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Oggetto: Legge 240/2010 – assetto organizzativo dei nuovi 
Dipartimenti – modello per il dimensionamento 
organizzativo 

N. o.d.g.: 04 S.A. 22/05/2012 Verbale n. 5/2012 UOR: Rettorato 
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli G 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 

Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
considerato: 

- il nuovo Statuto; 
- che nelle “Linee guida e indirizzi generali di sviluppo per il triennio a.a. 2010-

2013” si afferma tra i principi guida e valori di Ateneo il “forte impegno 
organizzativo basato sui principi della responsabilità, della programmazione e della 
valutazione” e si fissa l’obiettivo della riorganizzazione didattica-scientifica-
amministrativa”; 

- il “Programma triennale di sviluppo” dell’Ateneo approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 20/03/2012 nel quale: 
si suddividono i settori principali di intervento in didattica, ricerca, servizi agli 
studenti,  internazionalizzazione e risorse; 
nel paragrafo risorse umane e organizzative si pone come obiettivo la 
“Riorganizzazione didattica-scientifica-amministrativa alla luce della recente riforma 
che, a prescindere dalla stessa L. 240/2010, è un obiettivo e una necessità 
dell’Ateneo per limitare la dispersione e garantire maggiore sinergia, con un modello 
organizzativo più snello e coeso”; 
si pongono gli indicatori di riferimento per la misura degli obiettivi di Ateneo nelle 
aree in cui è suddivisa la programmazione; 

tenuto conto: 
- che nella seduta del 25/10/2011 il Senato Accademico ha deliberato “di avviare 

il processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture didattiche e 
scientifiche sulla base dei criteri generali che saranno individuati dal Senato 
Accademico” e di “esprimere parere favorevole sui criteri generali in premessa 
indicati per il nuovo assetto dell’Amministrazione centrale e dei Centri di Servizio e 
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di riservarsi un esame più approfondito in ordine all’articolazione delle funzioni di 
didattica e di ricerca in connessione con le altre strutture organizzative di Ateneo”; 

- che nella seduta del 22/11/2011 il Senato Accademico ha deciso di aggiornare 
l’argomento del nuovo assetto organizzativo delle strutture didattiche e scientifiche a 
partire dal 2012 e che nella medesima seduta il Direttore Amministrativo ha 
rappresentato “l’esigenza di stabilire alcune modalità operative per ottimizzare il 
poco tempo a disposizione e per fare in modo che tutte le idee sulle ipotesi di 
riorganizzazione possano essere valutate e prese in considerazione. Chiede ai 
senatori di raccogliere per iscritto ed inviare presso la Direzione Amministrativa e il 
Rettorato le indicazioni ritenute utili nonché i contributi proposti”; 

- che nella seduta del 28/02/2012 il Senato Accademico ha deliberato “di 
approvare il modello organizzativo  dei costituendi dipartimenti; di approvare le 
modalità di transizione dalle attuali strutture didattiche e scientifiche ai nuovi  
dipartimenti, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi di 
responsabilità dei settori dei nuovi dipartimenti e l’assegnazione del personale  
tecnico amministrativo in genere alle nuove strutture; di incaricare la commissione 
consultiva costituita per la riorganizzazione dell’Ateneo, presieduta dal Direttore 
Amministrativo, dell’elaborazione di una proposta di atto organizzativo di 
articolazione di tutte le  attività e funzioni riconducibili alla filiera “Didattica” e 
“Ricerca-Internazionalizzazione” tendente alla ottimizzazione del rapporto con 
l’amministrazione centrale (aree e centri) e ispirato ai principi di economicità, 
efficacia, efficienza, autonomia e responsabilità; di prevedere la costituzione di un 
tavolo di coordinamento per la didattica presieduto dal delegato rettorale alla  
didattica e composto da tutti i delegati dipartimentali alla didattica, dal futuro 
responsabile  dell’area didattica dell’amministrazione centrale e dai futuri 
responsabili del settore didattica nei dipartimenti; di prevedere la costituzione di un  
tavolo di coordinamento per la ricerca presieduto dal delegato rettorale alla ricerca e 
composto da tutti i delegati dipartimentali alla ricerca, dal futuro responsabile 
dell’area ricerca in amministrazione centrale e dai futuri responsabili del settore 
ricerca nei dipartimenti”; 

ritenuto necessario: 
- proseguire il complesso processo che dovrà portare alla costituzione dei nuovi 

Dipartimenti, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento organizzativo 
degli stessi, onde permettere l’avvio delle attività didattiche e scientifiche a partire 
dal prossimo anno accademico, anche ai fini della dotazione finanziaria (budget) a 
partire dal gennaio 2013; 

- accompagnare il processo di riorganizzazione in atto nell’Ateneo alla luce della 
Riforma di cui alla L. 240/2010, che coinvolge sia l’amministrazione centrale che le 
strutture didattiche e scientifiche, considerando in particolare la stretta 
interdipendenza tra queste ultime e le nuove aree dell’amministrazione centrale 
deputate al supporto delle attività di didattica e di ricerca; 

visti  gli artt. 13 e 14 del nuovo Statuto di Ateneo relativi alle competenze del 
Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 

con il voto contrario dei Prof.ri Mammana, Paolini e Paci; con l’astensione del 
Dott. Gison;  

delibera 
di proporre al Consiglio di amministrazione per l’approvazione la relazione allegata 

contenente: 
-  il modello organizzativo dei costituendi dipartimenti; 



 3

- le integrazioni alla modalità di transizione dalle attuali strutture didattiche e 
scientifiche ai nuovi dipartimenti in particolare per quanto riguarda l’assegnazione 
degli incarichi di responsabilità dei settori dei nuovi dipartimenti e l’assegnazione del 
personale tecnico amministrativo in genere alle nuove strutture; 

- l’approvazione, in linea di massima, del modello allegato affidando agli organi 
competenti il compito di procedere alla sua precisazione e valutazione critica in 
tempi adeguati, anche alla luce di opportune simulazioni e dei criteri di assegnazione 
del FFO. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
 

Relazione 
Premesse 
 
Nella seduta del Senato Accademico del 28 febbraio scorso nelle premesse si 
ribadiva che la nascita delle nuove strutture dipartimentali e la riorganizzazione di 
tutte le attività didattiche e scientifiche ormai imminenti costituiscono un obiettivo 
fondamentale dell’Amministrazione e una necessità dell’Ateneo che ha bisogno di 
limitare la dispersione e garantire maggiore sinergia tra le sue articolazioni dandosi 
un modello organizzativo più snello e coeso che consenta di stimolare lo sviluppo 
qualitativo delle attività strategiche (innovazione generale sul piano della didattica, 
migliore articolazione delle lauree di primo e di secondo livello, intensificazione 
qualitativa del dottorato, politiche innovative per lo sviluppo della ricerca nelle reti 
nazionali e internazionali, in stretto raccordo con le politiche della valutazione, 
sviluppo selettivo dell’internazionalizzazione dei corsi di laurea e delle attività di 
ricerca, miglioramento dei servizi agli studenti). 
 
Si sottolineava in particolare la necessità di muovere dalla situazione esistente (intesa 
come prima ricognizione delle risorse derivanti dalla progettazione e approvazione 
dei nuovi dipartimenti) per poi applicare, in una seconda fase, i criteri che 
consentano un adeguato ed efficace dimensionamento a regime delle nuove strutture, 
attraverso un processo di graduale evoluzione che preveda anche le necessarie risorse 
di PTA (art. 33 nuovo Statuto). 
 
In quella stessa seduta, come da verbale approvato, nella relazione si definivano: 

- Modello organizzativo; 
- Funzioni e procedimenti in capo ai nuovi dipartimenti; 
- Livelli di responsabilità dei settori dipartimentali; 
- Personale tecnico amministrativo assegnato ai nuovi dipartimenti; 
- Risorse strutturali e patrimoniali; 
- Tavoli di coordinamento per la didattica e la ricerca. 

 
Nella seduta del Senato Accademico del 20 marzo scorso è stato approvato il 
“Programma triennale di sviluppo” dell’Ateneo nel quale sono stati definiti: 
i settori principali di intervento suddivisi in didattica, ricerca, servizi agli studenti,  
internazionalizzazione e risorse; 
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all’interno di ogni settore sono stati fissati indirizzi generali di sviluppo, obiettivi di 
Ateneo, strumenti, indicatori di riferimento per la misurazione del raggiungimento 
degli obiettivi (sia ministeriali che di Ateneo). 
 
Sulla base del nuovo Statuto, del processo di riorganizzazione in atto nell’Ateneo, 
dei criteri generali già approvati e della suddetta programmazione si avanzano alcune 
integrazioni e specifiche alle tematiche già trattate e si propone il modello per il 
dimensionamento organizzativo, in particolare per quanto riguarda la costituzione dei 
nuovi Dipartimenti. 
 
 Modello organizzativo 
 
Il modello organizzativo approvato è fondato su tre articolazioni organizzative: 

- didattica e studenti; 
- ricerca  e internazionalizzazione. 
- gestione amministrativa e finanziaria. 

Il Senato ha già espresso chiaramente la necessità che anche per i dipartimenti sia 
prevista una figura che assicuri il ruolo di coordinamento e di responsabilità 
dell’insieme delle attività svolte dal singolo Dipartimento. Pertanto, secondo questa 
linea di indirizzo, si propone che i nuovi Dipartimenti siano ricondotti, così come è 
previsto per tutte le altre strutture, all’interno dello schema organizzativo tipo che 
affida il coordinamento ad unità di personale tecnico amministrativo di categoria EP  
secondo uno schema così integrato: 
 

 
 
 
Funzioni e procedimenti in capo ai nuovi dipartimenti 
 
Si ribadisce che all’atto della loro costituzione i nuovi dipartimenti svolgeranno 
sostanzialmente le medesime funzioni e  procedimenti che fino ad oggi risultano in 
capo a facoltà e dipartimenti esistenti con l’aggiunta delle Segreterie Studenti. 

Consiglio di 
Dipartimento 

Direttore del 
Dipartimento

Altri Organi collegiali 

Coordinamento 
E.P.

U.O. didattica e  
studenti

U.O. amministrativa e  
finanziaria

U.O. ricerca e  
internazionalizzazione
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L’articolazione a regime della declaratoria delle funzioni dei nuovi dipartimenti 
avverrà per successive fasi di analisi, confronti, condivisione, verifica e 
consultazione con tutti gli attori coinvolti. 
In particolare, come deliberato precedentemente, la commissione consultiva già 
costituita per la riorganizzazione dell’Ateneo, rappresentativa di tutte le principali 
realtà coinvolte (facoltà, dipartimenti, centri, aree, docenti), dovrà elaborare una 
proposta di atto organizzativo di articolazione di macro-funzioni, attività e 
ottimizzazione del rapporto con l’amministrazione centrale (intesa come aree 
amministrative e centri di servizio). In tal senso, la proposta avanzata 
congiuntamente in data 13 aprile u.s. dai responsabili degli uffici di segreteria delle 
Presidenze di Facoltà e dai segretari di Dipartimento, costituisce un valido ed utile 
supporto per la costruzione di un processo condiviso di progressiva messa a regime 
del nuovo assetto organizzativo. 
 
Responsabili degli uffici e coordinamento del Dipartimento 
 
Ad ognuno dei tre uffici indicati nel modello organizzativo sopra riportato sarà 
assegnato un responsabile, secondo i criteri generali già approvati, che prevedevano: 
procedura finalizzata all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi in ossequio ai 
principi generali di pubblicità e trasparenza; 
avviso pubblico per la presentazione di candidature con possibilità per ogni 
dipendente di presentare domanda limitatamente ad un solo settore con i criteri di 
preferenza già deliberati; 
affidamento di un incarico di responsabilità con apposito atto del Direttore 
Amministrativo, sentiti i Direttori dei nuovi Dipartimenti. 
La procedura si baserà sui seguenti criteri generali: 

- selezione del personale con qualifica D ovvero di categoria C nel caso abbia 
già svolto funzioni di Segretario Amministrativo di Dipartimento o di 
Segretario didattico di Presidenza per un periodo non inferiore a 3 anni, con i 
seguenti criteri di preferenza: 

o dipendenti che già hanno svolto mansioni di “segretari amministrativi 
di Dipartimento” o “segretari di Presidenza della Facoltà” o di 
specifica attività di supporto alla Ricerca nei Dipartimenti;  

o attinenza della mansione svolta con le aree di attività principali dei 
Dipartimenti; 

o esperienze e competenze nel campo oggetto dell’incarico dimostrabili 
attraverso il curriculum, 

o sostenibilità organizzativa e compatibilità con il ruolo attualmente 
ricoperto, in una visione generale e complessiva dell’organizzazione 
di Ateneo. 

 
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL, si provvederà 
all’affidamento dell’incarico di coordinamento del Dipartimento, sentito il Rettore. 
L’attribuzione dell’incarico, pur essendo atto di natura gestionale e quindi da 
assumersi con i poteri del datore di lavoro privato, sarà preceduta da una procedura 
finalizzata all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi in ossequio ai principi 
generali di pubblicità e trasparenza. 
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Tavolo dei coordinatori e tavolo di coordinamento per il settore amministrativo e 
finanziario  
 
Per assicurare il confronto, la condivisione, la progettazione comune, il dialogo e la 
risoluzione delle criticità, sia nella fase di riorganizzazione e di prima applicazione 
della riforma, che nella successiva fase di messa a regime del sistema, e per 
agevolare un proficuo lavoro orientato agli obiettivi generali dell’Ateneo e agli 
aspetti legati alle questioni amministrative e finanziarie, oltre ai tavoli della didattica 
e della ricerca, saranno costituiti due tavoli di coordinamento così composti: 
-tavolo di coordinamento generale delle attività dipartimentali, presieduto dal 
Direttore Amministrativo e composto da tutti i coordinatori dei Dipartimenti; 
-tavolo di coordinamento degli aspetti amministrativi e finanziari, presieduto dal 
referente nominato dal Direttore Amministrativo e composto da tutti i futuri 
responsabili del settore amministrativo e finanziario nei dipartimenti, a cui di volta in 
volta e in base alle questioni da affrontare saranno invitati i rispettivi responsabili 
delle aree amministrative o dei centri di servizio interessati dagli argomenti 
affrontati. 
 
Modello per la distribuzione delle risorse umane, verifiche e futuri assestamenti 
 
E’ già stato deliberato che relativamente al contingente di personale tecnico 
amministrativo da destinare complessivamente alle nuove strutture didattiche e 
scientifiche, in una prima fase si ritiene opportuno limitare il contingente di 
personale  a quello risultante dalla ricognizione del PTA attualmente in servizio 
presso le strutture didattiche e scientifiche. Ciò per favorire al massimo la fase di 
avvio delle nuove strutture senza appesantirle di troppo incombenze e di passaggi 
procedurali che potrebbero ritardarne la presa in carico delle attività. 
Come determinato nella delibera del 28 febbraio il contingente viene fissato 
complessivamente pari a 98 unità, di cui 22 unità assegnate allo SBA in qualità di 
personale bibliotecario che lavora nei plessi e considerato nel suddetto conteggio in 
quanto presta un servizio direttamente e funzionalmente integrato al dipartimento e 
76 unità assegnate agli attuali Dipartimenti, Istituti e Facoltà.  
Inoltre successivamente sono state dislocate nelle sedi delle Facoltà ulteriori 16 unità 
di personale delle segreterie studenti. Sono infine in fase di costituzione le due aree 
per il coordinamento della didattica e della ricerca, che lavoreranno in stretto 
raccordo con i futuri dipartimenti. 
 
Il contingente di personale dei Dipartimenti sarà successivamente determinato con 
deliberazione che i competenti organi accademici assumeranno in base al modello di 
dimensionamento approvato da considerarsi in prima applicazione al netto dei 
coordinatori (variabile esogena), dei bibliotecari, delle segreterie studenti e dei tre 
responsabili dei settori dipartimentali. 
Come già deliberato, si prevede una prima fase di check a distanza di circa un anno e 
l’adozione delle eventuali necessarie misure di adeguamento sulla base dell’atto di 
organizzazione e di articolazione delle funzioni adottato e delle esigenze di 
rafforzamento di alcuni obiettivi: 

- maggiore incisività internazionale sia nel campo della ricerca che della 
didattica; 
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- aumento della soddisfazione e della percezione della qualità dei principali 
portatori di interesse dell’Ateneo, in particolare degli studenti; 

- maggiore apertura al territorio e alle imprese, anche con progetti di 
trasferimento della conoscenza e della ricerca nel sistema produttivo, locale e 
nazionale; 

- spinta al sistema di programmazione e controllo delle attività, nella cornice 
del bilancio unico di Ateneo e della contabilità economico-patrimoniale, in 
un’ottica di budget e controllo di gestione, supportato da una contabilità 
analitica per centri di costo; 

- piena autonomia gestionale dei nuovi dipartimenti, nella logica di budget, 
salvaguardando la capacità di iniziativa e di stimolo delle strutture; 

- valorizzazione delle professionalità esistenti, in un’ottica di miglioramento 
delle performance globali di Ateneo, anche attraverso specifici programmi di 
formazione del personale. 
 

Le misure di adeguamento potranno comportare non solo un riequilibrio nella 
attribuzione di risorse tra singoli dipartimenti ma anche tra dipartimenti 
complessivamente intesi e amministrazione centrale.  
 
Una volta a regime, le verifiche del corretto dimensionamento delle risorse tra i 
diversi dipartimenti potranno essere effettuate con periodicità di massima biennale 
per consentire la necessaria stabilità alle strutture e al personale stesso. 
 
Oltre al modello, nella suddivisione delle risorse, si dovrà naturalmente tener conto 
anche di altre variabili: 

- dislocazione territoriale delle sedi;  
- tempi di lavoro dei dipendenti (tempo pieno o part-time); 
- eventuali congedi o assenze prolungate del personale (astensioni obbligatorie 

o facoltative, periodi di aspettativa, ecc.). 
Il modello per la suddivisione delle risorse ai nuovi dipartimenti è basato unicamente 
sugli obiettivi e gli indicatori di Ateneo approvati nel “Programma triennale di 
sviluppo”. 
 
Il modello si fonda principalmente sugli aspetti premiali del Fondo di Finanziamento 
Ordinario e della Programmazione Triennale del MIUR, per evitare la dispersione di 
obiettivi e di forze e per concentrare le risorse sulle strutture che maggiormente sono 
orientate al raggiungimento degli obiettivi dell’Università e che quindi concorrono in 
maniera diretta anche al positivo finanziamento ministeriale complessivo 
dell’Ateneo.  
 
Il modello è articolato in due componenti fondamentali: 

- quota base: ha il peso più consistente e racchiude i principali obiettivi di 
Ateneo. Tiene conto maggiormente del carattere dimensionale e delle attività 
e funzioni tipiche dei nuovi dipartimenti; 

- quota premiale: ha un peso minore e racchiude gli altri obiettivi di Ateneo; 
include i restanti indicatori su cui l’Ateneo intende puntare nel prossimo 
futuro, con uno sguardo particolare ai sistemi premiali ministeriali e alle sfide 
del sistema universitario in genere. 

In futuro il modello potrà essere articolato in una terza componente: 
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- quota variazioni: con un peso minimale, costruita esclusivamente sulla base 
degli indicatori dei futuri sistemi premiali del MIUR e dell’ANVUR, 
prevedendo anche una misura non più soltanto relativa ai valori degli indici, 
ma ai miglioramenti o peggioramenti rispetto ai risultati precedentemente 
ottenuti. Rappresenterebbe un elemento marginale in termini di peso nella 
distribuzione delle risorse, ma comunque innovativo e più dinamico nei 
risultati. Può premiare in particolare le strutture che partono con minori 
dimensioni o svantaggiate in termini di coefficiente distributivo e che 
possono aspirare ad acquisire ugualmente una quota ulteriore di risorse nel 
caso di azioni di miglioramento dei propri risultati. 

 

 QUOTE PESO %  
SETTORI 
PESO % 

DIDATTICA 50 
QUOTA BASE 80 

RICERCA 50 

 Tot. quota base 100 

DIDATTICA 50 
QUOTA PREMIALE 20 

RICERCA 50 

Totale peso % 100 
Tot. quota 
premiale 

100 

 
Gli specifici indicatori che fanno parte del modello sono descritti nell’allegato, in cui 
sono riportate anche definizioni, note e osservazioni. 
 
Nelle prime applicazioni potranno non essere considerati alcuni indicatori che 
attualmente non sono calcolabili e/o non sono disponibili, ma ugualmente evidenziati 
nelle note per un loro possibile uso futuro. Il modello proposto deve essere visto 
come un work in progress, suscettibile di modificazioni e integrazioni alla luce sia 
del contesto nazionale (basti pensare all’azione dell’ANVUR) che di specifiche 
evidenze locali.  
Nel corso delle diverse applicazioni il modello e i relativi andamenti dovranno essere 
monitorati, controllati ed eventualmente aggiustati, attraverso fasi di riesame e di 
assestamento.  
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