP47) 

SOPPRESSA 

Gestione mercato elettronico(FSP47)  

 Gestione dell'acquisizione di beni non inventariabili mediante procedure negoziate e 
negoziate in economia; acquisizione mediante ricorso al mercato elettronico 

 

Acquisizione licenze e gestione contratti di noleggio (FSP47bis)  

 Acquisizione licenze software e assistenza tecnica diretta 
 Gestione dei contratti di noleggio e assistenza su macchine d'ufficio 

 

Acquisizione e gestione servizi connessi a contratti di durata ed acquisizione di beni in 

ambito comunitario (FSP47ter) 

 Predisposizione degli atti correlati alle procedure selettive per l’affidamento di appalti di 
servizi connessi a contratti di durata e di appalti per l’acquisizione di beni in ambito 
comunitario 

 

Patrimonio mobiliare e immobiliare (SET40) 

 Coordinamento e gestione amministrativa delle attività connesse alla gestione 
amministrativa ed economica del patrimonio dell’Ateneo 

 Supervisione del contratto di “Facility management” 
 Adempimenti connessi alla gestione patrimoniale finalizzata alla corresponsione della 

TARSU 
 Gestione dell’intero parco autovetture dell’Ateneo, con l’attribuzione delle correlate voci di 

spesa 
 Redazione dei fascicoli fabbricati per la gestione anagrafica degli immobili ai fini degli 

ammortamenti connessi alla contabilità patrimoniale 
 Ricognizione, e relativo rinnovo inventariale, dei beni mobili, condotta direttamente, per 

quanto riguarda i beni dell’Amministrazione Centrale, e con la prestazione di assistenza ai 
dipartimenti, per i beni di loro pertinenza  

 Supporto al Mobility Manager nella cura dell’ottimizzazione degli spostamenti sistematici 
dei dipendenti e degli studenti 

 Cura dei rapporti con associazioni ed enti per le finalità correlate alla mobilità con ridotto 
impatto ambientale 
 

Autoparco (FSP49bis)  

 Gestione del parco autovetture dell’Ateneo 
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Settore Locazioni (SET41)  

Gestione contratti locazione attivi e passivi (UOB66) SOPPRESSA 

 
 
Gestione contratti locazione attivi e passivi (FSP49bis) 

 
 Attuazione dei provvedimenti pre e post contrattuali 
 Stesura clausole contratti di locazione 
 Cura dell’adempimento delle clausole contrattuali 
 Comunicazione alle autorità di P.S. per adempimenti di ordine pubblico 
 Attuazione procedure per locazioni a breve termine 
 Autorizzazione pagamento canoni, aggiornamenti ISTAT, disdette, successioni, volture, 

rinnovi, transazioni, rinegoziazione di contratti esistenti, risarcimento danni relativi a 
immobili condotti in locazione oppure occupati dall’Università, verbalizzazione rilascio 
immobili 

 Controllo spese e relativa autorizzazione concernenti gli oneri condominiali sia per le 
locazioni passive sia per quelle attive queste ultime limitatamente alle quote a carico della 
proprietà 

 Monitoraggio e istruttoria autorizzazione agli interventi di manutenzione straordinaria sugli 
immobili di proprietà dell’Università concessi in locazione 

 Controllo della corretta effettuazione da parte dei proprietari degli immobili condotti in 
locazione dall’Università degli interventi manutentivi a loro carico 
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Area affari generali e legali (AREA 6) 

 

Affari legali negoziali-patrimoniali, osservatorio contratti-convenzioni e sistemi fruibilità 

informazioni tra pubbliche amministrazioni (SSP08) 

 

 

Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (FSP56bis) 

 Attività correlate alla conduzione legale e giudiziale delle azioni risarcitorie, di recupero 
crediti e di difesa del patrimonio posto nella disponibilità dell’Ateneo, nonché a tutti gli 
adempimenti necessari ai fini della tutela dell’Amministrazione 

 

Settore affari legali generali e privacy (SET45) 

 Supporto alle strutture in ordine all’applicazione della normativa e delle disposizioni  
regolamentari relative in particolare  alla didattica, alle procedure concorsuali del personale 
T.A. e di quelli di valutazione comparativa del personale docente, dei ricercatori a tempo 
determinato  e alla formulazione dei relativi bandi 

 Collaborazione, per il personale tecnico amministrativo,  nella predisposizione degli avvisi 
di mobilità volontaria e delle richieste di personale in disponibilità alla Funzione Pubblica, 
propedeutiche alla emanazione dei bandi. Adeguamento di tali procedure alle disposizioni 
della L. n. 240/2010. 

 Consulenza e contenzioso sul diritto di accesso 
 Studio delle problematiche relative agli affari penali 
 Collaborazione predisposizione piano triennale trasparenza e attività relativa all’attuazione 

ed al suo aggiornamento 
 Consulenza e contenzioso relativo alle procedure elettorali 
 Consulenza e contenzioso relativo alla ricerca 
 Supporto alle strutture in ordine all’applicazione della normativa sulla privacy 
 Gestione, con ricerca anche di eventuali soluzioni transattive, di tutte le fasi (in ogni stato e 

grado) del contenzioso amministrativo e civile (giudiziale ed extragiudiziale), in cui è parte 
l’Amministrazione universitaria, correlato alla didattica ed alle procedure concorsuali nelle 
loro diverse tipologie 

 Nell’ambito delle proprie attribuzioni: supporta il Rettorato e la Direzione Amministrativa 
svolgendo consulenza su questioni legali di particolare interesse generale ed istituzionale 
dell’Ateneo; formula pareri o consulti su problematiche legali di particolare complessità a 
richiesta degli Organi di Governo di Ateneo e delle strutture universitarie 

 Gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato, con eventuali Avvocati del libero foro 
incaricati, con i consulenti tecnici 

 Cura le problematiche correlate alla riservatezza dei dati  con riferimento alla realizzazione 
del programma OPEN DATA che, in esecuzione della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione del 26 novembre 2009 n. 8, determina l’accessibilità sul 
web di alcune tipologie di dati detenuti da questa Amministrazione 

 Cura ed implementa la banca dati relativa ai responsabili e incaricati di Ateneo del 
trattamento dei dati personali 

 Cura la risoluzione delle problematiche scaturenti dal rapporto tra trasparenza e privacy a 
seguito delle novità introdotte dalle recenti disposizioni normative in materia di trasparenza 
dei dati ed accessibilità detenute dalle pubbliche amministrazioni 
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Affari del rilevante contenzioso relativo alla didattica (FSP58bis) 

 Cura le fasi dei procedimenti giudiziari scaturenti dalla didattica in ogni stato e grado 
 Tale incarico comprende la gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato e Avvocati del 

libero foro relativamente al contenzioso instaurato dagli studenti, sia dinanzi al Giudice 
Amministrativo che Ordinario, provvedendo all’istruzione delle pratiche, alla predisposizione 
di relazioni difensive, nonché alla cura di tutti gli adempimenti necessari per la difesa 
dell’Ateneo  

 Nell’ambito della didattica fornisce poi consulenza a richiesta delle strutture universitarie e 
presta assistenza per la relazione di provvedimenti 

 

Settore affari legali del personale (SET46) 

Contenzioso del lavoro (FSP58ter) 

 Cura le fasi dei procedimenti giudiziari scaturenti dai rapporti di lavoro 
 Tale incarico comprende la gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato e Avvocati del 

libero foro relativamente ai procedimenti giudiziari in materia di contenzioso del lavoro, sia 
dinanzi al Giudice Amministrativo che Ordinario, provvedendo all’istruzione delle pratiche, 
alla predisposizione di relazioni difensive, nonché alla cura di tutti gli adempimenti 
necessari per la difesa dell’Ateneo 
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Area servizi a rete (AREA 7) 

 

SIA: Sistemi informativi di Ateneo (SSP09) 

  

Il SIA è una struttura che fornisce servizi informatici, strategici e di base alle strutture 

dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Gestione reti, hardware e software (SET48) 

Gestione e manutenzione Identity Management e database MySQL(UOB72) 
 

 Garantisce la coerenza delle proprie attività informatiche con il CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) D. Lgs. 235/2010 e con le direttive ministeriali 

 Sperimenta nuove tecnologie ICT al fine di migliorare i servizi informativi rivolti agli utenti 

 Cura gli aspetti informativi ed informatici relativi alla gestione del processo di Identity 
Management (credenziali unificate di autenticazione) di Ateneo in coerenza con il progetto 
GARR-IDEM 

 Gestisce e amministra i database MySQL 

 Gestisce e amministra i sistemi RADIUS e CAS 

 Svolge tutte le attività necessarie al Disaster Recovery e alla Business Continuity per i 
database MySQL secondo le indicazioni del D.Lgs. 235/2010 e di  DigitPA 

 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS (Amministratore di Sistema) e 
precisamente come: Amministratore di Sistemi, Amministrazione di Database, 
Amministratore di Sistemi di Salvataggio/Ripristino Dati,  Amministrazione di Software e 
Applicazioni 

 Studio e analisi continui delle novità normative di settore in materia di protezione dei dati 
mediante strumenti elettronici  e redazione di proposte, in collaborazione con l’Ufficio per la 
Privacy, di  trasferimento sull’apparato amministrativo dell’Ateneo 

 Svolge attività di supporto alla UOB Gestione e manutenzione Portale di Ateneo e 
database Oracle 

 

Gestione e manutenzione Portale di Ateneo e database Oracle (UOB72bis) 

 
 Garantisce la coerenza delle proprie attività informatiche con il CAD (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), D. Lgs. 235/2010 e con le direttive ministeriali 
 Sperimenta nuove tecnologie ICT al fine di migliorare i servizi informativi rivolti agli utenti 
 Progetta, sviluppa e gestisce, da un punto di vista sistemistico, il portale web dell’Ateneo 
 Gestisce e amministra i database Oracle UNIPA 
 Svolge tutte le attività necessarie al Disaster Recovery e alla Business Continuity per i 

database Oracle e il portale web secondo le indicazioni del D.Lgs. 235/2010 e di  DigitPA 
 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS e precisamente come: Amministratore di 

Sistemi, Amministratore di Database, Amministratore di Sistemi di Salvataggio Dati, 
Amministratore di Sistemi di Ripristino Dati, Amministratore di Software e Applicazioni, 
Amministratore di Sistemi di Sicurezza 

 Svolge attività di supporto alla UOB Gestione e manutenzione Identity Management e 
database MySQL 
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Sviluppo e manutenzione dei sistemi (UOB73) 
 

 Garantisce la coerenza delle proprie attività informatiche con il CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), D. Lgs. 235/2010 e con le direttive ministeriali 

 Sperimenta nuove tecnologie ICT al fine di migliorare i servizi informativi rivolti agli utenti 
 Garantisce la manutenzione e il regolare funzionamento dei sistemi hardware centralizzati e 

dei loro sistemi operativi  
 Prende in carico la programmazione, gestione e manutenzione dei sistemi di posta 

elettronica, di autenticazione LDAP, la sicurezza informatica dei sistemi, il backup dei dati e 
il loro eventuale ripristino  

 Gestisce il dominio Internet unipa.it e relativi sottodomini  
 Gestisce i certificati digitali dei server e del personale unipa, in collaborazione con la GARR-

CA (Certification Authority) 
 Svolge tutte le attività necessarie al Disaster Recovery e alla Business Continuity per i 

sistemi e la mail secondo le indicazioni del D.Lgs. 235/2010 e i dettami di DigitPA 
 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS e precisamente come: Amministratore di 

Sistemi, Amministratore di Database e Amministratore di Sistemi di Salvataggio/Ripristino 
Dati, Amministratore di Sistemi di Sicurezza 

 Elaborazione, di concerto con l’Ufficio per la Privacy, di proposte di modifica e di 
adeguamento dei regolamenti interni e di atti e provvedimenti, anche a contenuto interno, in 
materia di protezione dei dati personali per quanto riguarda i trattamenti dei dati effettuati 
con strumenti elettronici.  

 Svolge attività di supporto DBA alla UOB Gestione e manutenzione Identity Management e 
database MySQL e alla UOB Gestione e manutenzione Portale di Ateneo e database 
Oracle 
 

 
 
Reti e Sicurezza (U0B74) 

 
 Garantisce la coerenza delle proprie attività informatiche con il CAD (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), D. Lgs. 235/2010 e con le direttive ministeriali 
 Sperimenta nuove tecnologie ICT al fine di migliorare i servizi informativi rivolti agli utenti 
 Cura i rapporti con il gruppo di lavoro GARR-CERT 
 Gestisce l’infrastruttura di rete wired e wireless di Ateneo e integrata nei servizi assicura la 

connettività verso la rete GARR e delle dorsali di Ateneo 
 Progetta e gestisce i firewall e gli IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention 

System)  
 Adotta le policy di Ateneo indicate nel regolamento per l'utilizzo di Internet  
 Svolge tutte le attività necessarie al Disaster Recovery e alla Business Continuity per i log e 

i firewall secondo le indicazioni del D.Lgs. 235/2010 e di  DigitPA 
 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS (Amministratore di Sistema) e 

precisamente come: Amministratore di Sistemi, Amministratore di Rete, Amministratore di 
Sistemi di Sicurezza e Amministratore di Sistemi di Salvataggio/Ripristino Dati 

 Svolge attività di supporto alla UOB Sviluppo e manutenzione dei sistemi 
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Infrastruttura di rete wired e wireless (FSP62) 
 

 Progetta, reingegnerizza e svolge attività di manutenzione della infrastruttura dorsale di 
rete wired e wireless universitaria 

 Funge da APM (Access Point Manager) per il Consortium GARR 

 Configura e gestisce gli apparati di rete (router, switch, firewall, Access Point, ..) 

 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS (Amministratore di Sistema) e 
precisamente come: Amministratore di Sistemi, Amministratore di rete, Amministratore di 
Sistemi di Sicurezza e Amministratore di Sistemi di Salvataggio/Ripristino Dati 

 Coopera con la FSP Infrastruttura per la Sicurezza informatica e supporta la UOB Sviluppo 
e manutenzione dei sistemi 

 
 
 
Infrastruttura per la sicurezza informatica (FSP62bis) 
 

 Installa e configura i sistemi per l’analisi del traffico del traffico di rete ai fini di prevenzione 
attacchi informatici 

 Configura e gestisce gli apparati di rete di dorsale (router, switch, firewall, Access Point) 

 Supporto agli studenti per la configurazione delle utenze WiFi 

 Aggiorna le pagine web del SIA 

 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS (Amministratore di Sistema) e 
precisamente come: Amministratore di Sistemi, Amministratore di rete, Amministratore di 
Sistemi di Sicurezza e Amministratore di Sistemi di Salvataggio/Ripristino dati e 
Amministratore sito web del SIA 

 Coopera con la FSP Infrastruttura di rete wired e wireless, supporta le UOB Gestione e 
manutenzione Identity Management e database MySQL e la UOB Reti e Sicurezza 

 

Posta elettronica e virtualizzazione (FSP62ter) 
 

 Installa e configura sistemi in ambiente di virtualizzazione VMware; 

 Funge da riferimento per i sistemi operativi virtualizzati a supporto dell’amministrazione; 

 Funge da riferimento per i sistemi operativi virtualizzati a supporto delle aule didattiche; 

 Supporta l’utenza di posta elettronica  

 In ambito D. Lgs. 196/2003 svolge funzioni di AdS (Amministratore di Sistema) e 
precisamente come: Amministratore di Sistemi,  Amministratore di Sistemi di 
Salvataggio/Ripristino dati. 

 Supporta la UOB Sviluppo e manutenzione dei sistemi e la UOB Reti e Sicurezza 
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Segreterie studenti (SSP10) 

 

Segreteria amministrativa (FSP65) SOPPRESSA 

Segreteria amministrativa (UOB78)   

 Smistamento della corrispondenza e protocollo per tutte le Segreterie Studenti di Facoltà e  
della corrispondenza del Coordinatore, archiviazione documenti 

 Aggiornamento delle banche dati di competenza 
 Richieste e procedimenti di impegno e liquidazione delle spese 
 Assistenza per le attività amministrative, registrazione e archiviazione decreti, delibere e 

circolari, bandi, raccordo con gli Uffici del Rettorato, della Direzione Amministrativa, 
Presidenze,  Segreterie Didattiche ed  altri Uffici centrali e decentrati dell’Ateneo che 
interagiscono, per svariate motivazioni, con il Servizio Segreterie Studenti 
 

Ufficio Registrazione Crediti Formativi (CFU) e supporto Segreterie Remote (FSP68)  

 Registrazione Crediti Formativi (CFU) su sistema GEDAS a supporto di tutte le Segreterie 
di Facoltà 

 Supporto per le Segreterie Remote, e consulenza per gli operatori nei sistemi di gestione 
software in uso per gli operatori esterni.  

 

Tasse e Premialità Studenti (FSP69)  

 Istruzione e gestione dei rimborsi e delle premialità agli studenti aventi diritto 
 Predisposizione delibere del Consiglio di Amministrazione per la modifica di tasse e 

contributi 
 Predisposizione decreti Rettorali attuativi 

 

Gestione presenze, straordinario, lavoro disagiato, performance (FSP70) 

 Gestione delle presenze, malattia, permessi del personale  
 Verifiche cartellini e gestione straordinario, lavoro disagiato front-office  
 Supporto per le valutazioni trimestrali e semestrali relative alla performance del personale 
 Supporto nei rapporti con l’Amministrazione Centrale per tutti gli adempimenti connessi alla 

gestione del personale 
 

Supporto rete informatica Segreterie Studenti (FSP71) 

 Assicura la buona funzionalità di ciascun server e stazione di lavoro tramite aggiornamenti 
del sistema operativo e protezione con  sistema antivirus 

 Attuazione delle misure di sicurezza informatiche individuate dal settore Gestione reti, 
hardware e software 

 Accertamento dell’effettiva catalogazione delle risorse (server, router, switch indirizzabile,  
telecamera IP, bridge wireless, ponte ottico, etc..)  
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 Invia periodicamente, via posta elettronica, un documento riepilogativo, del piano di 
indirizzamento al responsabile del settore Gestione reti, hardware e software 

 

Archivio corrente (FSP72) 

 Archivio degli atti di carriera degli studenti 
 

Call Center Ipovedenti (FSP73) 

 Gestione attività di call center e contact center 
 
 

Segreteria facoltà di agraria (UOB79) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di architettura (UOB80) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di economia (UOB81) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di farmacia (UOB82) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di giurisprudenza (UOB83) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di ingegneria (UOB84) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di lettere e filosofia (UOB85) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di medicina e chirurgia (UOB86) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di scienze della formazione (UOB87) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di scienze MM. FF. NN. (UOB88) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di scienze motorie (UOB89) SOPPRESSA 

Segreteria facoltà di scienze politiche (UOB90) SOPPRESSA 

 

Segreteria agraria - scienze MM. FF. NN. (UOB79)  
Segreteria architettura e ingegneria (UOB80)  
Segreteria economia (UOB81) 
Segreteria giurisprudenza e scienze politiche (UOB82)  
Segreteria lettere e filosofia (UOB83)  
Segreteria medicina e chirurgia, farmacia e scienze motorie (UOB84)  
Segreteria scienze della formazione (UOB85)  
 

Ufficio raccordo Segreteria/SIA/Ateneo – Monitoraggio flussi (MIUR/Nucleo Valutazione) e 

studenti stranieri(UOB86) 

 Raccordo tra le Segreterie di Facoltà, il Sistema Informativo d’Ateneo, il Rettorato, nella 
qualità di responsabile amministrativo dell'Anagrafe  Nazionale degli Studenti 

 Risoluzione delle problematiche di Segreterie con relativo supporto giuridico-informatico 
 Gestione e controllo delle pratiche degli studenti stranieri (International Students) e 

conseguenti rapporti con le Ambasciate Italiane, il Ministero e la Questura 
 

Front Office (UOB87) 

 Predisposizione e verifica turnazione personale Front-Office 
 Gestione flusso utenti 
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Ufficio di supporto provvedimenti, verifiche e conferme titoli (UOB88) 

 Istanze e gestione dei contenziosi 
 Verifiche carriere studenti 
 Attivazione procedimenti amministrativi e provvedimenti consequenziali 
 Riscontro richieste conferme titoli e autodichiarazioni 
 Contatti con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici, gli Ordini Professionali, le 

Associazioni 
 Richieste di conferma del conseguimento dei titoli di studio autodichiarati dagli studenti 

 

Rilascio diplomi (UOB89)  

 Iscrizione nei gradi accademici 
 Archiviazione degli atti di carriera degli studenti finalizzati al rilascio diplomi. 


