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INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI
a. La CARTA DEI SERVIZI costituisce un primo passo verso il miglioramento e
l’ottimizzazione dei servizi offerti dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA)
dell’Università di Trieste, obiettivo previsto dal Piano Strategico del DIA 2018-2022.
b. La CARTA DEI SERVIZI è una dichiarazione di impegno sui servizi erogati dal DIA. I
servizi individuati sono attuali, reali e concreti. Ruoli e mansioni sono coerenti con la
struttura organizzativa dell’Università degli Studi di Trieste e con il Piano della
Performance di Ateneo.
c. La CARTA DEI SERVIZI del DIA non contiene la descrizione di tutte le attività che si
svolgono nella struttura, ma considera quelle che si configurano come servizi erogati agli
utenti interni all’Università (studenti, docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca,
ecc.) e ad utenti esterni (aziende, Enti, ecc.), che risultano di interesse e d’impatto
sull’utenza stessa.
d. La CARTA DEI SERVIZI del DIA ha carattere di dinamicità, segue una logica di
miglioramento e sviluppo progressivo in termini di servizi erogati; è soggetta ad
aggiornamenti e integrazioni periodiche, annuali o in occasione di rilevanti cambiamenti
organizzativi in seno al Dipartimento o all’Università.
e. La redazione della CARTA DEI SERVIZI ha seguito un percorso di condivisione in
seno al DIA ed è stata oggetto di confronto con gli attori coinvolti, ad approvazione finale
da parte dei vertici gestionali e amministrativi della Struttura nonché da parte del
Consiglio di Dipartimento.
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ORGANIGRAMMA DEL DIPARTIMENTO
L’articolazione delle strutture di SERVIZIO nel Dipartimento e la declaratoria delle aree di
responsabilità e dei principali processi di competenza, nonché l’assegnazione del personale
tecnico-amministrativo alle strutture, sono stati definiti in coerenza con il DG 721/2015 –
Interventi di micro-organizzazione – istituzione e attivazione delle unità organizzative
dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Trieste.
L’ORGANIGRAMMA del DIA e il quadro riassuntivo delle funzioni e dei processi elaborati
dalle strutture in cui si articola risultano quelli di seguito descritti.
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DIREZIONE
Direttore di Dipartimento: Ilaria Garofolo
Ubicazione: Edificio C8, P2, stanza C8_2.16
Contatti:

040 558 3835

garofolo@units.it

direttore@dia.units.it

Funzioni: svolgimento delle funzioni previste dall’art. 26 dello Statuto dell’Università di
Trieste; collaborazione con il Segretario Amministrativo nella organizzazione e
supervisione dei processi di pertinenza dei servizi offerti dal Dipartimento e con il
Segretario Didattico nell’organizzazione e supervisione dei processi inerenti l’offerta
formativa e la didattica erogata dal Dipartimento.
Nella gestione delle questioni tecniche e per l’istruttoria degli atti da sottoporre
all’attenzione della Giunta e all’approvazione del Consiglio è supportato dal Vice
Direttore e dai Delegati che costituiscono, insieme al Segretario Amministrativo e al
Segretario Didattico, l’Ufficio di Direzione.
In assenza degli stessi, è autorizzato alla firma degli atti in sostituzione del Segretario
Amministrativo e del Segretario Didattico.
Processi:
Il Direttore è coinvolto nei processi relativi alle funzioni a lui attribuite dallo Statuto.
Per presa visione e le eventuali firme necessarie, vanno indirizzate direttamente al
Direttore, su posta elettronica e in formato pdf (no immagine):
 richieste di accesso e frequenza spazi/laboratori di ricerca, permanenza fuori orario
negli spazi del dipartimento, richieste di assegnazione/utilizzo spazi per attività
diverse
 richieste di visto su moduli di autorizzazione/comunicazione per lo svolgimento di
incarichi esterni
 richieste e comunicazioni inerenti la presenza in servizio (personale docente e TA) e
l’autorizzazione a svolgimento lavoro straordinario (solo personale TA)
 altri tipi di richieste a titolo personale che prevedano la firma del Direttore prima
dell’invio della relativa documentazione agli Uffici di Ateneo (moduli INAIL, richiesta
account posta elettronica, permessi vari)
Sostituzione: Vice Direttore – Fulvio Babich
Edificio C2, P2, stanza C2_2.21
040 558 7146 babich@units.it
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Segretario Amministrativo: Lucia Adamo
Ubicazione: Edificio C8, 2P, stanza C8_2.6
Contatti:

040 558 3414

ladamo@units.it

segreteria@dia.units.it

Funzioni: supervisione e coordinamento processi dei servizi amministrativi DIA; supporto
all’attività degli organi di governo del Dipartimento e del Direttore; amministrazione e
contabilità delle attività di competenza del Dipartimento.
Processi:
per il Consiglio di Dipartimento:
 deliberazioni e processi verbali della Giunta di Dipartimento
 deliberazioni e processi verbali del Consiglio di Dipartimento
per il Direttore di Dipartimento:
 supporto al processo decisionale e di attuazione delle delibere degli organi
 predisposizione atti di competenza del Direttore del Dipartimento
 supporto al processo di attuazione delle delibere degli organi
 formulazione delle proposte di budget
 gestione del budget (storni e variazioni)
 controllo di gestione amministrativa e contabile: acquisti di beni e servizi, convenzioni
di finanziamento per attività istituzionale, progetti di ricerca e di didattica
 rendicontazione per il bilancio di esercizio e per la relazione sulla gestione
 controllo atti a titolo non oneroso (accordi quadro, comodato d’uso, erogazioni
liberali, donazioni, sponsorizzazioni)
 controllo atti convenzionali per acquisizione finanziamenti esterni finalizzati ad attività
di ricerca e didattica (borse di ricerca, assegni di ricerca, master)
 gestione dei beni mobili acquisiti o consegnati al Dipartimento (inventariazione,
proposte di dismissione, alienazione, comodato)
 gestione posta di segreteria e protocollo informatizzato
Ai sensi del vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi, è di competenza della
Segreteria Amministrativa, per la formazione degli atti e dei provvedimenti di competenza del
Dipartimento, il procedimento:
 accesso agli atti
Altro personale: Eleonora Barzelogna, Marilena Benedetti, Maurizio Fontanot, Fulvio
Grasso, Noemi Gussetti, Annamaria Leo, Cristina Mastromauro, Carla Mattiussi, Carlo
Messineo, Silvia Moratto, Lucia Morgese, Antonella Spanò
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SEGRETERIA DIDATTICA
Segretario Didattico: Graziella Ugrin
Ubicazione: Edificio C1, P5, stanza C1_5.15
Contatti:

040 558 3737

graziella.ugrin@dia.units.it

segreteria@dia.units.it

Funzioni: supervisione e coordinamento dei processi connessi dei servizi per la didattica del
DIA; supporto all’attività degli organi di governo del Dipartimento, del Segretario
Amministrativo e del Direttore di Dipartimento; supporto ai responsabili dei Corsi di Studio;
collaborazione con l’Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione per l’attuazione del sistema
AQ di Ateneo; coordinamento della programmazione e regolamentazione dell’offerta
formativa per tutti i livelli (I e II livello e post laurea).
Processi:
per il Consiglio di Dipartimento:
 istruttoria delle proposte di deliberazione per la programmazione, la regolamentazione e
la gestione dell’offerta formativa
 partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento
per il Segretario Amministrativo:
 predisposizione dei verbali relativi alle materie di propria competenza
per il Direttore di Dipartimento:
 predisposizione del piano delle coperture degli insegnamenti
 predisposizione piano assegnazione dei compiti didattici ai docenti strutturati
 predisposizione piano per l’affidamento di supplenze ed incarichi
 predisposizione attività di controllo e rendicontazione dell’assolvimento degli obblighi
didattici dei docenti
 supporto nella costruzione del quadro della sostenibilità dell’offerta formativa e
nell’individuazione del fabbisogno di personale
 supporto per la predisposizione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
 implementazione dell'offerta formativa e didattica negli applicativi gestionali
 gestione del budget per la didattica sostitutiva assegnato al Dipartimento, in
coordinamento con gli uffici responsabili dell’Amministrazione Centrale
 coordinamento dei servizi agli studenti
 posta di segreteria e protocollo informatizzato
Ai sensi del vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi, sono di competenza della
Segreteria Didattica, per la formazione degli atti e dei provvedimenti di competenza del
Dipartimento, i seguenti procedimenti:
 riconoscimento della carriera pregressa dello studente
 conseguimento del titolo di studio
 accesso agli atti
Altro personale: Barbara Bisesi, Lucia Biscontin, Diego Cherin, Elisa Koren, Lucia
Totaro

CARTA DEI SERVIZI DIA _ 2018

8

SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento è organizzato in SERVIZI, che con le loro prestazioni supportano le attività
istituzionali svolte dal personale afferente, le richieste di beni e servizi per diverse tipologie
di utenze interne (studenti, docenti, personale ricercatore a tempo determinato e a
contratto) ed esterne (privati, aziende, Enti ed Istituzioni); servizi mirati, inoltre,
garantiscono il supporto per la soluzione di problematiche tecniche e informatiche e per
gestire la comunicazione interna al Dipartimento e verso l’esterno.

Servizio SUPPORTO alle FUNZIONI della DIREZIONE e delle
SEGRETERIE
Referente: Silvia Moratto
Ubicazione: Edificio C8, P2, stanza C8_2.22
Contatti:

040 558 3586

silvia.moratto@amm.units.it

Funzioni: supporto all’attività degli organi di governo del Dipartimento, controllo
coerenza atti ante e post sedute di Consiglio e Giunta di Dipartimento, atti convenzionali
a titolo gratuito e oneroso (escluse le convenzioni per borse di Dottorato).
Processi:
 gestione rappresentanze ed elezioni
 predisposizione e invio ordine del giorno, convocazione della Giunta di Dipartimento
 predisposizione e invio ordine del giorno, convocazione del Consiglio di Dipartimento
 rilevamento presenze e archivio giustificazioni
 predisposizione atti di competenza del Direttore del Dipartimento
 predisposizione, organizzazione firme di atti preventivi e definitivi (estratti, verbali) e
invio agli uffici centrali
 predisposizione atti convenzionali, a titolo non oneroso (accordi quadro, comodato
d’uso, erogazioni liberali, donazioni, sponsorizzazioni), e a titolo oneroso per
l’acquisizione di finanziamenti esterni finalizzati ad attività di ricerca e didattica (borse
di ricerca, assegni di ricerca, master)
 predisposizione contratti di collaborazione a titolo gratuito
 convenzioni di accoglienza, procedure per acquisizione permessi di soggiorno,
attivazione polizze sanitarie, front-office amministrativo, supporto per l’acquisizione
codici fiscali per stranieri
 protocollo informatizzato
Altri addetti: -NOTA: in assenza del Referente del Servizio, rivolgersi al Segretario Amministrativo.
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Servizio DIDATTICA e SERVIZI agli STUDENTI
Referente: Graziella Ugrin
Ubicazione: Edificio C1, P5, stanza C1_5.15
Contatti:

040 558 3737

graziella.ugrin@dia.units.it

040 558 2782

cherin@units.it

ingegneria@dia.units.it
architettura@dia.units.it

Funzioni: servizi agli studenti e ai docenti inerenti la didattica (informazione, orientamento,
tutorato, attività didattiche)
Processi:
 front office studenti e docenti
 organizzazione e calendarizzazione dell'attività didattica (test di ingresso, esami di
profitto, esami di laurea, esami di Stato, calendario didattico e orario lezioni)
 gestione delle aule assegnate al Dipartimento, in coordinamento con gli uffici
responsabili
 gestione orientamento e tutorato specialistico
 gestione amministrativa dei piani di studio
 distribuzione e/o rilascio di attestazione e certificazioni agli studenti per la
partecipazione a corsi di studio ed attività didattiche
 gestione adempimenti legati all’organizzazione di attività complementari alla didattica
(visite di studio, AFC, tirocini curricolari)
 predisposizione atti convenzionali relativi allo svolgimento di attività didattiche
(tirocinio, stage)
 piano di copertura degli insegnamenti (assegnazione dei compiti didattici ed
affidamento di contratti di docenza sostitutiva e integrativa per i corsi di I e II livello)
Altri addetti: Barbara Bisesi, Diego Cherin, Elisa Koren, Lucia Biscontin (sede di
Pordenone), Lucia Totaro (sede di Pordenone)
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Servizio CARRIERE del PERSONALE
Referente: Graziella Ugrin
Ubicazione: Edificio C1, P5, stanza C1_5.15
Contatti:

040 558 3737

graziella.ugrin@dia.units.it

Funzioni: gestione delle pratiche relative alle carriere e allo svolgimento dell’attività didattica
del personale docente all’interno dei Corsi di Studio afferenti al DIA; supporto al personale
docente nelle procedure relative allo svolgimento della didattica e nell’organizzazione delle
attività didattiche.
Processi:
 front office docenti
 reclutamento personale docente: avvio procedure di selezione, proposta di nomina
delle commissioni valutatrici e proposte di chiamata di competenza del Dipartimento
 prese di servizio personale docente a tempo determinato e indeterminato
 raccolta e archiviazione di documentazione relativa ad attività didattica (diari delle
lezioni, schede preventivo e consuntivo attività didattica)
 raccolta e archiviazione relazioni periodiche sulle attività svolte dal personale docente
e ricercatore
 affidamento/riduzioni di carico didattico
 richieste congedi, aspettative e autorizzazione a residenza fuori regione
 archiviazione richieste di autorizzazione/comunicazione svolgimento incarico esterno
 supporto alla funzionalità del Cruscotto Docente
Altri addetti: Elisa Koren
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Servizio GESTIONE PRATICHE del PERSONALE ESTERNO didattica
Referente:

Graziella Ugrin

Ubicazione: Edificio C1, P5, stanza C1_5.15
Contatti:

040 558 3737
040 558 2782

graziella.ugrin@dia.units.it
cherin@units.it

ingegneria@dia.units.it
architettura@dia.units.it

Funzioni:gestione pratiche del personale esterno relative allo svolgimento dell’attività didattica
a contratto ordinaria e straordinaria e delle attività integrative nei Corsi di Studio afferenti al
DIA; supporto al personale docente esterno nelle procedure relative alla didattica e
nell’organizzazione delle attività didattiche.
Processi:
 front office docenti
 affidamento incarichi per relatori esterni (relatori a seminari, convegni, conferenze)
 nomina cultori della materia
 predisposizione bandi per didattica sostitutiva e attività integrative
 raccolta e archiviazione di documentazione relativa ad attività didattica (diari delle
lezioni)
Altri addetti: Elisa Koren, Diego Cherin

Servizio RICERCA ISTITUZIONALE e DOTTORATI
Referente:

Noemi Gussetti

Ubicazione: Edificio C8, P2, stanza C8_2.9
Contatti:

040 558 8092 gussetti@units.it

ricerca@dia.units.it

040 558 3410 aleo@units.it
Funzioni: gestione delle procedure amministrative e contabili, dalla fase di progettazione
a quella di stipulazione (gestione del budget sia costi che ricavi, autorizzazioni alla
negoziazione ed alla stipula), relative alla gestione dei progetti di ricerca istituzionali e
dei dottorati di ricerca e ai flussi correlati.
Processi:
 partecipazione a bandi di finanziamento ricerca: supporto alla predisposizione della
documentazione in fase di preparazione della domanda, gestione amministrativa dei
finanziamenti acquisiti, rendicontazione finanziaria
 predisposizione delle pratiche di autorizzazione (partecipazione, stipula contratto,
variazioni budget, chiusura) per le delibere del CdD
 predisposizione atti convenzionali per acquisizione finanziamenti esterni finalizzati a
borse di dottorato e gestione rapporti con enti finanziatori
 predisposizione pratiche per il Consiglio
 protocollo informatizzato
Altri addetti: Maurizio Fontanot
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Servizio RICERCA in AMBITO COMMERCIALE e SUPPORTO alla
TERZA MISSIONE
Referente:

Eleonora Barzelogna

Ubicazione: Edificio C8, P2, stanza C8_2.12
Contatti:

040 558 3285

eleonora.barzelogna@dia.units.it

Funzioni: gestione dei flussi relativi alla gestione dei progetti di ricerca di carattere
commerciale, al trasferimento tecnologico dei risultati e degli aspetti amministrativi delle
prestazioni a tariffario.
Processi:
 prestazione conto terzi: supporto alla predisposizione della documentazione
contrattuale, gestione amministrativa e contabile delle convenzioni per attività
istituzionale per conto di terzi, emissione fatture, supporto amministrativo alla
rendicontazione finale, chiusura progetto
 predisposizione delle pratiche di autorizzazione (stipula contratto, variazioni budget,
chiusura) per le delibere del CdD
 gestione contabile delle entrate da contratti di consulenza intra moenia
 prestazioni a tariffario: emissione fatture, predisposizione firme certificazioni
 evasione richieste utilizzo spazi per spin-off e relative pratiche amministrative:
preparazione bozza contratto, predisposizione delibera approvazione CdD,
registrazione contratto e fatturazione periodica
 partecipazione del Dipartimento a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi
 supporto alle attività di fund raising del Dipartimento
 predisposizione certificazione prove di laboratorio
 posta di segreteria e protocollo informatizzato
Altri addetti: Maurizio Fontanot, Silvia Moratto
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Servizio GESTIONE PRATICHE del PERSONALE ESTERNO - ricerca
Referenti: Annamaria Leo (pro tempore) - Istruttoria pratiche di richiesta, verifiche sulla
documentazione, invio documentazione per pubblicazione bandi
Diego Cherin (pro tempore) – Predisposizione documentazione proposta/nomina
Commissioni giudicatrici, verifiche sulla documentazione prodotta dalle Commissioni
giudicatrici
Cristina Mastromauro - Contrattualizzazione e liquidazione compensi/rimborsi spese
personale a contratto per ricerca e didattica (relatori)
Ubicazione: Edificio C8, P2, stanza C8_2.7 (Leo), stanza C8_2.15 (Mastromauro)
Edificio C1, P5, stanza C5_5.18 (Cherin)
Contatti:

040 558 3410

aleo@units.it

040 558 2782

cherin@units.it

040 558 3789

cmastromauro@units.it

Funzioni: gestione amministrativa e contabile del rapporto di lavoro del personale non
strutturato di ricerca e di supporto alla ricerca, in coordinamento con gli uffici
dell’Amministrazione Centrale (assegni di ricerca, borse di ricerca, consulenti,
collaboratori – coordinati ed occasionali - e lavoratori autonomi).
Processi:
 procedure di selezione ad evidenza pubblica per assegni e contratti di ricerca:
operazioni preliminari, verifica copertura finanziaria e richiesta di emissione del bando
 verifiche su documentazione relativa alle procedure di selezione
 predisposizione atti e stipula dei contratti
 rapporti con gli organi di controllo
 adempimenti per la trasparenza e comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro,
laddove previsto
 predisposizione documentazione, richiesta nulla osta e pagamento compensi e
rimborsi spese al personale esterno contrattualizzato dal DIA (collaboratori e relatori)
 raccolta relazioni annuali attività assegnisti di ricerca
Altri addetti: -NOTA: questo servizio ha un orario di sportello
Lunedì dalle 11.00 alle 13.00
Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Al di fuori di questo orario è possibile essere ricevuti su appuntamento, da richiedere al
Referente – Annamaria Leo, tramite e-mail.
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Servizio ACQUISTI
Referenti:

RUP - Flaviano Londero

Carlo Messineo - Emissione buoni d’ordine
Carla Mattiussi - Spedizioni con corriere espresso, Rimborso spese minute
Antonella Spanò - Pagamento quote associative
Ubicazione: Edificio C3, P2, stanza C3_2.18 (F. Londero)
Edificio C2, PT, stanza C2_T.40 (C. Messineo), stanza C2_T.13 (A. Spanò)
Contatti:

040 558 7889

londero@units.it

040 558 3748

carlo.messineo@dia.units.it

040 558 7693
040 558 3766

mattiusc@units.it
spano@units.it

Funzioni: supporto al Direttore ed ai docenti del Dipartimento per la gestione ed
esecuzione degli aspetti amministrativi e contabili relativi all’acquisizione di beni e servizi
(indagini di mercato, individuazione dei fornitori, affidamento dei contratti, ordinazione
delle spese, liquidazione e pagamento delle stesse).
Processi:
 gestione gare in MEPA e fuori MEPA
 emissione e registrazione ordini di acquisto (beni e servizi, prenotazioni alberghiere,
titoli di viaggio)
 predisposizione Decreti del Direttore autorizzativi alla spesa
 richiesta Nulla Osta pagamenti
 produzione ordinativi di pagamento
 liquidazione fatture
 iscrizione convegni (pagamento diretto)
 gestione del fondo economale (piccole spese)
 spedizione con corriere espresso
 pagamenti su estero
Altri addetti: Marilena Benedetti, RUP - Walter Moze, Dario Solinas
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Servizio MISSIONI
Referente:

Lucia Morgese

Ubicazione: Edificio C2, PT, stanza C2_T.14
Contatti:

040 558 7891

morgese@units.it

Funzioni: gestione completa e autonoma della procedura amministrativa e giuridica delle
missioni di personale docente, personale tecnico ed amministrativo, assegnisti, ricercatori,
dottorandi, collaboratori esterni inseriti nei progetti di ricerca, commissari di concorsi per
assegnisti e ricercatori a tempo determinato, tutori, studenti afferenti ai Corsi di Studio del
DIA.
Processi:
 front office per richiedenti il servizio (consulenza e soluzioni problematiche diverse)
 verifica congruità e rispondenza della modulistica e della documentazione richiesta per
il rimborso delle spese sostenute in missione
 predisposizione autorizzazione annuale per l’utilizzo del mezzo proprio (missioni per
didattica sedi distaccate di UniTs)
 istruzione e liquidazione ordinativi di pagamento e incasso
 istruzione e liquidazione ordinativi di pagamento anticipo missioni
Altri addetti: Fulvio Grasso
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Servizio COMUNICAZIONE
Referente:

Daniele Bellini

Ubicazione: Edificio C5, 3P, stanza C5_3.27
Contatti:

040 558 3482

redazione@dia.units.it

Funzioni: ottimizzazione della comunicazione via web/social di Dipartimento, gestione tecnica
degli aspetti tecnici legati alla comunicazione verso l’esterno del DIA, progetto e gestione
pagine on line per la comunicazione.
Processi:
 inserimento di avvisi e notizie su sito DIA
 riprese fotografiche e video per eventi organizzati dal DIA e cura photo gallery
 aggiornamento periodico del sito DIA
 redazione e cura siti tematici (master, laboratori, progetti e gruppi di ricerca)
 operatività specifica su siti tematici dei Corsi di Studio afferenti al DIA (informazioni
comuni)
 amministratore e moderatore social media DIA
Altri addetti: Francesco Filippi
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Servizio SUPPORTO INFORMATICO
Referente:

Francesco Filippi

Ubicazione: Edificio C9, PT, stanza C9_4.15
Contatti:

040 558 3847

helpdesk@dia.units.it

Funzioni: supporto informatico postazioni individuali (referente preferenziale per Microsoft
Windows -computer- e Windows 10 Mobil – mobile: Francesco Filippi; referente preferenziale
per Mac OSX, Linux -computer- e Android, iOS – mobile: Flaviano Londero); supporto per
problematiche di tipo informatico per i Servizi del Dipartimento; gestione e manutenzione
attrezzature informatiche, server e reti di Dipartimento.
Processi:
 supporto alle problematiche di tipo informatico
 gestione licenze di Dipartimento
 intermediazione con il servizio ITC di Ateneo
 settaggio e gestione stampanti DIA
 richieste attivazione account di Ateneo
 supporto per allestimento attrezzature informatiche in spazi DIA
Altri addetti: Flaviano Londero, Daniele Bellini (anche per la sede di Pordenone), Walter
Moze, Dario Cechet, Giorgio Manauzzi (sede di Gorizia)
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Servizio SUPPORTO TECNICO
Referente:

Daniele Bellini

Ubicazione: Edificio C5, 3P, stanza C5_3.27
Contatti:

040 558 3482

redazione@dia.units.it

Funzioni: helpdesk per segnalazioni inerenti spazi e attrezzature del DIA, gestione aspetti
tecnici della Commissione Spazi, raccordo con Servizi Tecnici di Ateneo.
Processi:
 raccolta segnalazioni guasti, problematiche di tipo tecnico-edilizio e necessità di
intervento ordinario, straordinario e d’urgenza negli spazi DIA e interfaccia con i
competenti uffici di Ateneo (tecnico, impianti, outsourcing)
 raccolta richieste per arredi e attrezzature per spazi di lavoro (studi individuali/
collettivi/ laboratori)
 gestione della logistica per l’occupazione degli spazi
 supporto al monitoraggio dell’occupazione degli spazi negli edifici di riferimento
Altri addetti: Referenti degli edifici - Dario Solinas, Adriano Zibai, Paolo Pruni, Walter Moze,
Francesco Bacciocchini, Franco Trevisan, Antonio Girometta, Giorgio Manauzzi (sede di
Gorizia)
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PORTINERIE
Referenti:
Francesco Gaudioso (Edifici C8, C9), personale della Cooperativa Servizi
(C2, C3, C4, C5, C6, C7), Piero Budin (Edificio B), Diego Saletnik (Edificio B)
Ubicazione: Edificio C9, P4, stanza C9_4.13
Edificio C2, PT, stanza C2_T.26
Edificio B, P1, atrio ingresso
Contatti:

040 558 3845

fgaudioso@units.it

040 558 7670

per Portineria C9
per Portineria C2

040 558 3743
per Portineria B
Funzioni: presidio accessi edifici del DIA, presidio aule, servizio postale interno e
esterno.
Processi:
 raccolta posta da distribuire all’interno di UniTs (Uffici centrali, altri Dipartimenti)
 raccolta posta/modulistica da destinare a Uffici DIA
 gestione casellario postale
 custodia chiavi
 apertura e chiusura aule
 apposizione avvisi su aule
 fornitura materiale di cancelleria (fino ad esaurimento scorte)
NOTA: questo servizio ha un orario di apertura, dal lunedì al venerdì
Edificio C9
Edificio C2

mattina dalle 7.50 alle 13.00
solo mattina dalle 7.50 alle 14.00
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FLUSSI DI PROCESSO
a.

Nella seguente sezione della CARTA DEI SERVIZI del DIA sono individuati i
flussi relativi a processi inerenti i servizi offerti dal Dipartimento, rappresentati
graficamente con matrici.

b.

Per quanto riguarda le principali attività e servizi connessi con la didattica,
completa il quadro dei flussi il MANUALE OPERATIVO DELLA DIDATTICA,
curato dalla Segreteria Studenti in collaborazione con le Segreterie Didattiche
dei Dipartimenti, e reperibile su http://web.units.it/nucleo-valutazione/manualeoperativo-della-didattica.

c. I flussi sono raggruppati per servizi di competenza dei singoli processi.
d. Ogni flusso è accompagnato da un quadro descrittivo iniziale dove sono
indicati:
DESCRIZIONE: sintesi del processo
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA: persona/e del DIA referente
per le attività pertinenti al flusso e relativi recapiti
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’: indicazione all’archivio dei documenti
condivisi e link alla modulistica richiesta dal flusso
RIFERIMENTO NORMATIVO: rimandi/link alla documentazione normativa di
Ateneo e relativa ai processi/atti descritti dal flusso
REVISIONE: indicazione del Responsabile della revisione del flusso e la relativa
periodicità
e. In coda al quadro descrittivo, nella sezione NOTE, sono riportate alcune
indicazioni importanti che caratterizzano il processo, la cui lettura è
raccomandata per meglio comprendere lo svolgimento del processo.
f.

Il quadro descrittivo iniziale è seguito da una o più tabelle che illustrano la
modalità operativa con cui il flusso relativo a determinati processi viene
attuato.

g. Le fasi del processo regolato dal flusso sono evidenziate nella riga di colore
rosso. Le colonne identificano rispettivamente (da sinistra verso destra): i) le
unità (persone/strutture centrali) di riferimento per le specifiche azioni; ii) le
operazioni/atti da elaborare; iii) i documenti/procedure che l’utente/beneficiario
deve consegnare/effettuare (Conferire); iv) i documenti/comunicazioni di cui
l’utente/beneficiario disporrà (Ricevere).
h. Sono inoltre evidenziati con colori diversi: le fasi che prevedono un passaggio
istituzionale presso gli Organi, le fasi che interessano/implicano la
collaborazione del richiedente - utente interno, le fasi che interessano un
utente esterno DIA. La legenda dei colori è riportata in fondo al quadro
descrittivo del flusso.
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LEGENDA DEI TERMINI
SERVIZIO: unità funzionale caratterizzata dal lavoro di una o più persone,
coordinate da un referente, finalizzato al supporto dei destinatari/richiedenti di un
prodotto/servizio amministrativo a valle di un processo.
PROCESSO: insieme di attività normalmente svolte nelle segreterie del
Dipartimento, organizzate per l’espletamento di un servizio o il soddisfacimento
di una richiesta. Si articola in fasi generalmente consequenziali, che organizzano
una serie di attività; queste seguono un ordine logico e/o una sequenza
temporale definiti.
Lo stesso Servizio di Dipartimento può svolgere più processi, e il personale di
segreteria può seguire operazioni/atti comuni a diversi flussi.
FLUSSO: specifica delle fasi in cui si articola il processo, e la loro sequenza e
connessione in un formato strutturato.
FASI: insieme di operazioni/atti congruenti che terminano con un output
(documenti/fornitura bene/servizi).
OPERAZIONI/ATTI: unità elementari di attività propedeutiche a decisioni, non
ulteriormente scomponibili. Le attività possono sostanziarsi in operazioni su
documenti oppure in una decisione assunta da un attore coinvolto nel processo.

ACRONIMI
CdA: Consiglio di Amministrazione
CdD: Consiglio di Dipartimento
CdS: Corso di Studi
DIA: Dipartimento Ingegneria e Architettura
SA: Senato Accademico
OdG: Ordine del Giorno
OLS: Online Language Support
OOAA: Organi Accademici
TA: Tecnico Amministrativo (riferito al personale)
TM: Terza Missione
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Servizio SUPPORTO alle FUNZIONI della DIREZIONE e delle
SEGRETERIE
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Flusso GESTIONE ATTI ORGANI DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per il corretto svolgimento
delle sedute del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi collegiali, per l’istruttoria
della documentazione utile alla discussione dei punti all’ordine del giorno e per la
produzione dei conseguenti atti (verbali, estratti e delibere), per il corretto svolgimento
delle elezioni del Direttore e delle rappresentanze in Consiglio e in Giunta di
Dipartimento.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Silvia Moratto tel. interno 3586
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.22

silvia.moratto@amm.units.it

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ
Gli atti ufficiali degli organi del DIA sono accessibili sul sito WEB del Dipartimento, nella
sezione INTRANET nella pagina WEB del DIA al link http://dia2.units.it/cwdia (accesso
con credenziali di Ateneo).
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-165 (Statuto UniTS)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-175 (Regolamento generale
d’Ateneo)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-186 (Regolamento Dipartimento
DIA)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-34007 (Regolamento unico per le
elezioni degli organi dell’Università di Trieste)
REVISIONE
Direttore e Segretario Amministrativo, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Tutte le pratiche da trattare ai punti dell’OdG del Consiglio di Dipartimento devono essere
portate all’attenzione dei diversi Servizi del DIA entro e non oltre il venerdì antecedente la data del
Consiglio stesso.
Per pratiche urgenti, che necessitano la redazione di un Decreto del Direttore per essere
autorizzate/avviate con l’approvazione del CdD, rivolgersi direttamente ai Responsabili del
procedimento interessati.
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

S Moratto

10 gg prima del
Consiglio:
Invio avviso di
convocazione

Documentazione utile
alla discussione dei
punti
all’OdG/istruzione
pratiche da approvare

S Moratto

5 gg prima del
Consiglio:
Invio convocazione e
OdG

L Adamo
N Gussetti
E Barzelogna
G Ugrin
S Moratto

fino a 2 gg prima del
Consiglio:
Predisposizione
documenti e delibere
da approvare

Direttore

1 g prima del
Consiglio:
Pubblicazione
documentazione utile
alla discussione in
consiglio

L Adamo
N Gussetti
E Barzelogna
G Ugrin
S Moratto
Direttore

giorno del Consiglio:
Briefing per definizione
estratti da produrre

S Moratto

Rilevamento presenze

S Moratto
L Adamo

Supporto alla
conduzione del
Consiglio e
verbalizzazione seduta

Ricevere

DIA

L Adamo
S Moratto

L Adamo
Direttore

Materiale preconsiglio
(presentazione e
allegati), disponibile su
http://dia2.units.it/cwdi
a

entro 3 gg dal
Consiglio:
Redazione estratti e
invio a Uffici
competenti
Bozza di verbale
disponibile su
disponibile su
http://dia2.units.it/cwdi
a

entro 7 gg dal
Consiglio:
Pubblicazione bozza di
verbale

ELEZIONI ORGANI DI DIPARTIMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti
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Ricevere
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DIA
S Moratto

Predisposizione
documentazione e
preparazione
convocazione (in
collaborazione con
Decano)
Cura seggio elettorale

Candidature

Partecipazione al
voto

Controllo Atti e invio
risultati agli OOAA
S Moratto
L Adamo

Comunicazione in CdD
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Flusso STIPULA ACCORDI E CONVENZIONI – ricerca&TM
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la predisposizione e la
stipula da parte del DIA di accordi quadro, accordi di riservatezza, convenzioni per
attività di collaborazione per ricerca e terza missione, di interesse del Dipartimento e
siglati con Enti e Istituzioni a titolo gratuito.
Segue questo flusso anche la stipula delle seguenti convenzioni che prevedono
impegni economici: finanziamento assegni e borse di ricerca, accoglienza per
assegnisti e borsisti stranieri provenienti da Paesi extra EU.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Silvia Moratto tel. interno 3586
silvia.moratto@amm.units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.22
TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804 e al link di
Ateneo https://www.units.it/intra/ricerca/assegniricerca
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/node/22658 (Regolamento per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 – Art.6 - Finanziamento)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-8 (Borse per Ricercatori istituite
dall'università con risorse finanziare comunque acquisite nell'ambito di qualunque
attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca)
REVISIONE
Direttore e Segretario Amministrativo, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Per la stipula di convenzioni finalizzate all’acquisizione del finanziamento per Borse di
Dottorato di Ricerca il servizio competente è Ricerca Istituzionale e Dottorati (vedi FLUSSO
DOTTORATI DI RICERCA).
Qualora l’attivazione di assegni di ricerca sia subordinata alla stipula di una convenzione con un Ente
esterno (co)finanziatore - salvo che il (co)finanziamento non derivi da una convenzione quadro già in
atto - e la proposta di accordo non risulti conforme allo schema approvato dagli organi accademici,
il relativo testo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Nel caso di Convenzioni di Accoglienza di personale a contratto (assegnisti, borsisti, collaboratori)
di provenienza straniera da Paesi extra EU, è necessario che il richiedente fornisca tutti i dati del
collaboratore e i suoi riferimenti (telefono,e-mail). Le eventuali spese collegate alla Convenzione
(assicurazione sanitaria, altro) si intendono a carico del richiedente ovvero, previo accordo con il
Responsabile Scientifico, a carico del progetto sul quale è pagato il contratto
(borsa/assegno/collaborazione).
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ISTRUTTORIA ATTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Supporto alla
predisposizione
dell’atto

Bozza
accordo/convenzione
contenete:
Motivazioni per la
stipula

Ricevere

DIA
S Moratto
L Adamo

Verifica congruità della
documentazione

Riferimenti
Istituzione/Ente e del
Legale
Rappresentante
delegato alla firma
Tipologia di attività
da svolgere in
convenzione

S Moratto
L Adamo

Predisposizione
delibera di CdD

Direttore
S Moratto

Firma Accordo
/Convenzione
Invio copia alle Parti
terze
Assegnazione
protocollo e
archiviazione

Persone di
riferimento per DIA e
Istituzione/Ente

Modulistica reperibile
al link
https://dia.units.it/it/dip
artimento/node/29804

Nel caso di accordi che prevedono solo la predisposizione da parte del DIA e un nulla
osta del Dipartimento ma l’approvazione e la stipula da parte dell’Ateneo, segue il
trasferimento della delibera agli OOAA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Uffici competenti

Predisposizione
delibera OOA di
autorizzazione alla
stipula
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Servizio DIDATTICA e SERVIZI agli STUDENTI
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Flusso AVVISI - didattica
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la diffusione o
trasmissione di avvisi di vario genere presso la comunità accademica o verso il
pubblico esterno.
La responsabilità di quanto pubblicato e l’affidabilità delle informazioni veicolate è in
capo a chi richiede il servizio; nel caso di avvisi per gli studenti, il docente che deve
inserire personalmente le informazioni sul sito WEB attraverso l’apposita funzionalità
segnalata nel flusso.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Daniele Bellini tel. interno 3482
bellini@units.it
Edificio C5, P3, Stanza C5_3.27
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
Liste di distribuzione per posta elettronica disponibili al link
https://www.units.it/intra/listeposta/ (accesso con credenziali di Ateneo)
Tutorial 1_Avvisi, reperibile al link https://dia.units.it/it/come-fare-per
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-31640 (Regolamento per i servizi
web di Ateneo)
REVISIONE
Direttore, annuale
LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Gli avvisi relativi a specifici corsi (modifiche calendario, spostamenti aula, annullamento
lezioni, etc) visibili sul sito del Dipartimento nella sezione Avvisi dai Docenti sono pubblicati in
maniera autonoma dai Docenti.
La Segreteria Didattica provvederà invece a veicolare attraverso il sito avvisi relativi alle attività
didattiche di interesse generale (date esami, calendari lauree, orari/modalità svolgimento prove e
test, etc.), che saranno visibili nella sezione Avvisi dal Dipartimento.
Le comunicazioni agli studenti relative ad attività legate alla didattica di singoli corsi possono
essere veicolati dal Docente anche attraverso le piattaforme istituzionali ESSE3 e MOODLE2.
Per gli avvisi con carattere di urgenza (riguardanti attività che si svolgono nella giornata di
apposizione dell’avviso), il riferimento sono le Portinerie e solo in casi eccezionali, la Segreteria
Didattica.
Per garantire il decoro degli spazi del Dipartimento, in caso di avvisi cartacei da esporre in zone
comuni, si prega di usare le bacheche e non affiggere nulla su muri e porte (che potrebbero essere
danneggiate dagli adesivi).
La pulizia delle bacheche cartacee è affidata alle Portinerie che rimuoveranno periodicamente tutti
gli avvisi scaduti da almeno 15 gg nonché, immediatamente, quelli affissi al di fuori delle bacheche.

CARTA DEI SERVIZI DIA _ 2018

30

AVVISI PER VARIAZIONE ORARI DI LEZIONE/SOSPENSIONE LEZIONI
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Per avvisi disponibili
con anticipo:

La pubblicazione
dell’avviso avviene
direttamente a cura del
docente dall’area
riservata della pagina
WEB del DIA
attraverso i seguenti
passi:
Login >Area
Riservata>Scrivania>
Avvisi docente

Ricevere

DIA
Singoli docenti

Pubblicazione avviso
sulla sezione “Avvisi
dal Dipartimento” della
pagina WEB

Occorre riempire i
campi con attenzione a
quelli segnalati da
asterisco, obbligatori.
Importante: per
“tipologia avviso”
selezionare “home”,
inserire sempre la data
di scadenza almeno di
un giorno posteriore a
quella dell’evento, e
alla sezione “Stato”
selezionare “attivato”.
Al termine, conclude la
procedura il tasto
“Salva”
Portinerie
B Bisesi
L Biscontin

Per avvisi urgenti, da
comunicare la mattina
del giorno stesso della
lezione da
sospendere:
Apposizione avviso
all’ingresso dell’aula

Comunicazione
telefonica diretta alle
portinerie:
040 558 3845 (per le
aule in ed. C8 e C9)
040 558 7670 (per le
aule in ed. C2, C5, C7)
040 558 3743 (per le
aule in ed. B)
040 558 2551
(portineria aule ed.
H3)
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Gli addetti apporranno
il cartello di avviso
all’ingresso delle aule
indicate.
e/o
invio avviso a
ingegneria@dia.units.it
(docenti CdS
Ingegneria)
architettura@dia.units.i
t (docenti CdS
Architettura)
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Flusso VISITE/SOPRALLUOGHI/VIAGGIO DI STUDIO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la richiesta di
autorizzazione e svolgimento di visite e viaggi di studio per gli studenti dei Corsi di
Laurea, Laurea Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento incardinati e attivi
presso il DIA e nell’AA di riferimento.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Istruttoria pratica
Diego Cherin
tel. interno 2782
cherin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.18
Acquisto servizi
Carlo Messineo tel. interno 3748
carlo.messineo@dia.units.it
Edificio C2, PT, Stanza C2_T.40
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-66 (Regolamento di Ateneo per i
Viaggi di Istruzione)
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: La richiesta deve essere prodotta da un docente responsabile di attività didattica.
In caso di acquisto di altri servizi (ad es. biglietti di ingresso, titoli di viaggio su mezzi pubblici), è
necessario informare l’Ufficio Acquisti PRIMA della partenza per valutare la possibilità effettiva del
rimborso della spesa sostenuta. Si ricorda che le fatture intestate al Dipartimento possono essere
pagate SOLO se in formato elettronico.
Non sono ammessi rimborsi individuali a studenti, mentre una spesa collettiva sostenuta dal docente
accompagnatore può essere rimborsata come “spesa minuta” (cfr. Flusso SPESE MINUTE) solo se
inferiore ai 100 Euro.
È ammesso il rimborso per i docenti accompagnatori, solo nel caso in cui viaggino sullo stesso
mezzo di trasporto utilizzato dagli studenti (no mezzo proprio) e se la permanenza fuori sede supera
le 8 ore.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine) firmato dal richiedente.
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ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Istruttoria pratica

Modulo VIS_visite
studio debitamente
compilato e firmato dal
docente richiedente,
completo di:
Nome, Cognome,
recapito telefonico, email del richiedente

Ricevere

DIA
D Cherin

Elenco iscritti (al più
tardi entro un giorno
dalla data prevista per
la visita)
Modulistica reperibile
al link
https://dia.units.it/it/dip
artimento/node/29804
Comunicazione /
Autorizzazione del
CdD
Invio comunicazione al Servizio Acquisti e, laddove previsto, al Servizio Missioni
ACQUISTO SERVIZI
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

C Messineo

Emissione buoni
d’ordine (mezzo di
trasporto, alloggio, altri
servizi)

Modulo
ACQ_Richiesta
fornitura debitamente
compilato, con i
riferimenti del docente
richiedente;
comunicare tramite email le eventuali
informazioni
aggiuntive sul
servizio richiesto
(compagnia di
trasporto individuata,
orario previsto per la
partenza/rientro con
mezzo di trasporto,
riferimenti per la
prenotazione
alberghiera)

Riferimenti
prenotazione
(trasporto, alloggio)
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Modulistica reperibile
al link
https://dia.units.it/it/dip
artimento/node/29804
L Morgese
F Grasso

Istruttoria e
finalizzazione pratiche
per la missione del
personale
accompagnatore (solo
strutturati)

Modulo
MIS_A_autorizzazion
e missione,
debitamente compilato
e firmato anche dal
Direttore
Modulistica reperibile
al link
https://dia.units.it/it/dip
artimento/node/29804
Modulo
B_liquidazione
missione debitamente
compilato
(Cfr. FLUSSO
MISSIONI)
Modulistica reperibile
al link
https://dia.units.it/it/dip
artimento/node/29804
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Flusso ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA
DESCRIZIONE
Per quanto concerne i processi legati alla progettazione dell'offerta formativa e
all'erogazione del servizio didattico agli studenti che coinvolgono il personale
docente nel ruolo con ruoli di responsabilità (coordinatori di corsi di studio, Delegato
di Dipartimento alla didattica) si fa riferimento ai contenuti documentali che
supportano la realizzazione del “Servizio didattico” di Ateneo e riassunti nel Manuale
dell’Offerta Formativa.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin tel. interno 3737
ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
Manuale Operativo della Didattica (http://web.units.it/nucleo-valutazione/manualeoperativo-della-didattica)
Applicativi di Ateneo (accesso con credenziali di Ateneo): ESSE3 e UGOV
RIFERIMENTO NORMATIVO
Descritti nei singoli processi
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: I processi – e relativi flussi operativi – pertinenti l’attività organizzativa e di coordinamento
sono:
Elaborazione della proposta formativa:
ANALISI DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE (https://web.units.it/nucleo-valutazione/analisi-delladomanda-formazione)
Gestione della carriera dello studente:
PIANI DI STUDIO E PRATICHE MOBILITA' INTERNAZIONALE (https://web.units.it/nucleovalutazione/piani-studio-e-pratiche-mobilit-internazionale)
Attività di tirocinio:
TIROCINI CURRICULARI (https://web.units.it/nucleo-valutazione/tirocini-curriculari)
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Flusso ATTIVAZIONE PERCORSI FORMATIVI POST LAUREAM
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per perfezionare la
domanda di attivazione Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta
Formazione permanente e ricorrente, nel momento in cui l’Ateneo avvia le procedure
di istituzione/rinnovo di questi percorsi formativi.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin tel. interno 3737
ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30440 (Regolamento in
materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta
formazione permanente e ricorrente)
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Le procedure per l’istituzione/attivazione dei percorsi di Master, e le relative tempistiche, sono
contenute nella Circolare sull’istituzione/attivazione dei Master universitari, che viene pubblicata
dall’Ufficio Post Lauream di Ateneo di regola, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
È necessario prestare attenzione alla produzione degli allegati richiesti dalla Circolare, in particolare i
CV del Responsabile Scientifico del Master e di tutti i docenti (interni UniTs ed esterni). Si ricorda che
è necessario che la docenza interna copra almeno il 50% delle ore frontali erogate dal corso.
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni registrato alla scadenza del bando sia inferiore al numero
minimo richiesto per l’avvio del Master, è necessario richiedere l’autorizzazione alla partenza in
deroga. In questo caso, dopo aver aggiornato il piano finanziario e portato lo stesso in approvazione
nel CdD, occorre attendere l’autorizzazione degli OOAA.
L’utilizzo del budget a disposizione del corso è possibile solo a valle dell’autorizzazione all’avvio, e
la relativa apertura del progetto e assegnazione del codice U-GOV.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta nei formati indicati
dalla Circolare e firmati in originale laddove richiesto.
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ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Istruttoria pratica

Modulistica richiesta
dalla Circolare
compilata in tutta la
documentazione
(Regolamento
didattico, Piano
Finanziario, Scheda di
presentazione) firmata
laddove richiesto dal
docente proponente

Ricevere

DIA
G Ugrin

Preparazione delibera
CdD per l’
attivazione/rinnovo di
percorso post lauream
Invio delibera CdD all’Ufficio Post Lauream
ITER AUTORIZZATIVO DI ATENEO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Presidio di Qualità di
Ateneo

Parere sulla idoneità
del percorso formativo

Ufficio Post Lauream

Istruttoria pratiche per
approvazione da parte
degli OOAA (SA e
CdA)

BANDO ATTIVAZIONE CORSO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Post Lauream

Predisposizione e
pubblicazione bando di
iscrizione a percorsi
post lauream
Raccolta iscrizioni
Autorizzazione
all’avvio del corso

A bando chiuso:
Verifica acquisizione
numero minimo di
iscrizioni
AVVIO ATTIVITA’ DEL CORSO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti
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DIA
L Adamo

Apertura progetto in UGOV

Autorizzazione a
sostenere spese

G Ugrin
E Koren

Predisposizione
eventuali bandi
docenza sostitutiva

Modulo
CONF_richiesta
seminari-conferenze

Predisposizione lettere
invito conferenzieri

Per lo svolgimento
delle attività previste
dal Regolamento
Didattico, vedi i
seguenti FLUSSI:
SEMINARI E
CONFERENZE
VISITE/SOPRALLUO
GHI
PAGAMENTO
COMPENSI
/RIMBORSO SPESE
ACQUISTI
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Flusso ERASMUS+ Studio
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi per la partecipazione al Programma Erasmus+
Studio per lo svolgimento di un periodo di studio da tre a dodici mesi presso un’Università
europea. Il bando esce in gennaio-febbraio per usufruire della mobilità nell’ anno
accademico successivo a quello di pubblicazione del bando.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Coordinatore dello scambio
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica - per il triennio 2017-2019:
Lucia Parussini tel. interno 3231
lparussini@units.it
Edificio C5, PT, stanza C5_T.76
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
https://dia.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/borse-mobilita-internazionale
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/
http://iuslit.units.it/it/CLA
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30665 (Regolamento sulla Mobilità
internazionale degli studenti)
REVISIONE
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: A supporto alle spese di soggiorno all’estero, il programma offre un contributo finanziario,
variabile a seconda del Paese di destinazione. Lo status di studente Erasmus+ vi garantisce
l’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’Istituto ospitante (ma non di quelle
dell’Istituto di provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’Istituto ospitante offre ai suoi
studenti.
Prima dell’uscita del bando, l’Ateneo organizza una giornata di presentazione delle opportunità di
studio all’estero, alla quale tutti gli studenti sono invitati a partecipare (International Day).
Lo Studente che desidera svolgere attività di tesi di laurea all’estero deve individuare un Relatore
presso il Dipartimento (anche diverso dal Coordinatore dello scambio, e un Correlatore presso l’Ente
ospitante.
Per questioni riguardanti la didattica, occorre rivolgersi al Coordinatore dello scambio, che fornisce
le informazioni sull’Istituzione/Ente estero e valuta la fattibilità del Learning Agreement (LA) presso lo
stesso, e/o al Delegato all’Internazionalizzazione della Didattica del Dipartimento. Per questioni
amministrative, rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale di Ateneo.
Per la documentazione richiesta dall’Ateneo ospitante occorre seguire le indicazioni fornite dallo
stesso. Date le tempistiche del bando piuttosto stringenti, è necessario raccogliere le informazioni per
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le destinazioni di interesse con largo anticipo rispetto alla sua pubblicazione. Inoltre occorre
considerare che ogni Ateneo ha proprie modalità e tempistiche, che lo studente stesso è tenuto a
verificare.
Istruzioni riguardanti la compilazione del Learning Agreement e linee guida sugli obblighi dello
Studente durante e dopo la mobilità sono reperibili al link
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=stu_studio.html.

PARTECIPAZIONE AL BANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Raccolta domande

Domanda di
candidatura da
effettuare tramite
ESSE3
Questionario on line
Istruzioni al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

CLA

Svolgimento test
piazzamento
linguistico

DIA
Direttore

Commissione di
selezione

Nomina Commissione
di selezione
Redazione graduatoria
per l’assegnazione
delle borse

Eventuale colloquio
(se previsto dai criteri
stabiliti dalla
Commissione e
pubblicati sul sito WEB
di Dipartimento)

Assegnazione
posizione in
graduatoria

Conferire

Ricevere

ACCETTAZIONE MOBILITA’
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione delle
richieste di borsa di
mobilità

Procedura on line
Istruzioni al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

PRIMA DELLA PARTENZA
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Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Perfezionamento della
frequenza

Applicazione per la
frequenza dell’Ateneo
straniero

Ricevere

ATENEO OSPITANTE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Modulistica reperibile
presso l’Ateneo
ospitante straniero
DIA
Coordinatore dello
scambio
Delegato per
l’Internazionalizzazion
e della didattica

Supporto alla stesura
del Learning
Agreement (LA)

Proposta di LA
compilato in tutte le
sue parti e firmato

Firma LA

Modulistica e linee
guida reperibili al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

a cura dello studente:
Trasmissione di una copia del LA firmato all’Ufficio Mobilità Internazionale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Organizzazione
riunione per
assegnatari e riserve

Partecipazione alla
riunione degli
assegnatari

Accettazione LA

Certificazione di
conoscenza della
lingua richiesta
dall’Ateneo straniero

Predisposizione
accordo finanziario
Supporto linguistico on
line (OLS)

Supporto linguistico on
line (Rosetta Stone)
e/o lettorato (se
previsto)

Centro Linguistico di
Ateneo (CLA)

DURANTE LA MOBILITA’
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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Coordinatore dello
scambio

Firma dell’eventuale
modifica al LA

Delegato per
l’Internazionalizzazion
e della didattica

Firma dell’eventuale
prolungamento

Eventuale proposta di
LA modificato (se
necessario)
Lettera di
prolungamento (se
richiesto)
Modulistica e linee
guida reperibili al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione che
attesta l’arrivo presso
l’Ente ospitante
Elaborazione eventuali
richieste di modifica al
LA e/o prolungamento

Lettera di arrivo,
firmata e timbrata
dall’Ente ospitante
Eventuale LA
modificata (firmato dal
Delegato di
Dipartimento)
Eventuale Lettera di
prolungamento
(firmata dal Delegato
di Dipartimento)
Modulistica e linee
guida reperibili al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

DOPO LA MOBILITA’
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione che
attesta il termine della
mobilità presso l’Ente
ospitante
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Transcript of
records, firmato e
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Raccolta della
documentazione
sull’attività svolta dallo
studente

timbrato dall’Ente
ospitante
Rapporto narrativo –
EU survey
Test linguistico finale
(OLS)
Modulistica e linee
guida reperibili al link
http://www2.units.it/inte
rnationalia/it/erasmuspl
usout/?file=stu_studio.ht
ml&cod=2018

Coordinatore Corso di
Laurea
Relatore (solo per tesi
di laurea svolte
durante la mobilità)

Riconoscimento
dell’attività didattica
svolta all’estero

D Cherin

Predisposizione
delibera CdD di
approvazione attività
didattica e
riconoscimento CFU

Attribuzione CFU
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Flusso ERASMUS + Traineeship
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi per la partecipazione al programma Erasmus+
Traineeship. Il bando esce in novembre-dicembre per usufruire della mobilità nello
stesso anno accademico.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica - per il triennio 2017-2019:
Lucia Parussini
tel. interno 3231
lparussini@units.it
Edificio C5, PT, stanza C5_T.76
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
https://dia.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/borse-mobilita-internazionale
https://dia.units.it/it/didattica/node/650
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=stu_out_training.html
http://iuslit.units.it/it/CLA
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30665 (Regolamento sulla Mobilità
internazionale degli studenti)
REVISIONE
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Il programma permette agli studenti di scegliere l’ente presso il quale svolgere il tirocinio. Tale
ente può essere un Ateneo, un Centro di Ricerca, un Centro di Formazione o un'impresa privata
convenzionata con il nostro Dipartimento (o da convenzionare), avente sede in uno dei Paesi aderenti
al programma Erasmus+ (Programme Countries).
Lo studente effettua la scelta dell’ente ospitante in una fase antecedente la pubblicazione del bando.
Un elenco di aziende da cui prendere spunto per stipulare eventuali convenzioni, aggiornato all’uscita
di ogni bando, è consultabile sulle pagine web della sezione mobilità internazionale dell’Ateneo, al link
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=stu_out_training.html
Istruzioni riguardanti la compilazione del Learning Agreement e linee guida sugli obblighi dello
Studente durante e dopo la mobilità sono reperibili al link
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=stu_out_training.html
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APERTURA BANDO
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Elaborazione
della domanda
presentata

Il materiale da conferire è
reperibile, con istruzioni sulla
procedura, al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/erasmusplusout/?file=stu_studio.html

Avvio procedure
per svolgimento
tirocinio
(convenzione)

Contattare la segreteria didattica

DIA
Segreteria Didattica
DIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Commissione di
Ateneo nominata dal
Rettore

Selezione dei
candidati

Avviso di
selezione

ACCETTAZIONE MOBILITA’
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Accettazione
della mobilità

Ufficio Mobilità
Internazionale

Modulo Accettazione Mobilità

PRIMA DELLA PARTENZA
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Firma del
Learning
Agreement e
firma

Learning Agreement for
Traineeship (LA)

Ricevere

DIA
Delegato per
l’Internazionalizzazio
ne della didattica

Modulistica reperibile al link:
http://www2.units.it/internationalia/it
/erasmusplusout/?file=stu_out_training.html

A seguire, e a cura dello studente:
Trasmissione di una copia del LA firmato all’Ufficio Mobilità Internazionale

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Predisposizione e
firma accordo
finanziario

DURANTE LA MOBILITA’
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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Delegato per
l’Internazionalizzazio
ne della didattica

Firma
dell’eventuale
modifica al LA
Firma
dell’eventuale
prolungamento

Eventuale proposta di LA
modificato (se necessario)
Lettera di prolungamento (se
richiesto)
Modulistica reperibile al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/erasmusplusout/?file=stu_out_training.html

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione
che attesta
l’arrivo presso
l’Ente ospitante

Lettera di arrivo, firmata e
timbrata dall’Ente ospitante

Elaborazione
eventuali
richieste di
modifica al LA
e/o
prolungamento

Eventuale Lettera di
prolungamento (firmata dal
Delegato di Dipartimento)

Processi/Atti

Conferire

Eventuale LA modificata (firmato
dal Delegato di Dipartimento)

Modulistica e linee guida reperibili
al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/erasmusplusout/?file=stu_out_training.html

DOPO LA MOBILITA’
Unità di riferimento

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione
che attesta il
termine della
mobilità presso
l’Ente ospitante

Lettera di partenza, firmata e
timbrata dall’Ente ospitante
Transcript of records, firmato e
timbrato dall’Ente ospitante
Rapporto narrativo – EU survey

Raccolta della
documentazione
sull’attività svolta
dallo studente
Registrazione
dei crediti
maturati durante
la mobilità
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Test linguistico finale (OLS)
Modulistica e linee guida reperibili
al link
http://www2.units.it/internationalia/it
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E-mail dalla
piattaforma
Mobility Tool, per
la redazione del
Rapporto
Narrativo
CFU per l’attività
svolta
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Flusso BORSE DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi per la partecipazione al bando di assegnazione
di borse di mobilità internazionale a studenti che intendono svolgere corsi e/o tesi di
laurea esclusivamente presso istituzioni con cui il Dipartimento ha in essere accordi
inter-istituzionali (SEA) o tesi di laurea presso Enti e Istituzioni all’estero (al di fuori
dei programmi Erasmus+ studio/trainesheep). Il bando esce in maggio-giugno per
usufruire della mobilità nell’ anno accademico successivo a quello di pubblicazione
del bando.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Coordinatore dello scambio (solo per mobilità SEA)
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica - per il triennio 2017-2019:
Lucia Parussini
tel. interno 3231
lparussini@units.it
Edificio C5, PT, stanza C5_T.76
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
https://dia.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/borse-mobilita-internazionale
https://dia.units.it/it/didattica/node/650
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30665 (Regolamento sulla Mobilità
internazionale degli studenti)
REVISIONE
Delegato per l’Internazionalizzazione della didattica, annuale
LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Lo Studente intenzionato a svolgere attività di tesi di laurea all’estero deve individuare un
Relatore presso il Dipartimento (anche diverso dal Coordinatore dello scambio, e un Correlatore
presso l’Ente ospitante.
È permesso scegliere l’Istituzione/Ente presso il quale svolgere l’attività (corso, tesi di laurea), previo
accordo con il proprio relatore. L’Istituzione/Ente può essere un Ateneo, un Centro di Ricerca o un
Centro di Formazione (ma non un’Azienda privata), con sede in qualsiasi Paese del mondo.
Per questioni riguardanti la didattica, occorre rivolgersi al Coordinatore dello scambio, che fornisce
informazioni sull’Istituzione/Ente estero e valuta la fattibilità del Learning Agreement (LA) presso lo
stesso, e/o al Delegato all’Internazionalizzazione della Didattica del Dipartimento. Per questioni
amministrative, rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale di Ateneo.
Istruzioni riguardanti la compilazione del Learning Agreement e linee guida sugli obblighi dello
Studente durante e dopo la mobilità sono reperibili al link
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=mobilita.html. Per la documentazione
richiesta dall’Istituzione/Ente ospitante straniero, occorre seguire le indicazioni fornite dallo stesso.
Per informazioni rivolgersi in ogni caso al Coordinatore dello scambio.
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PARTECIPAZIONE AL BANDO
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Supporto alla
stesura del
Learning
Agreement (LA)

LA compilato in tutte le sue parti e
firmato dallo studente

Ricevere

DIA
Coordinatore dello
scambio
Coordinatore Corso
di Laurea

Nome, Cognome e recapito dello
Studente

Approvazione
dell’attività
Firma della
documentazione
Delegato
all’Internazionalizzazi
one della didattica

Modulistica e linee guida reperibili
al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/altmobil-out/?file=mobilita.html

Firma della
documentazione

LA firmato

a cura dello studente:
Trasmissione di una copia del LA firmato all’Ufficio Mobilità Internazionale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Elaborazione
della modulistica
trasmessa

DIA
Selezione dei
Commissione di
Dipartimento
candidati
nominata dal
Direttore
ACCETTAZIONE MOBILITA’

Eventuale colloquio (solo se
previsto dai criteri di selezione
stabiliti dalla Commissione)

Unità di riferimento

Conferire

Processi/Atti

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
della mobilità

Modulo Accettazione Mobilità

PRIMA DELLA PARTENZA
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

ISTITUZIONE / ENTE OSPITANTE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Perfezionamento
frequenza
dell’attività

Applicazione per la frequenza
dell’Istituzione/Ente (se prevista)
Modulistica reperibile presso
l’Istituzione/Ente ospitante
straniero

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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Predisposizione
e firma accordo
finanziario
DURANTE LA MOBILITA’
Ufficio Mobilità
Internazionale

Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Firma
dell’eventuale
modifica al LA

Eventuale proposta di LA
modificato (se necessario)

Ricevere

DIA
Coordinatore dello
scambio
Delegato per
l’Internazionalizzazio
ne della didattica

Firma
dell’eventuale
prolungamento

Lettera di prolungamento (se
richiesto)
Modulistica e linee guida reperibili
al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/altmobil-out/?file=mobilita.html

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione
che attesta
l’arrivo presso
l’Ente ospitante

Lettera di arrivo, firmata e
timbrata dall’Ente ospitante

Elaborazione
eventuali
richieste di
modifica al LA
e/o
prolungamento

Eventuale Lettera di
prolungamento (firmata dal
Delegato di Dipartimento)

Processi/Atti

Conferire

Eventuale LA modificata (firmato
dal Delegato di Dipartimento)

Modulistica e linee guida reperibili
al link
http://www2.units.it/internationalia/it
/altmobil-out/?file=mobilita.html

DOPO LA MOBILITA’
Unità di riferimento

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Mobilità
Internazionale

Accettazione
documentazione
che attesta il
termine della
mobilità presso
l’Ente ospitante

Lettera di partenza, firmata e
timbrata dall’Ente ospitante
Transcript of records, firmato e
timbrato dall’Ente ospitante
Rapporto narrativo – EU survey

Raccolta della
documentazione
sull’attività svolta
dallo studente
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http://www2.units.it/internationalia/it
/altmobil-out/?file=mobilita.html
Relatore
Coordinatore Corso
di Laurea

Approvazione
lavoro di
tesi/attività
didattica svolta
all’estero
Riconoscimento
CFU

D Cherin

Predisposizione
delibera CdD di
approvazione
attività didattica
e riconoscimento
CFU
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Servizio CARRIERE del PERSONALE
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Flusso COMUNICAZIONE INCARICO ESTERNO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la comunicazione di
svolgimento incarico esterno/richiesta di autorizzazione a svolgere un incarico
esterno.
È responsabilità del singolo docente inviare la modulistica, una volta vidimata dal
Direttore, all’Ufficio Gestione del personale docente dell’Ateneo.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Direttore
tel. interno 3835
garofolo@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C2_2.16
Elisa Koren

tel. interno 3736
elisa.koren@dia.units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.18

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link
https://www.units.it/intra/modulistica/?cod=doc&label=Docenza
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-69 (Rilascio dell'autorizzazione al
conferimento di incarichi esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno)
http://web.units.it/sites/default/files/cir/circolari/Circolare%20n.%2038-2018.pdf (Circolare
n.38/2018, UniTs)
REVISIONE
Direttore, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Per la vidimazione da parte del Direttore e l’archiviazione presso il DIA, la modulistica va
inviata posta elettronica al Direttore e in cc a Elisa Koren.
In caso prestazione intra-moenia, l’archiviazione interna al DIA del modulo vidimato dal Direttore
sarà fatto a cura del SERVIZIO RICERCA IN AMBITO COMMERCIALE E SUPPORTO ALLA
TERZA MISSIONE, che seguirà poi la pratica del docente fino all’emissione della fattura per il
pagamento della prestazione stessa.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine).
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INOLTRO RICHIESTA E VIDIMAZIONE
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Controllo
regolarità della
richiesta e
Vidimazione

Modulo pertinente la richiesta
(comunicazione o autorizzazione o
incarico intra-moenia) debitamente
compilato e firmato dal richiedente.

Ricevere

DIA
Direttore

Modulistica reperibile al link
https://www.units.it/intra/modulistica/?
cod=doc&label=Docenza
Direttore

Trasmissione del
modulo vistato al
richiedente

E Koren

Archiviazione del
documento presso
il DIA

Modulo firmato

A seguire, e a cura del docente:
Trasmissione di una copia del modulo vistato al committente
Trasmissione di una copia del modulo vistato a docruolo@amm.units.it (personale di ruolo)

AUTORIZZAZIONE/presa d’atto
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
Personale Docente

Trasmissione
modulo al MR

Autorizzazione da
parte del MR
(quando prevista)

Presa d’atto/
Autorizzazione
con DR
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Flusso RICHIESTA CONGEDO DA SERVIZIO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per l’autorizzazione alla
sospensione dal servizio per periodi di congedo per motivi di studio (anno sabbatico,
periodo di studio)
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin
tel. interno 3737
ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link
https://www.units.it/intra/modulistica/?cod=doc&label=Docenza
RIFERIMENTO NORMATIVO
https://www.units.it/intra/modulistica/files/sabbaticomanuale.pdf (Congedi per motivi di
studio e anno sabbatico)
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale
LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: La richiesta di sospensione per motivi di studio o anno sabbatico va inoltrata al Consiglio di
Dipartimento per l’autorizzazione entro il 15 giugno per il periodo di assenza ricompreso nel primo
semestre dell'anno accademico successivo ed entro il 15 ottobre per il secondo semestre.
Vanno inoltre presentate al Servizio Carriere del Personale, con analoga procedura a quella seguita
per la richiesta di congedo, le richieste di:
- opzione regime di impiego
- autorizzazione a residenza fuori sede
- autorizzazione per impegno didattico in attività didattica fuori sede
- congedo per motivi diversi (matrimonio, congedo parentale, di salute)
- afferenza scientifica.
La Delibera del Consiglio di Dipartimento verrà trasmessa agli Organi Accademici per i relativi
passaggi autorizzativi in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione – qualora previsti o
necessari.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine).
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INOLTRO RICHIESTA CONGEDO DAL SERVIZIO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Controllo
regolarità della
richiesta
istruttoria pratica
per CdD

Modulo pertinente la richiesta
debitamente compilato e firmato
dal richiedente.

Ricevere

DIA
G Ugrin

Modulistica reperibile al link
https://www.units.it/intra/modulistic
a/?cod=doc&label=Docenza

Comunicazione/
Autorizzazione
del CdD
Invio estratto di delibera all’Ufficio Gestione Personale Docente di Ateneo
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
Personale Docente

Trasmissione
richiesta per
l’autorizzazione
con DR
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Flusso ARRUOLAMENTO NUOVO PERSONALE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure di richiesta
bando per posizioni di ruolo e l’accoglienza presso il Dipartimento del nuovo
personale.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin
tel. interno 3737 ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804.
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-78 (Disciplina delle procedure per la
copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore e ricercatore universitari
di ruolo e per la mobilità interna dei professori e ricercatori universitari di ruolo).
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-167 (Regolamento per la disciplina
delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi
delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-203 (Regolamento per la disciplina
delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
REVISIONE
Segretario Didattico (di concerto con il Direttore), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato
PDF (no immagine) e in formato WORD.
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ISTRUTTORIA BANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
delibera CdD per
richiesta emissione
bando

Scheda richiesta
copertura posto

Ricevere

DIA
G Ugrin

Modulistica fornita dal
Servizio Carriere del
Personale

Delibera del CdD di
richiesta copertura
posto
Invio estratto verbale agli OOAA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio OOAA

Predisposizione
passaggio della
richiesta in SA e CdA

Ufficio Gestione
Personale Docente

Verifica
documentazione e
cura della
pubblicazione bando
su albi e organi ufficiali

ESPLETAMENTO BANDO
DIA
G Ugrin

A bando chiuso:
Invio scheda richiesta
nomina Commissari
all’Ufficio Gestione
Personale Docente

Nominativi
Commissari
Autodichiarazione
Copia documento
identità dei
Commissari

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
Personale Docente

Predisposizione DR di
designazione della
Commissione
Invio DR ai
Commissari
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Invio documentazione
al Presidente della
Commissione

Bozza verbale e
documentazione dai
Candidati

A PROCEDURA DI SELEZIONE CONCLUSA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
Personale Docente

Controllo atti

Verbale di selezione
con graduatoria finale

Pubblicazione all’Albo
della graduatoria
Predisposizione DR di
nomina del vincitore

Invio del DR al Dipartimento
DIA
G Ugrin

Predisposizione atti di
CdD per la chiamata
del vincitore
Delibera del CdD di
chiamata del vincitore
Invio estratto di verbale agli OOAA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio OOAA

Predisposizione
passaggio della
richiesta di chiamata in
SA e CdA

Chiamata in ruolo

PRESA DI SERVIZIO
DIA
Direttore
G Ugrin

Dichiarazione del
Direttore di presa
servizio presso il DIA

Presentazione alla
Direzione e alla
Segreteria Didattica

Commissione Spazi
Direttore

Assegnazione spazi

Modulo
SPA_richiesta
assegnazione e
frequenza spazi
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Flusso ATTIVITA’ DIDATTICA DOCENTI
DESCRIZIONE
Per quanto concerne i processi legati alla carriera del personale docente, in particolare
inerenti l’attività didattica, si fa riferimento ai contenuti documentali che supportano la
realizzazione del “Servizio didattico” di Ateneo e riassunti nel Manuale dell’Offerta
Formativa.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin
tel. interno 3737
ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
Manuale Operativo della Didattica (http://web.units.it/nucleo-valutazione/manualeoperativo-della-didattica)
Applicativi di Ateneo (accesso con credenziali di Ateneo): ESSE3 e UGOV
RIFERIMENTO NORMATIVO
Descritti nei singoli processi
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale

NOTE: I processi – e relativi flussi operativi – pertinenti l’attività didattica dei docenti sono:
Costruzione e aggiornamento del programma di insegnamento:
SYLLABUS (https://web.units.it/nucleo-valutazione/syllabus)
Informazioni agli studenti:
ORARIO DI RICEVIMENTO (https://web.units.it/nucleo-valutazione/orario-ricevimento)
Aggiornamento Curriculum:
C.V. DOCENTI (https://web.units.it/nucleo-valutazione/cv-docenti)
Attività didattica frontale:
REGISTRI DOCENTI E VERIFICA SVOLGIMENTO CARICO DIDATTICO-ORE EFFETTIVE
(https://web.units.it/nucleo-valutazione/registri-docenti-e-verifica-svolgimento-carico-didattico-oreeffettive)
Questionari di valutazione:
RILEVAZIONE OPINIONI DOCENTI
docenti)
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Servizio GESTIONE PRATICHE del PERSONALE ESTERNO didattica
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Flusso SEMINARI E CONFERENZE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la richiesta di
svolgimento di seminari/cicli di seminari o invito di relatori a conferenze, nell’ambito
delle attività didattiche proprie dei corsi di studio, Dottorati, Master e Corsi di
Perfezionamento o nell’ambito di eventi – convegni, manifestazioni - organizzati dal
Dipartimento
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Fase 1 - richiesta e conferimento incarico
Elisa Koren
tel. interno 3736
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.18

elisa.koren@dia.units.it

Fase 2 – pagamento compenso/rimborso spese
Cristina Mastromauro tel. interno 3789
cmastromauro@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Didattico, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: In caso di Relatori stranieri, per effettuare rimborsi e pagamento compensi con nota di
debito, è necessario che sia presentato il Codice Fiscale ITALIANO. Saranno fornite ai Relatori tutte
le informazioni necessarie per ottenerlo presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Trieste.
In caso di Relatori liberi professionisti, in fase di redazione di invito e definizione dell’importo da
fatturare, è necessario procedere alla valutazione dei costi, considerando che l’importo da liquidare
può variare notevolmente rispetto al costo da imputare al progetto ed in funzione della posizione
fiscale della persona invitata.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine).

RICHIESTA E CONFERIMENTO INCARICO
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Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Istruttoria pratica
e invio alla firma
del Direttore

Modulo CONF_richiesta
seminari_conferenze
debitamente compilato e firmato
dal docente richiedente, completo
dei recapiti del Relatore da invitare

Ricevere

DIA
E Koren

Modulistica reperibile al link
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
Invio lettera di
invito al Relatore

Lettera di invito
e modulistica per
il pagamento

Invio comunicazione al Servizio Gestione pratiche del personale esterno - ricerca
PAGAMENTO COMPENSO/RIMBORSO SPESE (a valle della prestazione)
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Richiesta dati
fiscali

Dati fiscali e posizione
contributiva

Indicazioni per
emettere nota di
addebito/fattura
elettronica

Nota di debito/fattura elettronica

Ricevere

DIA
C Mastromauro

Nel caso di rimborso spese:
Titoli di viaggio vidimati,
ricevute pernottamento, ricevute
vitto (tutta la documentazione
deve essere in originale e intestata
al relatore)
Nota riepilogativa delle spese

Controllo
congruità
documentazione

Nulla Osta al pagamento

Pagamento
prestazione

Liquidazione
compensi per
prestazione
opere
intellettuali/semin
ario o rimborso
spese
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Flusso NOMINA CULTORE DELLA MATERIA
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la nomina di personale
esterno all’Università a Cultore della Materia.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Graziella Ugrin
tel. interno 3737
ugrin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://dia.units.it/sites/dia.units.it/files/LINEE%20GUIDA%20CULTORE%20DELLA%20MA
TERIA.pdf (DIA – Linee Guida per la nomina a cultore della Materia di personale non
appartenente ai ruoli dell’Università’)
REVISIONE
Segretario Didattico (di concerto con il Direttore), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: In mancanza del CV del candidato, la proposta NON verrà istruita per il passaggio in CdD.
La nomina ha validità triennale ed è rinnovabile.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine).
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RICHIESTA AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Controllo
regolarità della
richiesta e
istruttoria pratica
per CdD

Modulo CULT-A_proposta
nomina cultore della materia,
debitamente compilato e firmato da
parte del docente richiedente

Ricevere

DIA
G Ugrin

Modulo CULT-b_accettazione
qualifica cultore della materia,
debitamente compilato e firmato
dal Candidato
CV del Candidato
Modulistica reperibile al link
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
Autorizzazione
del CdD alla
nomina di
Cultore della
Materia
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Servizio RICERCA ISTITUZIONALE e DOTTORATI
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Flusso PROGETTO ISTITUZIONALE - c/s compensi
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative
alla presentazione e alla gestione contabile e ammnistrativa di progetti di ricerca di
tipo istituzionale.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Noemi Gussetti
tel. interno 8092
gussetti@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.9
Annamaria Leo

tel. interno 3410
aleo@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.8

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30692 (Regolamento per lo
svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la
corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-194 (Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Le schede anagrafiche di progetto (fase istruttoria e a finanziamento acquisito) vanno
compilate dal docente responsabile del progetto, insieme al Responsabile del Procedimento.
Il particolare, a cura esclusivamente del Docente, vanno compilate le righe evidenziate in giallo nel
foglio 1- Informazioni sul progetto della cartella RIC-IST_Scheda anagrafica di progetto.
Successivamente, il Docente fornirà al Responsabile del servizio tutte le informazioni per completare
la redazione della scheda preventiva, che verrà successivamente aggiornata nelle fasi di
implementazione del progetto, quando finanziato.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta va prodotta in formato PDF (no immagine), e/o in
formato WORD/Excel. Le firme sui timesheet cartacei devono essere in originale.
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PRESENTAZIONE PROPOSTA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Supporto alla
presentazione
della proposta di
budget come da
bando

Schema di budget provvisorio,
come da bando

Ricevere

DIA
N Gussetti
A Leo

Supporto alla
redazione
scheda progetto
– controllo
coerenza spese
ammissibili

RIC-IST_Scheda anagrafica di
progetto (preventiva) , compilata
dal proponente nelle righe in giallo
del foglio 1- Informazioni sul
progetto, e insieme al personale
del Servizio nelle altre sezioni

Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
presentazione
proposta
PROGETTI FINANZIATI
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
delibera CdD
accettazione
finanziamento

Schema di budget definitivo
(come da bando)

Ricevere

DIA
N Gussetti
A Leo

RIC-IST_Scheda anagrafica di
progetto (definitiva, sulla base del
finanziamento concesso)

Invio estratto di verbale all’Ufficio Ricerca e all’Ufficio Bilancio
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Ricerca
Ufficio Bilancio

Controllo di
regolarità
Autorizzazione
alla variazione
budget
Autorizzazione all’apertura del progetto in UGOV

DIA
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N Gussetti
A Leo

Variazione di
budget

Codice UGOV
Visibilità progetto
su pagina docente

Registrazione
contratto

Disponibilità del
budget

Apertura
progetto in
UGOV
SVOLGIMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
N Gussetti
A Leo
RUP
A Spanò
C Messineo,
M Benedetti
C Mattiussi

Accertamento
riscossioni
Acquisto beni e
servizi

Segue FLUSSO ACQUISTI

L Morgese
F Grasso

Espletamento
pratiche per
svolgimento
missioni

Segue FLUSSO MISSIONI

A Leo
D Cherin
C Mastromauro

Arruolamento
personale
esterno

Segue
FLUSSO ATTIVAZIONE
ASSEGNI e FLUSSO RICHIESTA
AFFIDAMENTO INCARICHI

N Gussetti
A Leo
L Adamo

Eventuali
variazioni di
bilancio

Monitoraggio
periodico fondo

Delibere/decreti
e istruzione
pratiche per CdD
N Gussetti
A Leo
M Fontanot
L Adamo

Rendiconti
intermedi (se
previsti da
bando)

Time Sheet

N Gussetti
A Leo
L Adamo

Consuntivo
annuale ai fini
calcolo
restituzione fondi
ricerca

Time Sheet

Format inviato dal Responsabile
del procedimento

Format inviato dal Responsabile
del procedimento

Restituzione
importo ore
uomo su fondi
liberi del gruppo di
lavoro

Conferire

Ricevere

CHIUSURA PROGETTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti
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DIA
N Gussetti
A Leo
M Fontanot
L Adamo

Consuntivo e
rendiconto finale
CdA
Decreto di
chiusura e
trasferimento
fondi

Time Sheet
RIC-IST_Scheda anagrafica di
progetto (finale)

Format inviati dal Responsabile del
procedimento

Invio estratto di verbale all’Ufficio Ricerca e all’Ufficio Bilancio
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Bilancio

Controllo e
istruzione
pratiche CdA

CdA

Approvazione
chiusura e
riassegnazione
fondi
Comunicazione dall’Ufficio Bilancio dell’avvenuta riassegnazione

DIA
L Adamo

Comunicazione
della variazione
di bilancio
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Flusso DOTTORATI DI RICERCA
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative alla
attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca e alla gestione amministrativa degli stessi,
nonché per il perfezionamento delle convenzioni per l’acquisizione di finanziamenti da
destinare alle borse di frequenza.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Noemi Gussetti
tel. interno 8092
gussetti@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.9
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-197 (Regolamento didattico di
Ateneo)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-193 (Regolamento sul Dottorato di
ricerca)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: In presenza di Ente finanziatore esterno per borse di dottorato, è necessario procedere alla
stipula di apposita convenzione per l’acquisizione del finanziamento.
Il docente referente dell’Ente finanziatore collaborerà con il Servizio per i contatti con l’Ente stesso e la
definizione degli importi esatti da inserire in convenzione, di concerto con la Segreteria Amministrativa
(tali importi possono subire variazioni/rivalutazioni di anno in anno in funzione delle decisioni
ministeriali).
La stipula della convenzione avviene a valle dell’attivazione di un nuovo ciclo di dottorato mentre in via
preventiva l’Ente finanziatore deve inviare una lettera di impegno al finanziamento della/e borsa/e.
Per la determinazione del numero di borse da porre a bando, il Servizio richiede la collaborazione dei
Coordinatori di Collegio di Dottorato.
Nel caso di previsione di posti di dottorato senza borsa, al fine di permettere l’inserimento degli stessi
nel bando, il Dipartimento si impegna a garantire la copertura degli importi per ricerca di cui i dottorandi
possono usufruire per legge (10% importo borsa, per la II e III annualità), salvo poi richiedere al docente
tutore del dottorando di farsi carico di questo importo sui suoi fondi di ricerca (Delibera CdD n.71,
dd.09.05.2018, Punto 4.3 Pratiche varie della Ricerca - QUOTA 10% PER RICERCA – DOTTORANDI
SENZA BORSA).
Tutta la modulistica/documentazione richiesta da inviare per e-mail va prodotta in formato PDF (no
immagine).
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ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO BORSE DI DOTTORATO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
lettera intenti

Contatti degli Enti esterni
interessati alla stipula di
convenzioni per il finanziamento
borse di dottorato di ricerca

Ricevere

DIA
N Gussetti

Lettera impegno dell’Ente
finanziatore (DOTT_bozza lettera
impegno borse dottorato)
Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804
A conferma
attivazione ciclo
di dottorato:
Predisposizione
convenzioni per
acquisizione
borse finanziate
da esterno

Bozza atto di convenzione per
acquisizione finanziamento
borsa di dottorato (CONVDOT_Bozza convenzione borse
dottorato)
Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
stipula
convenzione
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE NUOVO CICLO DI DOTTORATO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
N Gussetti

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
attivazione
nuovo ciclo di
dottorato
Invio estratto di verbale all’Ufficio Dottorati

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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Ufficio Dottorati

Predisposizione
delibere SA e
CdA per
l’attivazione
nuovo ciclo di
dottorato
Pubblicazione
bando Dottorati
di Ricerca

SVOLGIMENTO - PAGAMENTO BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Bilancio

Controllo di
regolarità su
progetti relativi a
finanziamento di
borse di ricerca
Autorizzazione
alla variazione
budget
Autorizzazione all’apertura del progetto in UGOV

DIA
N Gussetti
L Adamo

Variazione di
budget
Registrazione
contratto
Apertura
progetto in
UGOV

N Gussetti

Accertamento e
riscossione
quote
Gestione
rapporti con Enti
finanziatori

N Gussetti
M Fontanot
L Adamo

Monitoraggio
periodico dei
fondi
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Richiesta
conguagli
Eventuali
variazioni di
bilancio
Predisposizione
decreti/delibere
per variazioni di
bilancio e
pratiche per
CdD
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Dottorati
Ufficio Stipendi

Pagamento
mensilità borsa

Mensilità borsa

SVOLGIMENTO - 10% PER ATTIVITA’ DI RICERCA A DISPOSIZIONE DEL DOTTORANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Dottorati
Ufficio Bilancio

Controllo di
regolarità
Autorizzazione
alla variazione
budget
Autorizzazione all’apertura del progetto in UGOV

DIA
N Gussetti

Variazione di
budget
Apertura
progetto in
UGOV

RUP
A Spanò
C Messineo,
M Benedetti
C Mattiussi

Acquisto beni e
servizi

Segue FLUSSO ACQUISTI

L Morgese
F Grasso

Espletamento
pratiche per
svolgimento
missioni

Segue FLUSSO MISSIONI
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N Gussetti
L Adamo

Eventuali
variazioni di
bilancio
Predisposizione
delibere/decreti
e istruzione
pratiche per
CdD
Monitoraggio
periodico dei
fondi
Richiesta
conguagli

CHIUSURA DEL PROGETTO
N Gussetti

Chiusura
contabile del
progetto e
relativi conguagli
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Servizio RICERCA in AMBITO COMMERCIALE e SUPPORTO alla
TERZA MISSIONE
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Flusso PROGETTO COMMERCIALE - c/s compensi
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative
all’apertura e alla gestione contabile e ammnistrativa di progetti di ricerca di tipo natura
commerciale, svolta per conto terzi, e di prestazioni a tariffario.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Eleonora Barzelogna tel. interno 3582
eleonora.barzelogna@dia.units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.14
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30692 (Regolamento per lo
svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la
corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-194 (Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale
LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Le schede anagrafiche di progetto (fase istruttoria e a finanziamento acquisito) vanno
compilate dal docente responsabile del progetto, insieme al Responsabile del Procedimento.
Il particolare, a cura esclusivamente del Docente, vanno compilate le righe evidenziate in giallo nel
foglio 1- Informazioni sul progetto della cartella RIC-IST_Scheda anagrafica di progetto.
Successivamente, il Docente fornirà al Responsabile del servizio tutte le informazioni per completare
la redazione della scheda preventiva, che verrà successivamente aggiornata nelle fasi di
implementazione del progetto, quando finanziato.
Nel caso in cui la presentazione a terzi delle istanze di contributo (offerte) avesse carattere di urgenza,
e le tempistiche delle procedure negoziali non fossero compatibili con quelle delle sedute del Consiglio
di Dipartimento (cui comunque spetta l’approvazione della presentazione), il Consiglio ha deliberato la
delega al Direttore per la presentazione delle offerte. Tutta la documentazione presentata è poi portata
all’attenzione del Consiglio, che ratificherà l’autorizzazione alla presentazione, nella prima seduta utile.
In ogni caso si raccomanda la necessità di attenersi a quanto stabilito dalle Linee Guida per la gestione
amministrativa e contabile dei progetti, deliberate nel CdD del 27.01.2017, e laddove possibile,
considerare nella contrattazione con Terzi le tempistiche previste per le necessarie autorizzazioni nelle
diverse fasi.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta va prodotta in formato PDF (no immagine), e/o in
formato WORD/Excel. Le firme sui timesheet cartacei devono essere in originale.
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PRESENTAZIONE OFFERTA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Supporto alla
predisposizione
dell’offerta

RIC-IST_Scheda anagrafica di
progetto (preventiva), compilata
dal proponente nelle righe in giallo
del foglio 1- Informazioni sul
progetto, e insieme al personale
del Servizio nelle altre sezioni

Ricevere

DIA
E Barzelogna

Supporto alla
redazione
scheda progetto
– controllo
coerenza spese
ammissibili

Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
presentazione
proposta
STIPULA CONTRATTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Bozza atto
convenzionale

CONV-COM_bozza convenzione
commerciale

Ricevere

DIA
E Barzelogna
S Moratto

Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804
Predisposizione
delibera CdD
accettazione
finanziamento

RIC-IST_Scheda anagrafica di
progetto (definitiva, sulla base del
finanziamento concesso)
Da compilare insieme ai referenti
dell’ufficio

Invio estratto di verbale all’Ufficio Ricerca e all’Ufficio Bilancio
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Ricerca
Ufficio Bilancio

Autorizzazione
alla variazione
budget e alla
firma
contratto/accetta
zione ordine
Autorizzazione all’apertura del progetto in UGOV
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DIA
E Barzelogna
S Moratto
Direttore

Variazione di
budget

Codice UGOV
Visibilità progetto
su pagina
docente

Firma e
registrazione
contratto

Disponibilità del
budget

Apertura
progetto in
UGOV
SVOLGIMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
E Barzelogna
M Fontanot

Fatture attive

RUP
A Spanò
C Messineo,
M Benedetti
C Mattiussi

Acquisto beni e
servizi

Segue FLUSSO ACQUISTI

L Morgese
F Grasso

Espletamento
pratiche per
svolgimento
missioni

Segue FLUSSO MISSIONI

A Leo
D Cherin
C Mastromauro

Arruolamento
personale
esterno

Segue
FLUSSO ATTIVAZIONE
ASSEGNI e FLUSSO RICHIESTA
AFFIDAMENTO INCARICHI

E Barzelogna
L Adamo

Eventuali
variazioni di
bilancio

Monitoraggio
periodico fondo

Delibere/decreti
e istruzione
pratiche per
CdD
N Gussetti
A Leo
L Adamo

Consuntivo
annuale ai fini
calcolo
restituzione
fondi ricerca

Time Sheet

Restituzione
importo ore
uomo su fondi
liberi del gruppo
di lavoro

Conferire

Ricevere

CHIUSURA PROGETTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti
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DIA
E Barzelogna
L Adamo

Consuntivo
Supporto alla
chiusura del
progetto

Time Sheet
RIC-COM_Scheda anagrafica di
progetto (finale)
Relazione sintetica finale

Predisposizione
decreto chiusura
e trasferimento
fondi
Invio estratto di verbale all’Ufficio Ricerca e all’Ufficio Bilancio
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Bilancio

Controllo e
istruzione
pratiche CdA

CdA

Approvazione
chiusura e
riassegnazione
fondi
Comunicazione dall’Ufficio Bilancio dell’avvenuta riassegnazione

DIA
L Adamo

Comunicazione
della variazione
di bilancio
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Flusso PRESTAZIONE A TARIFFARIO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative alla gestione
delle prestazioni regolate da un tariffario, erogate da Laboratori del Dipartimento.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Eleonora Barzelogna tel. interno 3582
eleonora.barzelogna@dia.units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.14
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30692 (Regolamento per lo svolgimento di
attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di
compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità)
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-194 (Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: --
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ISTRUTTORIA RICHIESTA PRESTAZIONE
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Accettazione
richiesta e
materiali
Apertura pratica

Modulo richiesta prestazione

Ricevere

DIA
Tecnico di
Laboratorio
E Barzelogna

Campioni (prove in laboratorio)
Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804

Tecnico di
Laboratorio

Svolgimento
della prova ed
emissione del
certificato

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
E Barzelogna

Istruttoria
pagamento

Avviso di
fatturazione
Pagamento prestazione

Direttore

Predisposizione
firme su
certificato
Emissione
fattura
Invio certificato
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Servizio GESTIONE PRATICHE del PERSONALE ESTERNO ricerca
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Flusso ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative alla
richiesta di attivazione di assegni di ricerca. La pubblicazione del bando è effettuata a cura
dell’Ufficio Gestione del personale di Ateneo, responsabile delle procedure inerenti la fase
di espletamento del bando e di presa servizio. L’Assegnista deve comunque presentarsi in
Dipartimento per l’assegnazione di una postazione lavoro e le necessarie autorizzazioni
alla frequenza degli spazi.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Verifiche di carattere contabile
Annamaria Leo
tel. interno 3410
aleo@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.8
Pre-istruttoria bando
Diego Cherin

tel. interno 2782
cherin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.18

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804 (procedura
stipula convenzione per assegno di ricerca)
e al link
https://www.units.it/intra/modulistrutture/?cod=assegnidip&label=Modulistica%20per%20i%
20dipartimenti (per moduli richiesta emissione bando e rinnovo assegno di ricerca)
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-192 (Regolamento per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: SE il bando dell’assegno avviene su fondi erogati da un finanziatore esterno, è necessario
procedere alla preventiva stipula della convenzione per l’acquisizione dello stesso.
Il modulo richiesta contratto deve essere compilato in tutti i campi. Le informazioni relative
all’imputazione dell’importo dell’assegno sul/i fondi di ricerca verranno inserite con il supporto del
Servizio.
Il Dipartimento segue il processo fino all’invio all’Ufficio Gestione personale docente di Ateneo della
proposta di bando; non è responsabile delle tempistiche di pubblicazione dello stesso.
Nel caso in cui non sia possibile costituire una Commissione a norma di regolamento, è necessario
produrre una sintetica ma argomentata motivazione perché il Direttore possa inviare all’Ufficio una
diversa proposta di composizione.
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In caso di selezione di assegnista straniero con residenza in Paesi extra EU, è obbligatorio
procedere alla stipula di una Convenzione di accoglienza. Tale convenzione prevede che il lavoratore
sia coperto da assicurazione sanitaria; qualora gli accordi tra datore di lavoro (responsabile scientifico
del progetto di ricerca) e il contrattista prevedano che la copertura sia a carico del progetto, per la
stipula della polizza si prega di contattare il Servizio Acquisti (A. Spanò).
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta in formato WORD e
in cartaceo firmato in originale (no PDF, no immagine).
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ISTRUTTORIA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
atto
convenzionale
con Ente
finanziatore
del/degli
Assegno/i
(qualora prevista
acquisizione
fondi esterni)

Modulo ADR-CONV_bozza
convenzione finanziamento AdR

Ricevere

DIA
S Moratto
L Adamo

Modulo ADR-LETT_schema
lettera accettazione
Riferimenti Ente finanziatore,
completi (nominativo, telefono, email)
Nome, Cognome, recapito
telefonico, e-mail del richiedente
l’assegno di ricerca
Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
alla firma della
convenzione
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Controllo
disponibilità
finanziaria sul/i
fondo/i su cui
graverà
l’assegno

A Leo
D Cherin

Acquisizione del
vincolo
Pre-istruttoria
bando

Modulo Richiesta emissione
bando assegno, compilato in ogni
parte e firmato dal richiedente e
dal responsabile del fondo.
Per le informazioni relative agli
importi da imputare sul/sui progetti
di ricerca verranno inserite con il
supporto del referente del
processo
Nominativi commissione
giudicatrice, per il successivo
invio all’Ufficio Gestione personale
docente e la redazione del DR di
nomina della commissione
Modulistica reperibile su:
https://www.units.it/intra/modulistr
utture/?cod=assegnidip&label=Mo
dulistica%20per%20i%20dipartime
nti

Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
alla richiesta di
emissione
bando
Invio estratto di verbale all’Ufficio Gestione del personale docente
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Verifica
documentazione
Pubblicazione
bando all’Albo di
Ateneo

ESPLETAMENTO DEL BANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
D Cherin

A bando
chiuso:
Richiesta
conferma
nominativi per
proposta
Commissione
giudicatrice
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Invio del verbale all’Ufficio Gestione Personale per la pubblicazione all’Albo
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Predisposizione
DR per la
nomina della
Commissione
giudicatrice

Invio
documentazione
per
espletamento
bando

Decreto nomina
Commissione
aggiudicatrice,
recapitato al
Presidente di
Commissione e a
tutti i commissari
Schema di
verbale seduta
n.1 – criteri
Schema
verbale
aggiudicazione
n.2 – selezione
candidati

Pubblicazione
Verbale n.1
Disponibilità al
ritiro della
documentazione
presentata dai
candidati

Documentazione
presentata dai
candidati

Invio schema
verbale n.2
A selezione
conclusa:
Controllo
congruenza del
verbale
Pubblicazione
all’Albo della
graduatoria

Verbali Commissione
debitamente e correttamente
compilati e firmati da tutti i
Commissari.

Operazioni/Atti

Conferire

PRESA DI SERVIZIO
Unità di riferimento

Ricevere

DIA
solo per assegnisti extra EU
S Moratto
Direttore

Predisposizione
e firma
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Dati personali (richiesti
direttamente via e-mail dal
Referente dell’atto)
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convenzione di
accoglienza
Approvazione
della
Convenzione di
accoglienza in
CdD
A Spanò

Stipula polizza di
assicurazione
sanitaria

Autorizzazione a pagamento
polizza a valere sullo stesso
progetto su cui grava il contratto di
collaborazione (inviare nulla osta
via e-mail al Servizio Acquisti – A.
Spanò)

Assicurazione
Sanitaria per il
periodo di validità
dell’assegno di
ricerca

Invio estratto di verbale all’Ufficio Gestione Personale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Predisposizione
contratto, firma
e avvio
pagamento
mensilità

Posizione di
Assegnista di
Ricerca

DIA
D Bellin
Direttore
F Londero

Assegnazione
postazione di
lavoro e
credenziali posta
elettronica

Modulo SPA_richiesta
assegnazione e frequenza spazi,
e Modulo richiesta casella posta
elettronica, da indirizzare per email a helpdesk@units.it e in cc al
Direttore del Dipartimento

Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804

Postazione
lavoro in spazio
condiviso
/autorizzazione
alla frequenza
spazi del DIA
Credenziali
accesso Posta
Elettronica

SVOLGIMENTO ASSEGNO DI RICERCA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
documentazione
per
approvazione
della relazione
annuale *

Relazione annuale sull’attività
svolta, firmata dall’Assegnista di
ricerca e dal Tutor

Ricevere

DIA
D Cherin
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annuale, questa relazione si
configura come quella di chiusura
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da consegnare a termine contratto
– senza rinnovo

Approvazione
della relazione
annuale
sull’attività di
ricerca in CdD
TERMINE DEL CONTRATTO – senza rinnovo
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Predisposizione
documentazione
per
approvazione
della /finale

Relazione annuale/finale
sull’attività svolta, firmata
dall’Assegnista di ricerca e dal
Tutor

Ricevere

DIA
D Cherin

Copia chiavi di accesso alla
postazione lavoro
TERMINE DEL CONTRATTO – con rinnovo
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Istruttoria
procedura
rinnovo contratto

Modulo ADR-RIN_rinnovo
assegno di ricerca, debitamente
compilato (il modulo va presentato
almeno 30 gg prima della
scadenza del contratto)

Ricevere

DIA
A Leo

Acquisizione
vincolo

Modulistica reperibile su:
https://www.units.it/intra/modulistr
utture/?cod=assegnidip&label=Mo
dulistica%20per%20i%20dipartime
nti
Invio richiesta all’Ufficio Gestione Personale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Avvio iter di
rinnovo
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Flusso CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
conferimento di incarichi di collaborazione a supporto di attività di ricerca istituzionale o
commerciale, a personale esterno all’Ateneo e di comprovata esperienza.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Istruttoria pratica
Annamaria Leo
tel. interno 3410
aleo@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.8
Verifica coerenza atti selezione
Diego Cherin
tel. interno 2782
cherin@units.it
Edificio C1, P5, Stanza C1_5.18
Raccolta domande di partecipazione, successiva fase di Contrattualizzazione
Cristina Mastromauro tel. interno 3789
cmastromauro@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
https://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Regolamento_123.pdf (Regolamento per
il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 165/2001)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: È necessario che il modulo richiesta contratto venga compilato in tutti i campi, prestando
particolare attenzione ai REQUISITI DI ACCESSO. Gli incarichi di collaborazione possono essere
conferiti solo a soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, che è l’unico requisito di
accesso obbligatorio.
Il conferimento di incarichi esterni a collaboratori in possesso di laurea triennale è possibile, in regime
di deroga, solo per le attività: SUPPORTO ALLA DIDATTICA, SUPPORTO ALLA RICERCA, ATTIVITA’
INFORMATICA, e purché i fondi con cui viene pagata la prestazione siano esterni.
È necessario che i titoli, le pregresse esperienze maturate dai candidati siano pertinenti l’oggetto
della prestazione.
Nella descrizione dei requisiti di accesso, specificare sempre la classe di laurea, con la sigla e
l’attributo corretto (es. LMxx – INGEGNERIA YY). Le classificazioni delle Lauree conferite reperibili sui
siti tematici di ciascun Corso di Studio.
Il bando si svolge in due fasi parallele: bando interno e bando pubblico, che rimangono aperti per 15
giorni.
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In caso di selezione di contrattista straniero con residenza in Paesi extra EU, è obbligatorio
procedere alla stipula di una Convenzione di accoglienza.
Si ricorda che i collaboratori/consulenti alla ricerca, a qualsiasi titolo, NON sono autorizzati ad
usufruire di postazioni lavoro temporanee, dovendo svolgere la prestazione al di fuori dei locali di
Ateneo.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta in formato WORD e
in cartaceo firmato in originale (no PDF, no immagine).
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ISTRUTTORIA BANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Controllo
regolarità
richiesta

Modulo COLL-CONS_richiesta
bando per collaborazioneconsulenza, compilato con
attenzione alle note riportate in
rosso e firmato dal richiedente e
dal responsabile del fondo.
È richiesta la massima precisione
nel conferimento delle seguenti
informazioni:
 Descrizione sintetica dell’attività
da svolgere (specificare se di
ricerca o di supporto alla ricerca)
 Requisiti di accesso, titoli e
competenze richieste
 Importo esatto richiesto lordo
dipendente (verificare con il
referente l’entità degli importi da
imputare al progetto/pagare al
prestatore d’opera, che devono
essere effettivamente disponibili
sul fondo utilizzato per coprire il
contratto, in base al suo costo
finale)
 Nome del progetto su cui graverà
l’importo
 Codice UGOV

Ricevere

DIA
A Leo

Simulazione
costo effettivo a
carico del
progetto
Predisposizione
bando

Nominativi commissione
giudicatrice, per la redazione del
successivo Decreto del Direttore.
All’atto dell’invio del modulo in
formato word per posta elettronica,
indicare Nome, Cognome,
recapito telefonico, e-mail del
richiedente
Predisposizione
decreto/delibera
CdD
autorizzazione
alla
pubblicazione
del bando
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Invio estratto di verbale all’Ufficio Gestione del personale docente
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Verifica
documentazione
Pubblicazione
bando all’Albo di
Ateneo (bando
interno e bando
pubblico)

ESPLETAMENTO DEL BANDO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
D Cherin
C Mastromauro

A bando
chiuso:
Predisposizione
e firma Decreto
del Direttore per
la nomina della
Commissione
aggiudicatrice

Decreto nomina
Commissione
aggiudicatrice

Raccolta
domande
pervenute

Schema di
verbale
Documentazione
candidati

Controllo
requisiti di
ammissione
A selezione
Consegna
conclusa:
documentazione
Controllo
alla
congruenza del
Commissione
verbale

D Cherin

Verbali Commissione
debitamente e correttamente
compilati e firmati

Invio del verbale all’Ufficio Gestione Personale per la pubblicazione all’Albo
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Gestione
personale docente

Controllo atti
Pubblicazione
all’Albo della
graduatoria

PRESA DI SERVIZIO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti
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Ricevere
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DIA
C Mastromauro
Direttore

Invio al vincitore
dell’elenco
documentazione
necessaria per la
firma del
contratto

Richiesta
documentazione
necessaria alla
stipula del
contratto (da
restituire
compilata e
firmata)

Predisposizione
determina
vincitore per la
firma del
Direttore

C Mastromauro

Predisposizione
e firma contratto

Consegna documentazione
ricevuta, debitamente compilata e
firmata (se necessario e qualora
richiesto, presentare
l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico rilasciata dal datore di
lavoro)

Avvio pagamenti

Segue FLUSSO PAGAMENTO
COMPENSI / RIMBORSO SPESE

Contratto firmato

solo per contrattisti extra EU
S Moratto
Direttore

Predisposizione
e firma
convenzione di
accoglienza

Dati personali (richiesti
direttamente via e-mail dal
Referente dell’atto)

Approvazione
della
Convenzione di
accoglienza in
CdD
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Flusso CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO GRATUITO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito di progetti scientifici di ricerca
istituzionale, da conferire a soggetti terzi.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Istruttoria pratica
Silvia Moratto tel. interno 3586
silvia.moratto@amm.units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.22
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 2222, CC (Contratto d’opera)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Si ricorda che i collaboratori/consulenti alla ricerca, a qualsiasi titolo, NON sono autorizzati ad
usufruire di postazioni lavoro temporanee, dovendo svolgere la prestazione al di fuori dei locali di
Ateneo.
Le solo spese riconosciute ai collaboratori a titolo gratuito sono quelle sostenute per la partecipazione
a missioni inerenti il progetto. I collaboratori sono invitati a seguire il FLUSSO MISSIONI (vedi di
seguito) e devono presentare al Servizio Missioni la modulistica firmata dal Responsabile Scientifico
della ricerca.
I collaboratori sono tenuti a produrre le loro richieste in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento
Missioni,
di
cui
devono
prendere
visione
al
link
https://dia.units.it/it/dipartimento/node/298044 .
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta in formato WORD e
in cartaceo firmato in originale (no PDF, no immagine).
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ISTRUTTORIA RICHIESTA
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Controllo
regolarità
richiesta

Modulo COLL-TG_richiesta
contratto a titolo gratuito, firmato
dal responsabile del fondo,
comprensivo dei seguenti dati:
 Nome del progetto su cui graverà
l’importo
 Codice UGOV
 Motivazione dell’inserimento del
collaboratore nel Gruppo di
Lavoro

Ricevere

DIA
S Moratto
Direttore

Predisposizione
contratto
Predisposizione
delibera/decreto
di approvazione

CV del collaboratore proposto
Dati completi del collaboratore,
da inserire nel CONT-TG_schema
contratto titolo gratuito (da
compilare insieme al Referente del
processo)
Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
Decreto/delibera
CdD
autorizzazione
alla stipula del
contratto
Predisposizione
e firma contratto
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Flusso PAGAMENTO COMPENSI / RIMBORSI SPESE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
pagamento dei compensi o rimborsi spese dovuti a soggetti in possesso di un incarico da
parte del DIA, per prestazione di opere intellettuali effettuate per ricerca (contratti di
collaborazione), per didattica (incarico per seminari/workshop) o per partecipazioni a
manifestazioni organizzate dal DIA (incarico come conferenziere).
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Cristina Mastromauro tel. interno 3789 cmastromauro@units.it
Edificio C8, P2, Stanza C8_2.15
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: In caso di relatori stranieri, per effettuare rimborsi e pagamento compensi con nota di debito, è
necessario che essi siano in possesso di Codice Fiscale ITALIANO. Saranno fornite ai relatori tutte le
informazioni necessarie per ottenerlo presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Trieste.
In caso di relatori stranieri liberi professionisti, in fase di redazione di invito e definizione dell’importo
da fatturare, è necessario procedere alla valutazione dei costi da imputare sul fondo di pagamento,
considerando che l’importo da liquidare può variare notevolmente rispetto al costo da imputare in base
alla posizione fiscale della persona invitata.
Il Referente del flusso è a disposizione per fornire il supporto alla risoluzione di problematiche di tipo
fiscale.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta e firmata in originale
(no PDF, no immagine).
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ISTRUTTORIA PAGAMENTO
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Richiesta dati
fiscali

Dati fiscali e posizione
contributiva

Indicazioni per
emettere nota di
addebito/fattura
elettronica

Nota di debito/fattura elettronica

Ricevere

DIA
C Mastromauro

Nel caso di rimborso spese:
Titoli di viaggio vidimati,
ricevute pernottamento, ricevute
vitto (tutta la documentazione
deve essere in originale e intestata
al relatore)
Nota riepilogativa delle spese

Controllo
congruità
documentazione

Nulla Osta al pagamento da parte
del docente responsabile
dell’attività (seminario, progetto di
ricerca)

Pagamento
prestazione

Liquidazione
compensi/
rimborso spese
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Servizio ACQUISTI
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Flusso ACQUISTO BENI E SERVIZI
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative
all’acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività di ricerca degli
afferenti del DIA. Tale flusso è complementare al Flusso Missioni laddove i titoli di
viaggio/pernottamenti sono acquistati direttamente dal Dipartimento.
REFERENTE/I DIA:
RUP
Flaviano LONDERO

tel. interno 7889
londero@dia.units.it
Edificio C3, P2, Stanza C8_2.18

Walter MOZE

tel. interno 3818
moze@units.it
Edificio C5, PT, Stanza C5_T.33

Dario SOLINAS

tel. interno 3752 dario.solinas@dia.units.it
Edificio B, P1, Stanza B_1.56

Emissione buoni d’ordine
Carlo MESSINEO
tel. interno 3748
carlo.messineo@dia.units.it
Edificio C2, PT, Stanza C2_T.40
Pagamenti
Antonella SPANO’

tel. interno 3766
spano@units.it
Edificio C2, PT, Stanza C2_T.13

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTA: Le gare in MEPA sono predisposte con cadenza stabilita, orientativamente su base mensile, e
in funzione del volume delle richieste per tipologie di beni/servizi. La durata della fase dipende
dall’importo a base di gara e varia tra 7, 15 o 30 gg.
Le offerte presentate saranno valutate per l’aggiudicazione dai RUP, se necessario con la
collaborazione del richiedente/responsabile del progetto su cui graverà l’acquisto.
Per acquisti presso ditte non presenti su MEPA e caratterizzati da straordinarietà, rivolgersi a
Flaviano Londero.
Per richiedere preventivi o per il supporto alle scelte, oltre ai RUP è possibile contattare anche i Punti
Istruttori: Daniele Bellini, Paolo Pruni, Franco Trevisan.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta in formato PDF
firmato (no immagine).
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In caso di acquisto previo svolgimento gara in MEPA
ISTRUTTORIA GARA
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

Raccolta delle
richieste

Modulo ACQ_richiesta fornitura,
firmato dal richiedente e dal
responsabile del fondo e
comprensivo di:
 Descrizione dell’oggetto
 Motivo della richiesta
 Nome progetto e codice
UGOV
 Riferimenti della persona di
contatto per la consegna della
merce (nome/cognome,
telefono e e-mail)
 Nulla osta da parte del
responsabile del fondo
all’acquisto

E-mail con le
informazioni della
gara istituita
(importo a base
d’asta) (inviata al
docente
responsabile del
fondo)

DIA
RUP:
F Londero
W Moze
D Solinas

Predisposizione
e svolgimento
gara in MEPA:
1. Comunicazio
ne importo a
base d’asta della
gara
2. Indizione gara
3. Aggiudicazion
e provvisoria
gara
Preparazione
Decreto Direttore
di autorizzazione
alla spesa

C Messineo
Direttore

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804

Predisposizione
Buono d’Ordine
Controllo e
protocollazione
Comunicazione
al RUP che la
gara è pronta
per
l’aggiudicazione
definitiva

RUP:
F Londero
W Moze
D Solinas

Aggiudicazione
definitiva gara
Firma contratto
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Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica di
Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

C Messineo

Invio accettazione dell’offerta alla ditta aggiudicatrice
CONSEGNA MERCE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
Controllo
conformità della
merce ricevuta

F Londero

E-mail per
concordare la
consegna al
richiedente della
merce ricevuta

Eventuale
collaudo

Bene/servizio
ordinato

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

Fattura elettronica

Buono d’ordine

FORNITORE
Ditta aggiudicataria
DIA
Accettazione
fattura
elettronica

M Benedetti
A Spanò

Nulla Osta

Acquisizione
nulla osta
Predisposizione
pagamento
In caso di acquisto SENZA gara - valore acquisto inferiore ai 2000 euro
ISTRUTTORIA ACQUISTO
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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C Messineo
Direttore

Individuazione
del fornitore,
previa richiesta
di almeno tre
preventivi (solo
per acquisto
beni)
Preparazione
Decreto Direttore
di autorizzazione
alla spesa

Modulo ACQ_richiesta fornitura,
firmato dal richiedente e dal
responsabile del fondo e
comprensivo di:
 Descrizione dell’oggetto
 Motivo della richiesta
 Nome progetto e codice
UGOV
 Riferimenti della persona di
contatto per la consegna della
merce (nome/cognome, telefono
e e-mail)
 Nulla osta da parte del
responsabile del fondo
all’acquisto
Eventuale individuazione di
potenziali fornitori (almeno 3)

C Messineo

Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica di
Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804

Servizio
richiesto

Conferire

Ricevere

Fattura elettronica

Buono d’ordine

Predisposizione
e invio del
Buono d’Ordine
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Unità di riferimento

Processi/Atti

FORNITORE
Ditta individuata
DIA
M Benedetti
A Spanò

Accettazione
fattura
elettronica

Nulla Osta

Acquisizione
nulla osta
Predisposizione
pagamento
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Flusso RIMBORSO SPESE MINUTE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
rimborso di piccole spese sostenute per acquisti inerenti le attività di
ricerca/didattica/rappresentanza nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati per
conto del Dipartimento.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Carla MATTIUSSI
tel. interno 7693
Edificio C9 – P4, Stanza C9_4.14

mattiussic@units.it

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30410 (Regolamento per la gestione
del Fondo economale e delle carte di credito)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTA: Le spese rimborsabili sono SOLO ed ESCLUSIVAMENTE quelle riportate nel regolamento.
Possono essere rimborsate spese effettuate entro il limite massimo di 100 Euro per
scontrino/ricevuta emesso da ciascun Ente. Scontrini dello stesso Ente non possono essere
consecutivi, né emessi nella stessa data.
Se lo scontrino non riporta esplicitamente la descrizione del bene acquistato (scontrino parlante) è
necessario apporre la descrizione sintetica a mano. Gli scontrini vanno sempre firmati.
Il ciclo di vita del Fondo Economale è di 1 anno. La richiesta di rimborso va presentate ENTRO il
mese in cui viene effettuata la spesa. Fanno eccezione le spese effettuate nel periodo di
sospensione di UGOV, a cavallo tra dicembre e gennaio: in questo caso la richiesta di rimborso
spesa effettuata a dicembre può essere presentata ENTRO e NON OLTRE il mese di gennaio
successivo.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta va prodotta in cartaceo, firmata in originale.
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COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Generale

Costituzione
Fondo Economale
e assegnazione al
Consegnatario
Nomina sub consegnatari e
loro sostituti
presso i
Dipartimenti
Assegnazione fondo al Consegnatario

DIA
C Mattiussi

Registrazione
importo Fondo
Economale

IMPIEGO FONDO ECONOMALE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
C Mattiussi

Pagamento in
contanti delle
spese sostenute
Registrazione
spesa
Reintegro Fondo
Economale

Modulo SM_spese minute,
debitamente firmato dal richiedente
e dal titolare del fondo, con
indicazione del:
 Nome progetto
 Codice UGOV
 Descrizione del bene acquistato

Importo della
spesa sostenuta

Scontrino/ricevuta originale,
siglato

Modulistica reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/nod
e/29804
CHIUSURA FONDO ECONOMALE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA

CARTA DEI SERVIZI DIA _ 2018

106

C Mattiussi

Restituzione
all’Amministrazion
e Centrale
dell’avanzo Fondo
Economale
assegnato (nel
mese di
dicembre)
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Flusso ISCRIZIONE A CONVEGNO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
pagamento delle quote di iscrizione a convegni e conferenze alle quali partecipa personale
interno al DIA titolare di fondi di ricerca o inserito nei gruppi di lavoro dei progetti di ricerca.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Antonella SPANO’
tel. interno 3766
spano@units.it
Edificio C2, PT, Stanza C2_T.13
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTA: Per Convegni e conferenze nazionali, è possibile effettuare pagamenti per iscrizioni solo a
fronte di emissione di FATTURA ELETTRONICA da parte dell’Ente/Associazione organizzatore.
Per Convegni e conferenze organizzate all’estero, al fine di consentire una maggiore economicità
(risparmio importo IVA), è preferibile che il pagamento delle spese di iscrizione venga effettuato in
autonomia, con la conseguente richiesta di rimborso prodotta contestualmente alla richiesta di
liquidazione delle spese di missione. In questo caso la fattura o ricevuta emessa dall’Organizzazione
deve essere intestata al Soggetto Pagante e NON al DIA o all’UNIVERSITÀ di TRIESTE (non
devono assolutamente comparire CF e PIVA dell’Università/Dipartimento).
E’ ammessa la presentazione di nota di debito cartacea solo per Enti organizzatori che NON hanno
obbligo di partita IVA; in tal caso la nota deve essere accompagnata da dichiarazione di giustificazione
alla mancata emissione di fattura elettronica.
Nel caso di richiesta di pagamento anticipato effettuato dal DIA, la tempistica del pagamento è
strettamente dipendente all’esecuzione delle operazioni su estero effettuate dalla banca (differente per
pagamenti in ambito UE – bonifico SEPA – e in ambito extra UE). In quest’ultimo caso il bonifico
viene effettuato dall’Istituto Cassiere, e la procedura prevede un passaggio presso l’Ufficio Bilancio
dell’Amministrazione Centrale, con un allungamento dei tempi.
In casi particolari, o di estrema urgenza e laddove possibile, si può richiedere il pagamento con Carta
di Credito del Dipartimento.
In ogni caso, deve essere prodotto il Decreto del Direttore di autorizzazione alla spesa.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta, da inviare per e-mail, va prodotta in formato PDF
firmato (no immagine).
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Convegni/conferenze NAZIONALI
OPERAZIONI PRELIMINARI
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica di
Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

Modulo ISC-CON_richiesta
iscrizione convegno, firmato dal
richiedente e dal responsabile del
fondo e comprensivo di:
 Titolo convegno/conferenza
 Motivo della partecipazione
 Nome e indirizzo Ente
Organizzatore
 Costo effettivo iscrizione
 Nome e Codice UGOV del
progetto su cui imputare la
spesa

Ricevere

DIA
A Spanò

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
A Spanò
M Benedetti

Richiesta CIG e
CUP e
comunicazione
all’Ente
organizzatore
Verifica
tracciabilità flussi
finanziari

A Spanò

Predisposizione
Decreto del
Direttore
Emissione del
Buono d’Ordine

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

FORNITORE
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Segreteria
amministrativa del
Fornitore

DIA
A Spanò

Fattura
Elettronica
intestata a
Dipartimento
Ingegneria e
Architettura –
Università di
Trieste
Via Valerio 6/1
34127 TRIESTE
CF
80013890324
Invio fattura elettronica al Dipartimento
PIVA
00211830328
Pagamento
fattura
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Convegni/conferenze INTERNAZIONALI organizzati da Enti in UE
OPERAZIONI PRELIMINARI
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica
di Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

Modulo ISC-CON_richiesta
iscrizione convegno, firmato dal
richiedente e dal responsabile del
fondo e comprensivo di:
 Titolo convegno/conferenza
 Motivo della partecipazione
 Nome e indirizzo Ente
Organizzatore
 Costo effettivo iscrizione
 Nome e Codice UGOV del
progetto su cui imputare la
spesa
 Invoice o Pro forma Invoice
intestato a:
Dipartimento Ingegneria e
Architettura – Università di Trieste
Via Valerio 6/1
34127 TRIESTE
CF 80013890324
P.IVA 00211830328
(Nel documento devono
comparire:
VAT number dell’Organizzazione,
P.IVA del DIA e dati bancari per il
pagamento - IBAN e SWIFT code
beneficiario, con il suo indirizzo)

Ricevere

DIA
A Spanò

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804
A Spanò

Predisposizione
Decreto del
Direttore

PAGAMENTO
A Spanò

Bonifico
bancario

Iscrizione a
convegno
/conferenza

Convegni/conferenze INTERNAZIONALI organizzati da Enti in UE
OPERAZIONI PRELIMINARI
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Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

A Spanò

Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica
di Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

Modulo ISC-CON_richiesta
iscrizione convegno, firmato dal
richiedente e dal responsabile del
fondo e comprensivo di:
 Titolo convegno/conferenza
 Motivo della partecipazione
 Nome e indirizzo Ente
Organizzatore
 Costo effettivo iscrizione
 Nome e Codice UGOV del
progetto su cui imputare la
spesa
 Invoice o Pro forma Invoice
intestato a:
Dipartimento Ingegneria e
Architettura – Università di Trieste
Via Valerio 6/1
34127 TRIESTE
CF 80013890324
P.IVA 00211830328
(Nel documento devono
comparire:
VAT number dell’Organizzazione,
P.IVA del DIA e dati bancari per il
pagamento - IBAN e SWIFT code
beneficiario, con il suo indirizzo)

A Spanò

Predisposizione
Decreto del
Direttore

Ricevere

DIA

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/n
ode/29804
Richiesta emissione bonifico su estero

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ufficio Bilancio

Verifica e firma
richiesta bonifico
su estero

PAGAMENTO
Istituto cassiere

Pagamento
bonifico
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Flusso PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative al
pagamento delle quote per l’adesione ad Associazioni e delle quote richieste per le
pubblicazioni in open access.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Antonella SPANO’
tel. interno 3766
spano@units.it
Edificio C2, PT, Stanza C2_T.13
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTA: Le quote associative, a meno delle Associazioni di interesse del Dipartimento e contenute
nell’elenco approvato annualmente in CdD, sono pagate sui fondi di progetti di ricerca /liberi di cui i
richiedenti sono responsabili.
Il pagamento delle quote associative effettuato direttamente dal personale docente nell’ambito dello
svolgimento di missioni non può essere riconosciuto in sede di liquidazione delle stesse, ma va
sempre richiesto, con anticipo, al Servizio Acquisti.
Per richiedere il servizio, rivolgersi direttamente al Responsabile del procedimento, con una e-mail
contenente tutte le informazioni richieste.
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EMISSIONE BUONO D’ORDINE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
presenza
Fornitore
nell’Anagrafica di
Ateneo
(eventualmente:
creazione
scheda
anagrafica del
Fornitore)

Nome e indirizzo
Ente/Associazione

Ricevere

DIA
A Spanò

A Spanò
M Benedetti

Importo quota associativa
Nome e Codice UGOV del
progetto su cui imputare la spesa
Nulla osta del responsabile
scientifico del fondo

Richiesta CIG e
CUP e
comunicazione
all’Ente
organizzatore
Verifica
tracciabilità flussi
finanziari

A Spanò

Predisposizione
Decreto del
Direttore
Emissione del
Buono d’Ordine

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
FORNITORE
Segreteria
amministrativa del
Fornitore

Emissione
documento
fiscalmente
valido

Nota di debito intestata a:
Dipartimento Ingegneria e
Architettura – Università di Trieste
Via Valerio 6/1
34127 TRIESTE
CF 80013890324
P.IVA 00211830328

Trasmissione nota di debito al Dipartimento
DIA
A Spanò

Predisposizione
pagamento
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Flusso CORRISPONDENZA c/CORRIERE
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative alle
modalità di scambio corrispondenza interna/esterna al Dipartimento e la spedizione dei
plichi (raccomandate per posta ordinaria c/s utilizzo corriere, pacchi con corriere
espresso).
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Carla MATTIUSSI
tel. interno 7693
mattiussic@units.it
Edificio C9 - P4, Stanza C9_4.14
Portinerie
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTA: La modulistica da recapitare per POSTA INTERNA va consegnata presso le portinerie nelle
apposite cassette di raccolta.
La modulistica da recapitare al Servizio Missioni può essere depositata direttamente nella cassetta
a muro collocata in edificio C2 – corridoio del piano terra, accanto alla porta della stanza C2_T.14.
I pacchi da spedire con corriere espresso devono essere già imballati e pronti per la spedizione.
Tutta la modulistica/documentazione richiesta va prodotta in cartaceo e firmata in originale (no
immagine).
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SPEDIZIONE/ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Raccolta POSTA
INTERNA in
partenza verso
Ufficio Postale
Ateneo/Uffici di
Ateneo/ Servizi
DIA (segreteria
didattica
/segreteria
amministrativa)

Modulistica varia/corrispondenza
firmata, inserita in busta chiusa con
l’indicazione precisa dell’ufficio di
Ateneo/servizio di Dipartimento di
destinazione.

Ricevere

DIA
Portineria edificio B
Portineria edificio C2
(a servizio Edifici C2,
C3, C4, C5, C6 e C7)
Portineria edificio C9
(a servizio degli
edifici C8, C9 e della
Direzione DIA)

Recapito di posta
Accettazione
interna agli Uffici
corrispondenza
DIA
in ingresso/uscita
(didattica/segrete
dall’Ateneo, dal
ria)
servizio postale
di Ateneo
/corrieri in
entrata

Corrispondenza
/pacco,
personale o
indirizzata ai
Laboratori di
Ricerca,
disponibile nelle
cassette postali
individuali

Smistamento
corrispondenza
nelle caselle
individuali
SPEDIZIONE PACCHI CON CORRIERE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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C Mattiussi

Predisposizione
documentazione
di spedizione
Interfaccia con
corrieri espresso

Modulo SPED_richiesta
spedizione compilato in tutte le
sezioni, consegnato a mano
/recapitato via e-mail (in alternativa:
e-mail contenente tutte le
indicazioni contenute nel modulo)
Nome e codice UGOV del progetto
su cui grava la spesa
Pacco pronto per la spedizione
presso i punti di raccolta:
portineria dell’edificio C2, portineria
dell’edificio C9, stanza C9_4.14,
piano terra dell’edificio C9 (C
Mattiussi)

C Mattiussi

Liquidazione
fattura DHL
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Servizio MISSIONI
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Flusso MISSIONI – personale interno al DIA
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative
all’autorizzazione di attività di servizio (per didattica, ricerca o terza missione) espletate al
di fuori della sede ordinaria di servizio, sia in territorio nazionale sia all’estero, e il relativo
trattamento. Le persone autorizzate ad andare in missione devono avere un rapporto
ufficiale formalizzato con il Dipartimento (personale in servizio, dottorandi, studenti,
contrattisti di ricerca).
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Lucia MORGESE
tel. interno 7891
Edificio C2 - PT, Stanza C2_T.14

morgese@units.it

Fulvio GRASSO

fgrasso@units.it

tel. interno 3813
Edificio C2 - PT, Stanza C2_T.14

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile al link https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-48 (Regolamento Missioni, in
revisione)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale (o in concomitanza
con aggiornamenti del corrispondente regolamento di Ateneo)

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Sono rimborsabili solo fatture e ricevute intestate alla persona, con l’indicazione del proprio
indirizzo di casa e il proprio codice fiscale, la tipologia della spesa sostenuta e emesse con date
congruenti con quelle dello svolgimento della missione. NON è possibile scrivere e/o fare correzioni a
penna sulla documentazione.
L’indennità chilometrica può essere erogata solamente al proprietario della vettura utilizzata in
missione (o di proprietà di un familiare convivente).
Da evitare la presentazione di scontrini cumulativi, da suddividere, e di documentazione pagata da un
soggetto e comprensiva di quote relative ad altre persone. In presenza di accompagnatori (persone
estranee all’Ateneo) il prezzo dell’alloggio viene diviso in parti uguali.
Le carte d’imbarco vanno presentate sempre (coupon o stampa carta imbarco elettronica). In caso di
smarrimento, occorre produrre una dichiarazione di smarrimento, firmata in originale.
La modulistica va compilata con attenzione in tutte le sue parti, in particolare nel prospetto riassuntivo
delle spese sostenute, sul modulo B. Gli scontrini/ricevute non intestate vanno siglati. Per evitare
smarrimenti di documentazione, si suggerisce di raccoglierla e consegnarla in una busta.
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NON SONO LIQUIDABILI: scontrini/ricevute/biglietti e così via, illeggibili e/o senza l’indicazione
della spesa; spese sostenute in date antecedenti o successive alla missione; spese sostenute nella
città di partenza della missione; spese documentate solamente con la ricevuta della carta di
credito/bancomat/bonifico; indennità chilometriche a studenti, personale T.A., CEL, collaboratori di
ricerca a titolo gratuito; le fatture/ricevute relative a iscrizioni a congresso, hotel o altro intestate
all’Università o al DIA, le quote associative (da richiedere, con congruo anticipo al Servizio Acquisti vedi relativo FLUSSO PAGAMENTO QUOTE).
Tutta la modulistica richiesta va prodotta e firmata in originale.
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Missioni in Italia o all’Estero
AUTORIZZAZIONE MISSIONE – prima della partenza
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
coerenza e
completezza
Modulo A

Modulo A_autorizzazione
missione firmato dal richiedente e
dal responsabile del progetto,
compilato nella parte di richiesta
autorizzazione mezzo straordinario
(se del caso) e consegnato prima
di partire.
(L’uso del mezzo straordinario
deve essere SEMPRE richiesto
prima della partenza, e solamente
per i casi previsti dal regolamento)

Ricevere

DIA
L Morgese
F Grasso

Predisposizione
firma Direttore
Predisposizione
liquidazione
anticipo
missione (se
richiesto)

Anticipo spese
(se richiesto)

Recapito telefonico e e-mail del
richiedente
Eventuale richiesta di anticipo
spese di missione (Modulo ANTI_anticipo missione Italia o ANTE_anticipo missione estero)

LIQUIDAZIONE MISSIONE – al rientro
Unità di riferimento

Processi/Atti

La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
Conferire
de/29804

Ricevere

DIA
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L Morgese
F Grasso

Verifica
ammissibilità
spese sostenute
Calcolo totale
del rimborso
Predisposizione
liquidazione

Modulo B_liquidazione missione
firmato dal richiedente e dal
responsabile del progetto, con il
dettaglio documentato delle spese
sostenute (presentare la
documentazione in originale e
debitamente firmata se non
intestata al richiedente)

Liquidazione
spese sostenute

Nome del progetto su cui
imputare il rimborso e Codice
UGOV
Se autorizzato all’impiego: Modulo
DMS_dichiarazione uso mezzi
straordinari firmato dal richiedente
(scegliendo la casistica
“economicamente più vantaggioso”
bisogna documentare l’effettiva
convenienza)
La modulistica è reperibile su:
Missioni per svolgimento attività didattica
presso i poli di Gorizia e Pordenone*
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
AUTORIZZAZIONE MISSIONE – prima della
partenza
de/29804
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
coerenza e
completezza
Modulo A

Modulo A_autorizzazione
missione firmato dal richiedente e
consegnato prima di partire.
(L’uso del mezzo straordinario, se
richiesto, è autorizzato per l’a.a. di
riferimento e deve essere
SEMPRE richiesto
preventivamente)

Ricevere

DIA
L Morgese
F Grasso

Predisposizione
firma Direttore

Recapito telefonico e e-mail del
richiedente
La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
LIQUIDAZIONE MISSIONE – al rientro
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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L Morgese
F Grasso

Verifica
ammissibilità
spese sostenute
Calcolo totale
del rimborso
Predisposizione
liquidazione
(ordinativo di
pagamento
effettuato a cura
dell’Amministrazi
one Centrale)

Modulo B_liquidazione missione
firmato dal richiedente, con il
dettaglio documentato delle spese
sostenute (presentare la
documentazione in originale e
debitamente firmata se non
intestata al richiedente)
La modulistica è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804

Liquidazione
spese sostenute

*

Solo per questo caso è possibile utilizzare il Modulo Unico, da richiedere al Servizio Missioni del
Dipartimento; il modulo deve sempre riportare tutte le firme richieste (fase autorizzativa e di richiesta
liquidazione; firma richiedente).
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Flusso MISSIONI – commissari concorso
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per le procedure relative alle
missioni di personale esterno al DIA, effettuate per partecipare a commissioni di concorsi
indetti dal Dipartimento per le posizioni di ruolo – docenti, ricercatori TD, assegnisti di
ricerca - e il relativo trattamento.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA
Lucia MORGESE
tel. interno 7891
Edificio C2 - PT, Stanza C2_T.14

morgese@units.it

Fulvio GRASSO

fgrasso@units.it

tel. interno 3813
Edificio C2 - PT, Stanza C2_T.14

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
La modulistica è reperibile ai link
https://dia.units.it/it/dipartimento/node/29804
https://www.units.it/intra/modulistica/files/stidich_commissari.pdf
https://www.units.it/intra/modulistica/files/missioniB_COMMISSARI.pdf
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-48 (Regolamento Missioni, in
revisione)
REVISIONE
Segretario Amministrativo (di concerto con Referente flusso), annuale (o in concomitanza
con aggiornamenti del corrispondente regolamento di Ateneo)
LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA
NOTE: Sono rimborsabili solo fatture e ricevute intestate alla persona, con l’indicazione del proprio
indirizzo di casa e il proprio codice fiscale, la tipologia della spesa sostenuta e emesse con date
congruenti con quelle dello svolgimento della missione. NON è possibile scrivere e/o fare correzioni a
penna sulla documentazione.
L’indennità chilometrica può essere erogata solamente al proprietario della vettura utilizzata in
missione (o di proprietà di un familiare convivente).
Da evitare la presentazione di scontrini cumulativi, da suddividere, e di documentazione pagata da un
soggetto e comprensiva di quote relative ad altre persone. In presenza di accompagnatori (persone
estranee all’Ateneo) il prezzo dell’alloggio viene diviso in parti uguali.
Le carte d’imbarco vanno presentate sempre.
La modulistica va compilata con attenzione in tutte le sue parti, in particolare nel prospetto riassuntivo
delle spese sostenute, sul modulo B. Gli scontrini/ricevute non intestate vanno siglati. Per evitare
smarrimenti di documentazione, si suggerisce di raccoglierla e consegnarla in una busta.
NON SONO LIQUIDABILI: scontrini/ricevute/biglietti e così via, illeggibili e/o senza l’indicazione
della spesa; spese sostenute in date antecedenti o successive alla missione; spese sostenute nella
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città di partenza della missione; spese documentate solamente con la ricevuta della carta di
credito/bancomat/bonifico; indennità chilometriche a studenti, personale T.A., CEL, collaboratori di
ricerca a titolo gratuito; le fatture/ricevute relative a iscrizioni a congresso, hotel o altro intestate
all’Università o al DIA, le quote associative (da richiedere, con congruo anticipo al Servizio Acquisti vedi relativo FLUSSO PAGAMENTO QUOTE).
Tutta la modulistica richiesta va prodotta e firmata in originale.
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AUTORIZZAZIONE MISSIONE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Verifica
coerenza e
completezza
Modulo A e
Modulo C

Modulo A_autorizzazione
missione firmato dal richiedente
(L’uso del mezzo straordinario
deve essere SEMPRE richiesto
prima della partenza, e solamente
per i casi previsti dal regolamento)

Ricevere

DIA
L. Morgese
F Grasso

Predisposizione
firma Direttore

Recapito telefonico e e-mail del
richiedente
MOD. C - Dichiarazione
sostitutiva di certificazione
da trasmettere, via e-mail, con
congruo anticipo al Servizio
Missioni
Copia documento identità
Copia Codice Fiscale
Il Modulo A è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
Il MOD. C è reperibile su:
https://www.units.it/intra/modulistic
a/files/stidich_commissari.pdf
Recapito telefonico e e-mail del
docente interno coordinatore della
Commissione di Concorso

LIQUIDAZIONE MISSIONE
Unità di riferimento

Processi/Atti

Conferire

Ricevere

DIA
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L Morgese
F Grasso

Verifica
ammissibilità
spese sostenute
Calcolo totale
del rimborso
Predisposizione
liquidazione

Modulo B_liquidazione missione
firmato dal richiedente, con il
dettaglio documentato delle spese
sostenute (presentare la
documentazione di spesa in
originale e debitamente firmata se
non intestata al richiedente)
Se autorizzato all’impiego: Modulo
DMS_ dichiarazione uso mezzi
straordinari firmato dal richiedente
(scegliendo la casistica
“economicamente più vantaggioso”
bisogna documentare l’effettiva
convenienza)
Il Modulo DMS è reperibile su:
https://dia.units.it/it/dipartimento/no
de/29804
Il Modulo B è reperibile al link
https://www.units.it/intra/modulistic
a/files/missioniB_COMMISSARI.pd
f

Liquidazione
spese sostenute

Il docente del DIA che coordina la Commissione di
concorso raccoglie e consegna la documentazione in
originale delle spese sostenute dai Commissari
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Servizio COMUNICAZIONE
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Flusso AVVISI DAL DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE
Il flusso individua la sequenza di fasi e le risorse coinvolte per la diffusione o trasmissione
di avvisi di vario genere presso la comunità accademica o verso il pubblico esterno.
La responsabilità di quanto pubblicato e l’affidabilità delle informazioni veicolate è in capo
a chi richiede il servizio.
RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO DIA:
Daniele Bellini tel. interno 3482
bellini@units.it
Edificio C5, P3, Stanza C5_3.27

comunicazione@dia.units.it

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
Liste di distribuzione per posta elettronica disponibili al link
https://www.units.it/intra/listeposta/ (accesso con credenziali di Ateneo).
RIFERIMENTO NORMATIVO
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-31640 (Regolamento per i servizi
web di Ateneo)
REVISIONE
Direttore, annuale

LEGENDA
Processo che prevede un passaggio istituzionale presso gli Organi decisionali (CdD/SA/CdA)
Processo che implica la collaborazione del richiedente, personale interno DIA
Processo che interessa il beneficiario esterno DIA

NOTE: Per inviare locandine e avvisi di eventi al personale docente e ricercatore del DIA o di altri
dipartimenti, i promotori devono effettuare personalmente l’invio utilizzando le liste di distribuzione
presenti sul sito di Ateneo (per indirizzari extra DIA le liste sono moderate).
Per creare una new sul sito WEB del DIA o pubblicizzare un evento, inviare il materiale a Daniele Bellini;
per specifiche richieste o informazioni, rivolgersi ai referenti della Comunicazione per il DIA
(emarchigiani@units.it, emedvet@units.it)
Per garantire il decoro degli spazi del Dipartimento, in caso di avvisi cartacei da esporre in zone comuni,
si prega di usare le bacheche e non affiggere nulla su muri e porte (che potrebbero essere danneggiate
dagli adesivi).
La pulizia delle bacheche cartacee è affidata alle Portinerie che rimuoveranno periodicamente tutti gli
avvisi scaduti da almeno 15 gg nonché, immediatamente, quelli affissi al di fuori delle bacheche.
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PUBBLICAZIONE SU DIA.UNITS.IT
Unità di riferimento

Operazioni/Atti

Conferire

Creazione new sul
sito WEB

Locandina dell’evento o
programma, in formato pdf,
corredata da un’immagine (se
non compare nella locandina)

Ricevere

DIA
D Bellini
Referenti
Comunicazione
DIA

e/o
Pubblicazione
della notizia sulla
sezione Eventi del
sito WEB

Personale docente
DIA

Invio diretto della
comunicazione al
personale DIA o
ad altro personale
di Ateneo

Breve testo illustrativo
dell’iniziativa
Almeno 1 immagine con buona
risoluzione
La comunicazione via e-mail ai
colleghi va fatta a cura del
proponente

Per l’invio al personale docente
DIA, usare l’indirizzo
pers.docente.DIA@list.units.it
Per invio ad altro personale, il
proponente può usare le liste di
distribuzione dedicate - moderate
-, reperibili su:
https://www.units.it/intra/listeposta
/liste/
(accessibile con credenziali di
Ateneo)
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RIFERIMENTI UTILI
REFERENTI PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO NEGLI EDIFICI DEL DIA
Daniele Bellini – Coordinatore
Edificio

Referente

Tel. interno

e-mail

B

Dario Solinas

3752

C2

Adriano Zibai

3454

zibai@units.it

C3

Paolo Pruni

7128

pruni@units.it

C5

Walter Moze

3818

moze@units.it

C6
C7

Francesco Baciocchini

3422

fbacciocchini@units.it

C8
C9

Franco Trevisan

3856

franco.trevisan@dia.units.it

H1

Antonio Girometta

7194

antonio.girometta@dia.units.it

dario.solinas@units.it

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN EMERGENZA E PRIMO
SOCCORSO
Edificio

Addetto Disabili

Addetto Primo Soccorso

Addetto antincendio

Maurizio Besenghi

Maurizio Besenghi
Dario Solinas

Maurizio Besenghi
Dario Solinas
Lorenzo De Lorenzi

Flaviano Londero
Paolo Pruni

Flaviano Londero
Paolo Pruni
Antonella Spanò
Marilena Benedetti

Adriano Zibai

Cristiano Ruzzier

C3

Flaviano Londero
Paolo Pruni
Adriano Zibai

Flaviano Londero
Paolo Pruni

C5

Daniele Bellini
Walter Moze
Roberto Muscia

Daniele Bellini
Walter Moze
Roberto Muscia

C6

Cristiano Ruzzier

Cristiano Ruzzier

C7

Cristiano Ruzzier

Francesco Baciocchini

C8

Andrea Cernigoi

Andrea Cernigoi

B

C2

C9

Francesco Filippi

Francesco Filippi

Franco Trevisan

H1

Antonio Girometta

MauroFontana

MauroFontana
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OBIETTIVI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DELLE
SEGRETERIE DEL DIA
dal PIANO DELLA PERFORMANCE 2018
UO_II

UO_III

n°_obj

tipo
obj

descrizione_obj

risultato atteso

indicatore_obj

target

Produzione
della
documentazione
richiesta dalla
società di
revisione per i
controlli
periodici

Invio della
documentazione
richiesta

31/07/2018

Miglioramento
del flusso di
comunicazione
per l'utilizzo
servizi del
Dipartimento

Pubblicazione
sul sito del
Dipartimento
delle varie fasi
della procedura,
della modulistica
di riferimento e
del personale
coinvolto nella
pratica

30/09/2018

Pubblicazione di
tutta la
documentazione
prevista a partire
dalla data della
circolare e
richiesta per il
pregresso

31/12/2018

Intervista con i
CEV

30/11/2018

Fornitura
dell'apparato
documentale
richiesto

31/12/2018

Organigramma
uffici di
Segreteria e
uffici del DIA

31/12/2018

SEGRETERIE AMMINISTRATIVE DI DIPARTIMENTO

1

2

DIA_UniTs

COLL

COLL

Certificazione
concordata del
bilancio

Carta servizi

3

COLL

Disciplina degli
incarichi a
personale esterno
- Circolare prot.
70501 dd.
09/07/2018

4

IND

Accreditamento
periodico sede

IND

Interventi di audit
sui processi relativi
alla gestione
amministrativa del
Dipartimento

IND

Flussi
amministrativi

Segreteria
amministrativa

5

6
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Adeguamento
alle normative
sugli obblighi di
pubblicazione
relativi agli
incarichi di
collaborazione e
consulenza per
tutte le tipologie
di incarichi
indicate nella
circolare
Presentazione
funzionalità e
servizi della
struttura
amministrativa
del DIA
Interviste con
audit sulla
gestione dei
progetti
istituzionali del
DIA identificati a
campione (es.
Interreg per il
processo di
"Richiesta e
gestione dei
finanziamenti
pubblici") o in
programma (es.
PRIN 2012)
Ridistribuzione
dei carichi di
lavoro e
aggiornamento
delle mansioni
delle Segreteria
amministrativa

132

7

IND

Carta dei servizi
amministrativi a
supporto
dell'attività di
ricerca e terza
missione dei
docenti

Organizzazione
di un mini-corso
di due giornate
per i docenti del
DIA relativo alla
spiegazione
della reportistica
e della gestione
dei progetti in
UGOV

Nuova versione
University Planner

Completo
utilizzo di UP2
nella gestione
degli orari delle
lezioni e
prenotazione
delle aule.

Carta Servizi

miglioramento
del flusso di
comunicazione
attività esterne
personale
docente

Elaborazione di
un piccolo
manuale sulla
reportistica in
UGOV

31/12/2018

SEGRETERIE DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO

1

2

4

DIA_UniTs

COLL

COLL

IND

Accreditamento
periodico Corsi di
Studio

IND

Didattica
sostitutiva Procedure di
reclutamento del
personale
contrattualizzato e
delle banche dati
della didattica sulla
base della
normativa vigente

IND

Flussi
amministrativi

Segreteria
didattica

5

6
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Preparazione e
predisposizione
documentazione
CdS IN04 alla
visita
Commissione di
Esperti di
Valutazione
(CEV).
Affidamento
degli incarichi di
insegnamento ai
contrattisti in
tempo utile per
la verifica e
pubblicazione
dei Syllabus a.a.
2018/2019
secondo
tempistiche
richieste dal
sistema AVA e
comunque in
tempo utile per
l'inizio delle
lezioni;
collaborazione
alle procedure
per
l'adeguamento
alla normativa,
in particolare D.
Lgs 33/2013 e
D. Lgs 97/2016
Ridistribuzione
dei carichi di
lavoro e
aggiornamento
delle mansioni
delle Segreteria
didattica

Quadro
complessivo
degli orari dei
CdS, con
assegnazione
aule agli
insegnamenti
Pubblicazione
sul sito del
Dipartimento
delle varie fasi
della procedura,
della modulistica
di riferimento e
del personale
coinvolto nella
pratica

31/12/2018

30/09/2018

Accreditamento
CdS IN04

31/12/2018

Pubblicazione
del Syllabus
sulla GOL di
Ateneo
Pubblicazione
dati relativi sulla
pagina
"amministrazione
trasparente" del
sito UniTs

31/12/2018

Organigramma
ufficio della
Segreteria
didattica

31/12/2018
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