Rettore

Organigramma al 1° marzo 2017

Segreteria
del Rettore

Riassetto provvisorio dei servizi generali

Direttore Generale
Ufficio
organi collegiali

Area
affari generali e legali

Ufficio
stampa

Servizio
reti, sistemi e
sicurezza
informatica

Servizio statistico
e integrazione dei
sistemi informativi

Ufficio
comunicazione e
portale di Ateneo

Ufficio
relazioni con il
pubblico

Ufficio
programmazione,
organizzazione e
valutazione

Servizio
di supporto al
nucleo di
valutazione

Segreteria
di direzione

Archivio
storico

Presìdi di
Ateneo 1…n

Divisione
coordinamento
Sistema
bibliotecario
Uffici o servizi di supporto
alle Biblioteche

Divisione
atti normativi
e affari
istituzionali

Uffici o servizi
amministrativi
Biblioteche
di Area 1…n

Ufficio legale e
contenzioso

Area del personale

Servizio
concorsi e
procedimenti
elettorali

Servizio
manutenzione
procedure
informatiche e
reporting per il
personale

Area servizi allo
studente

Area edilizia

Servizio
Accademia dei
Fisiocritici
Ufficio
amministrazione
personale docente
Divisione
trattamenti
economici e
pensioni
Ufficio
stipendi
Ufficio
trattamenti economici

Ufficio pensioni

Divisione
personale tecnico
amministrativo e
servizio sanitario
Ufficio gestione risorse
umane, relazioni sindacali e
procedimenti disciplinari

Servizio
prevenzione e
protezione

Area logistica

Ufficio per il dottorato di ricerca
Ufficio
ordinamenti
didattici

Ufficio
tecnico

Divisione
corsi di I e II
livello
Uffici
Studenti e Didattica
Dipartimenti

Servizio
manutenzione
procedure
informatiche e
reporting per
gli studenti

Ufficio gestione tassazione
universitaria
Ufficio assicurazione
di qualità
Ufficio coordinamento
procedure
studenti e didattica
Divisione
corsi di area
sanitaria e post
laurea
Ufficio progettazione corsi e
programmazione
Ufficio servizi agli studenti
Ufficio supporto Organi
collegiali scuole di
specializzazione di area sanitaria

Area sistema contabile

Divisione
appalti,
convenzioni e
patrimonio

Audit interno

Ufficio convenzioni

Segreterie Amministrative
Dipartimenti 1…n

Divisione
ragioneria

Ufficio
bilancio e fiscalità

Ufficio
supporto contabile alla
gestione dei progetti
internazionali
Ufficio flussi economici
e finanziari

Ufficio analisi e
monitoraggio crediti

Ufficio
servizi informatici per la
contabilità

Ufficio scuole di specializzazione
Ufficio formazione del
personale

Ufficio master e corsi

Ufficio rapporti con il
Servizio Sanitario

Ufficio esami di Stato

Ufficio affari sociali

Divisione
orientamento e
diritto allo studio
Ufficio diritto allo studio, borse
e premi di laurea
Ufficio orientamento e tutorato
Placement Office Career Service
Ufficio accoglienza disabili e
servizi DSA

Progetto
controllo di
gestione

Area sistemi informativi
e documentali

Divisione
Flussi
documentali e
informativi

Area ricerca e
trasferimento
tecnologico

Liaison office

Divisione
ricerca

Divisione
relazioni
internazionali
Ufficio
programmi europei di
formazione e mobilità

Welcome Office

Ufficio programmi di
internazionalizzazione
e di cooperazione allo
sviluppo

Servizio promozione
attività internazionali

Strutture
ricettive

Collegio S. Chiara

Conservatori
Riuniti - Refugio

