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Riferimenti normativi

• Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema Universitario (pubblicata nella G.U. 14.01.2011, n. 10).

• Statuto dell’Università degli Studi di Siena 
(modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2012 - In vigore dal 28 febbraio 2012).

• Regolamento delle Strutture Scientifiche e 
Didattiche dell’Università degli Studi di Siena
(approvato dal Senato Accademico il 12.06.2012, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione del 12.06.2012).
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1. Il processo di definizione delle nuove Strutture 
dipartimentali
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1. Il processo di definizione delle nuove Strutture 
dipartimentali

Il processo di definizione della nuova 
organizzazione dei Dipartimenti, da realizzare 
nel rispetto dei principî di semplificazione 
dell’articolazione interna, è teso a dare 
completa attuazione alle disposizioni statutarie 
e  rappresenta un momento fondamentale per 
l’integrazione tra ricerca e didattica. 
Le nuove Strutture costituiscono infatti i centri 
primari di svolgimento sia della ricerca 
scientifica sia delle attività didattiche e 
formative.
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• Al fine di ridurre i possibili disagi legati alla 
fase di transizione appare fondamentale, oltre 
alla celerità e snellezza dei vari passaggi, il 
contributo delle Sigle sindacali nell’ambito 
dell’informazione sindacale loro dovuta per 
Contratto Collettivo Nazione di Lavoro. 
Secondo l’Amministrazione, infatti, le Sigle 
possono fornire un utile contributo sulle 
possibili soluzioni da adottare, in particolare 
in ordine ai criteri generali di assegnazione 
del personale ai nuovi Dipartimenti.
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2. Elenco dei nuovi Dipartimenti
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Elenco dei nuovi Dipartimenti
1. Ingegneria dell'Informazione e Scienze matematiche
2. Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente
3. Scienze della vita
4. Biotecnologie, Chimica e Farmacia
5. Biotecnologie mediche 
6. Medicina molecolare e dello sviluppo 
7. Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
8. Scienze della formazione, scienze umane e della 

comunicazione interculturale
9. Filologia e critica delle letterature antiche e moderne
10. Scienze storiche e dei beni culturali
11. Scienze sociali, politiche e cognitive
12. Scienze politiche e internazionali
13. Economia politica e statistica
14. Studi aziendali e giuridici
15. Giurisprudenza
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�3. Elenco dei corsi di studio per 
ciascun Dipartimento
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZION

E E
SCIENZE. 

MATEMATICHE

Ingegneria Gestionale 
(L-08)
Ingegneria Informatica e 

dell’Informazione (L-08)
Matematica (L-35)

(nessuno)

Ingegneria Elettronica e 
delle Telecomunicazioni 
(LM-27)
Ingegneria Gestionale 

(LM-31)
Ingegneria Informatica 

(LM-32)
Matematica (LM-40)

ELENCO DEI CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN 
TITOLARITÀ O CONTITOLARITÀ
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DIPARTIMENTO CORSI DI STUDIO
in TITOLARITA’ in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE DELLA 
VITA

Scienze 
Biologiche (L-13)

Scienze Ambientali e Naturali 
(L-32)

a)Scienze fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente
b)Scienze della Vita

Biodiversità e 
Conservazione 
delle Natura (LM-
06)
Biologia 

Molecolare e 
Cellulare (LM-06)
Biologia 

Sanitaria (LM-06)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENT
O

CORSI DI STUDIO
in TITOLARITA’ in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE FISICHE, 
DELLA TERRA

E
DELL’AMBIENTE

Fisica e Tecnologie Avanzate 
(L-30)
Scienze Geologiche (L-34)

Scienze Ambientali e 
Naturali (L-32)

a)Scienze fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente
b)Scienze della Vita

Scienze e Tecnologie 
Geologiche (LM-74)

Ecotossicologi
a e 
Sostenibilità
Ambientale 
(LM-75)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

BIOTECNOLOGIE, 
CHIMICA

E
FARMACIA

Scienze Chimiche (L-27) (nessuno) *2

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LM-13)
Farmacia (LM-13)
Chimica (LM-54)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE

Igiene dentale (L/SNT3) 
(interateneo con Università
degli Studi di Firenze - sede 
amministrativa Siena)
Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (L/SNT-3)

Infermieristica (L/SNT-1) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Dietistica (L/SNT-3) a)Biotecnologie Mediche
b)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Tecniche di laboratorio biomedico 
(L/SNT-3)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Medical Biotechnologies -
Biotecnologie Mediche (LM-
09)
Odontoiatria e protesi 

dentaria (LM-46) (interateneo 
con Università degli Studi di 
Firenze)

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(LM/SNT-1)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Medicina e Chirurgia (LM-41) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

MEDICINA 
MOLECOLARE

E
DELLO SVILUPPO

Ostetricia (L/SNT-1) Infermieristica (L/SNT-1) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Assistenza Sanitaria (L/SNT-
4)

Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (L/SNT-4)

Tecniche di laboratorio biomedico 
(L/SNT-3)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
NeuroscienzeBiotecnologie (L-02)

(nessuno Corso di II livello) Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(LM/SNT-1)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Medicina e Chirurgia (LM-41) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE MEDICHE, 
CHIRURGICHE

E NEUROSCIENZE

Fisioterapia (L/SNT-2) Infermieristica (L/SNT-1) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Logopedia (L/SNT-2)

Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (L/SNT-2)

Dietistica (L/SNT-3) a)Biotecnologie Mediche
b)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
NeuroscienzeTecniche audioprotesiche

(L/SNT-3)

Tecniche di 
neurofisiopatologia (L/SNT-3)

Tecniche di laboratorio biomedico 
(L/SNT-3)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia (L/SNT-3)

Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 
(LM/SNT-2)

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(LM/SNT-1)

a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze

Medicina e Chirurgia (LM-41) a)Biotecnologie Mediche
b)Medicina Molecolare
c)Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Neuroscienze
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 

SCIENZE UMANE
E DELLA 

COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE

Scienze dell’educazione e 
della formazione (L-19)

Studi umanistici (L-10) a)Scienze della 
Formazione, Scienze 
Umane e della 
Comunicazione 
Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne
c)Scienze Storiche e dei 
Beni Culturali
d)Scienze Sociali 
Politiche e Cognitive

Lingue per la comunicazione 
interculturale e d’impresa (L-11)

a)Scienze della 
Formazione, Scienze 
Umane e della 
Comunicazione 
Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne

Discipline letterarie, artistiche 
e dello spettacolo (LM-14 & 
LM-65)
Filosofia e Storia: fonti, testi e 

teorie (LM-78 & LM-84)
Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 
organizzazioni (LM-85)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

FILOLOGIA E 
CRITICA DELLE 
LETTERATURE 

ANTICHE E 
MODERNE

(nessuno Corso di I livello) Studi umanistici (L-10) a)Scienze della 
Formazione, Scienze 
Umane e della 
Comunicazione 
Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne
c)Scienze Storiche e dei 
Beni Culturali
d)Scienze Sociali Politiche 
e Cognitive

Lingue per la comunicazione 
interculturale e d’impresa (L-11)

a)Scienze della 
Formazione, Scienze 
Umane e della 
Comunicazione 
Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne

Comunicazione, lingue e culture (L-
20)

a)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne
b)Scienze Sociali Politiche 
e Cognitive

Lettere moderne (LM-14)
Lettere classiche (LM-15)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE STORICHE
E

DEI BENI CULTURALI

(nessuno Corso di I livello) Studi umanistici (L-10) a)Scienze della 
Formazione, Scienze 
Umane e della 
Comunicazione 
Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e 
Moderne
c)Scienze Storiche e dei 
Beni Culturali
d)Scienze Sociali Politiche 
e Cognitive

Archeologia (LM-2)
Storia e Filosofia (LM-78 & 

LM-84)
Storia dell’Arte (LM-89)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENT
O

CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE SOCIALI, 
POLITICHE

E
COGNITIVE

(nessuno Corso di I livello) Studi umanistici (L-10) a)Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale
b)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e Moderne
c)Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali
d)Scienze Sociali Politiche e 
Cognitive

Comunicazione, lingue e culture 
(L-20)

a)Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e Moderne
b)Scienze Sociali Politiche e 
Cognitive

Scienze Politiche (L-36) a)Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive
b)Scienze Politiche e Internazionali

Scienze Servizio Sociale (L-39) a)Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive
b)Scienze Politiche e Internazionali

Antropologia e linguaggi 
dell’Immagine (LM-01)
Linguistica e 

comunicazione persuasiva, 
tecnologie e studi cognitivi 
(LM-39)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

SCIENZE POLITICHE
E

INTERNAZIONALI

(nessuno Corso di I livello) Scienze Politiche (L-36) a)Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive
b)Scienze Politiche e 
Internazionali

Scienze Servizio Sociale (L-39) a)Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive
b)Scienze Politiche e 
Internazionali

Scienze Internazionali (LM-
52)
Pubbliche Amministrazioni e 

Organizzazioni Complesse 
(LM-63)

(nessuno Corso di II livello)
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

ECONOMIA POLITICA
E

STATISTICA

Economia (L-33)
Economia e sviluppo 

territoriale (L-33)

Economia e commercio (L-18) a)Economia Politica e 
Statistica
b)Studi Aziendali e 
Giuridici

Scienze economiche e bancarie (L-33) a)Economia Politica e 
Statistica
b)Studi Aziendali e 
Giuridici

Economics - Economia (in 
inglese) (LM-56)
Scienze statistiche per le 

indagini campionarie (LM-82)

Finance (in inglese) 
(LM-16)

a)Economia Politica e Statistica
b)Studi Aziendali e Giuridici

Economia e gestione 
degli intermediari 
finanziari (LM-77)

a)Economia Politica e Statistica
b)Studi Aziendali e Giuridici
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

STUDI AZIENDALI
E

GIURIDICI

(nessuno Corso di I livello) Economia e commercio (L-18) a)Economia Politica e 
Statistica
b)Studi Aziendali e 
Giuridici

Scienze economiche e bancarie (L-
33)

a)Economia Politica e 
Statistica
b)Studi Aziendali e 
Giuridici

Management 
e governance
(LM-77)

Finance (in inglese) 
(LM-16)

a)Economia Politica e Statistica
b)Studi Aziendali e Giuridici

Economia e gestione 
degli intermediari 
finanziari (LM-77)

a)Economia Politica e Statistica
b)Studi Aziendali e Giuridici
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DIPARTIMENTO
CORSI DI STUDIO

in TITOLARITA’
in CONTITOLARITA’

denominazione del corso Dipartimenti contitolari*1

GIURISPRUDENZA

Consulente del lavoro e delle 
relazioni sindacali (L-14)

(nessuno)

Giurisprudenza (LMG-01)
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4. Numero studenti, docenti e corsi di 
laurea per ciascun Dipartimento
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85014231TOTALE

541936GIURISPRUDENZA

392463STUDI AZIENDALI E GIURIDICI

49249ECONOMIA POLITICA E STATISTICA  (DEPS)

41613SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI

42429SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE (DISPOC)

46577SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI

52148
FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E 
MODERNE

50414
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

1552324SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE e NEUROSCIENZE

47314MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO

44252BIOTECNOLOGIE MEDICHE

532361BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA

461171SCIENZE DELLA VITA

55276SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL_AMBIENTE

77704INGEGNERIA DELL_INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE

numero 
docentiStudenti iscritti  post 509/99 a.a. 11/12 DIPARTIMENTO

N.
 D

EG
LI

 S
TU

DE
NT

I E
 D

EI
 D

OC
EN

TI
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ER
 D
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2222814231TOTALE_DOCENTI

19361936GIURISPRUDENZA

24632463STUDI AZIENDALI E GIURIDICI

2377249ECONOMIA POLITICA E STATISTICA (DEPS)

819613SCIENZE POLITICHE  I INTERNAZIONALI (DISPI)

1020429SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE (DISPOC)

577577SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI

610148
FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E 

MODERNE

824414
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA 

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

24232324SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE e NEUROSCIENZE

2333314MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO

2277252BIOTECNOLOGIE MEDICHE

23612361BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA

12281171SCIENZE DELLA VITA

276276SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL_AMBIENTE

704704
INGEGNERIA DELL_INFORMAZIONE E SCIENZE 

MATEMATICHE

Studenti iscritti   a.a.
11/12 per 
titolarità e 

contitiolarità
piena

Studenti iscritti   a.a. 11/12 per 
titolarità e contitiolarità al 

dipartimento di riferimento
DIPARTIMENTO
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48199068,9969TOTALE_DOCENTI

122,002,002,00GIURISPRUDENZA

015,003,005,00STUDI AZIENDALI E GIURIDICI

018,006,004,00
ECONOMIA POLITICA E STATISTICA 

(DEPS)

014,003,003,00
SCIENZE POLITICHE  I 

INTERNAZIONALI (DISPI)

016,003,754,00
SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E 

COGNITIVE (DISPOC)

114,003,254,00
SCIENZE STORICHE E DEI BENI 

CULTURALI

02
5,003,253,00

FILOLOGIA E CRITICA DELLE 
LETTERATURE ANTICHE E 

MODERNE

00

6,004,754,00

SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
SCIENZE UMANE E DELLA 

COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE

301
12,008,8310,00

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE 
e NEUROSCIENZE

418,005,335,00
MEDICINA MOLECOLARE E DELLO 

SVILUPPO

1129,005,835,00BIOTECNOLOGIE MEDICHE

124,004,004,00
BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E 

FARMACIA

015,004,504,00SCIENZE DELLA VITA

025,004,505,00
SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E 

DELL_AMBIENTE

01
7,007,007,00

INGEGNERIA DELL_INFORMAZIONE
E SCIENZE MATEMATICHE

Scuole
Specializza
zione

Scuole
Dottorato

numero CdL
a.a.11/12 per
titolarità e 
contitolarità piena

numero CdL
a.a. 11/12 
per titolarità
e contitolarità
condivisa 

numero CdL
a.a. 11/12
per titolarità
e contitiolarità
al dipartimento
di riferimento

DIPARTIMENTO
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5. Il modello organizzativo

IL
 M

OD
EL

LO
 O

RG
AN

IZ
ZA

TI
VO



30

I nuovi Dipartimenti universitari svolgeranno le funzioni della 
didattica – con corrispondente estinzione delle Facoltà e dei 
relativi Centri di Servizio -, della ricerca e della gestione 
amministrativo-contabile, quest’ultima in chiave di budget 
economico e non più di bilancio finanziario. 
Sarà un elemento qualificante della loro attività, altresì, la 
definizione di più forti relazioni l’esterno e di programmi di 
sviluppo, anche in una prospettiva internazionale.

• Il modello costituisce un indispensabile elemento di indispensabile elemento di 
riferimentoriferimento, anche per consentire una imprescindibile visione 
organica ed ordinata del nostro Ateneo e della sua struttura.

• Allo stesso tempo, però, per sua natura è destinato ad 
evolversi, per ragioni endogene ed esogene.

• L’organizzazione sarà accompagnata da processi di 
formazione riguardanti sia le competenze proprie di ogni area 
funzionale sia le capacità c.d. trasversali/manageriali. 

5. Il modello organizzativo.
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•A questo momento, sentite le varie 
componenti dell’Ateneo, il modello 
organizzativo più appropriato, tenendo 
conto delle risorse a disposizione, è
quello basato sull’individuazione di tre 
settori, ricerca, didattica e attività
amministrativa. 
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Il modello organizzativo proposto può essere 
rappresentato nel modo seguente:

P
R
E
S
I
D
I
O

SETTORE

della

DIDATTICA

SETTORE

della

RICERCA

Amministrazione Centrale

(eventuale)
REFERENTE 

TECNICO AMM. 
per la RICERCA

REFERENTE
TECNICO AMM. 

per la 
DIDATTICA

Legenda: ___________ relazione  gerarchica
----------------- relazione operativa 

SEGRETARIO AMMIN.VO del 
DIPARTIMENTO

S.A.D.

(Segreteria Ammin.va
del Dipartimento)

DIREZIONE
del

DIPARTIMENTO

ALTRI
DIPAR

TIMENTI
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Il rapporto di lavoro si compone di due diverse tipologie 
di relazioni, quella gerarchica e quella operativa. 

La relazione gerarchica ha ad oggetto la gestione del 
rapporto giuridico tra le parti e la individuazione di 
compiti ed obiettivi generali, vale a dire la definizione del 
quadro di riferimento dell'attività e delle connesse 
responsabilità da parte del superiore nei confronti del 
subordinato. 

La relazione operativa ha ad oggetto la concertata 
definizione, nel rispetto del rapporto gerarchico, degli 
obiettivi di tipo operativo e delle connesse attività
necessarie al loro raggiungimento 
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•La Direzione del Dipartimento è costituita dagli Organi di Governo del 
Dipartimento (Direttore, Consiglio, eventuale Giunta, Commissione Paritetica, ecc.), 
che indirizzano e coordinano tutte le funzioni della struttura.
•Il Direttore del Dipartimento “(…) esercita le seguenti funzioni:
•(…)
•d) promuove, indirizza e coordina le attività istituzionali del Dipartimento, vigilando 
sul corretto svolgimento delle stesse e sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
•(…)
•h) è responsabile della corretta destinazione e gestione delle risorse umane, 
economico-finanziarie, degli spazi e dei beni in dotazione al Dipartimento;
•i) promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
tecniche e professionali delle figure che operano all’interno del Dipartimento;
•(…)
•n) in collaborazione con il Direttore Generale e nell’ambito dei piani e delle linee di 
indirizzo degli organi di governo dell’Ateneo, è preposto alla gestione del personale 
tecnico e amministrativo del Dipartimento e cura i rapporti con esso in modo da 
valorizzarne le attitudini e le professionalità e da perseguire obiettivi di qualità, 
efficienza e funzionalità delle strutture di servizio;
•o) è responsabile della valutazione del personale tecnico e amministrativo del 
Dipartimento, secondo le indicazioni degli organi di governo dell’Ateneo e del Nucleo 
di Valutazione”

5. La Direzione del Dipartimento 
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• A ciascun Dipartimento è attribuito un Segretario 
Amministrativo. 

• La Segreteria Amministrativa del Dipartimento è
composta dal Segretario Amministrativo e dai suoi 
collaboratori, che applicano gli indirizzi e le decisioni 
assunti dalla Direzione del Dipartimento  per quanto 
riguarda la funzione di gestione amministrativo-
contabile.

• Il Segretario Amministrativo dipende gerarchicamente 
dall’Amministrazione Centrale e operativamente dal 
Direttore del Dipartimento. I collaboratori del Segretario 
Amministrativo dipendono da quest’ultimo sia 
gerarchicamente che operativamente.

5. La Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
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• Il Settore della didattica è composto da un Referente Tecnico-
Amministrativo per la Didattica e dai suoi collaboratori, per 
l’applicazione degli indirizzi e decisioni assunti dalla Direzione del 
Dipartimento per quanto riguarda il supporto allo svolgimento della funzione 
didattica (regolamenti didattici, programmazione dell’offerta formativa, piani 
di studio, ecc.) e per la gestione delle carriere degli studenti iscritti ai vari 
livelli di corso di studio assegnati alla struttura quale Dipartimento di 
riferimento.

• Lo svolgimento all’interno dei Dipartimenti dei processi amministrativi 
inerenti alla didattica è individuato – in applicazione dei principi generali di 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché del principio di 
semplificazione ribadito dalle leggi più recenti e dallo Statuto - quale 
soluzione organizzativa al momento più idonea ad affrontare efficacemente 
le questioni, emerse nella prassi ed evidenziate più volte dagli studenti, di 
disallineamento tra la fase della predisposizione dell’offerta formativa e la 
fase della gestione amministrativa delle loro carriere giuridiche.

• Il Referente per la Didattica dipende gerarchicamente
dall’Amministrazione Centrale e operativamente dal Direttore del 
Dipartimento. I collaboratori del Referente per la Didattica dipendono da 
quest’ultimo sia gerarchicamente sia operativamente.

5. Il settore della Didattica 
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• Il tema della ricerca è caratterizzato da una maggiore complessità
organizzativa ed operativa, che porta inevitabilmente ad una 
eterogeneità di situazioni ed alla presenza di personale con diverse 
funzioni nelle varie realtà dipartimentali. Il settore della Ricerca è
pertanto composto dai collaboratori dei gruppi di ricerca del 
Dipartimento che applicano gli indirizzi e le decisioni assunti dalla 
Direzione del Dipartimento per quanto riguarda la funzione della
ricerca scientifica. Laddove ne ricorrano particolari presupposti di 
complessità scientifica ed organizzativa delle strutture, sarà
individuato un Referente per la Ricerca.

• Il Referente per la Ricerca – ove individuato - dipende sia 
gerarchicamente sia operativamente dal Direttore del 
Dipartimento.

• I collaboratori appartenenti al settore della Ricerca dipendono 
gerarchicamente dal Direttore del Dipartimento – qualora non sia 
stato individuato un Referente- o dal Referente per la Ricerca - ove 
individuato-. Ove necessario per le esigenze di buona funzionalità
del supporto a specifici progetti di ricerca, i collaboratori appartenenti 
al settore della Ricerca dipendono operativamente dai gruppi di 
ricerca di riferimento. 

5. Il settore della Ricerca 
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• I Presìdi (o Poli) sono strutture che forniscono 
servizi comuni di tipo logistico e 
organizzativo a tutte le attività svolte in uno o 
più plessi e servizi inerenti a quegli spazi che 
non sono di pertinenza né talora gestibili dal 
singolo Dipartimento. Si tratta di servizi che 
sono indispensabili per il buon funzionamento di 
tutti i Dipartimenti presenti nello stesso plesso o 
nella stessa area.

• I Presidi dipendono dall’Amministrazione 
centrale; saranno definite le opportune modalità
per garantire una stretta connessione con il 
fabbisogno di servizi dei vari dipartimenti e per il 
monitoraggio e la valutazione della qualità e 
della soddisfazione percepita dei servizi. Essi 
sono affidati a un responsabile.

5. I Presìdi
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• I Presìdi previsti al momento sono 8: Arezzo, 
Le Scotte, Pian dei Mantellini-Laterino, San 
Francesco, Polo umanistico (San Galgano, 
Funaioli Mazzi e Fieravecchia), San Miniato, 
San Niccolò, Via Mattioli.

• I Presìdi hanno l’obiettivo di provvedere con 
efficienza ai servizi amministrativi e tecnico-
logistici strumentali alla didattica, alla ricerca ed 
alla gestione amministrativo-contabile del/i 
Dipartimento/i con sede nell’edificio (o negli 
edifici contigui) in questione, mediante la 
gestione razionalizzata delle risorse che ivi 
insistono (laboratori informatici e didattici, aule, 
spazi studenti, spazi ristoro, parcheggi).

5. I Presìdi
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In particolare fra gli altri compiti svolgono i seguenti:
• smistamento della posta
• gestione delle aule
• gestione dei laboratori comuni
• manutenzioni generali
• gestione dei parcheggi
• gestione dei servizi informatici comuni (per studenti e docenti) e 
della telefonia
• gestione degli spazi studenti 
• gestione degli spazi ristoro
• gestione del front office
• gestione delle attività inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
(compresa l’evacuazione degli edifici)
• gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti
• controllo dell’esecuzione dei contratti di appalto/forniture 
(compreso quello delle pulizie dei locali e quello delle manutenzioni)
• gestioni di altri servizi particolari, come stabulari, cinema, orto 
botanico, automezzi.

5. I Presìdi
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6. Il modello organizzativo e il ruolo del 
personale tecnico amministrativo 
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È stata preliminarmente effettuata un’apposita ricognizione
analitica della consistenza, della distribuzione e degli effettivi 
compiti svolti dal personale tecnico e amministrativo che opera 
attualmente nei Dipartimenti e nei Centri di Servizio di Facoltà. A 
valle di tale ricognizione e sulla base delle sue risultanze, il 
progetto di attribuzione del personale tecnico e amministrativo ai 
nuovi Dipartimenti è stato sviluppato attenendosi alle seguenti  
linee guida:

– valorizzare le capacità, le conoscenze e le esperienze 
possedute;

– tener conto della situazione esistente, prevedendo 
scostamenti dall’assetto attuale per i soli casi in cui essi si 
presentino come indispensabili od  opportuni, anche 
tenendo conto delle richieste degli interessati;

– evitare l’eccessiva frammentazione delle competenze, delle 
attività e delle strutture (che porta alla perdita della visione 
d’insieme dei processi amministrativi e organizzativi, e 
dunque al depauperamento professionale), e consentire il 
consolidamento di comunità di pratiche e delle comunità
professionali.
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Numerosità di docenti, criterio preso in considerazione trasversalmente.
Dimensione scientifica, mirando a garantire la continuità dei programmi 

in corso dei gruppi di ricerca esistenti e tenendo conto della specifica 
professionalità dei singoli tecnici.

Dimensione didattica, considerando i seguenti indicatori:
• 1) n° CdL/LM in titolarità/contitolarità con riferimento
• 2) n° CdL/LM in titolarità/contitolarità piena
• 3) n° CdL/LM in titolarità/contitolarità ripartita
• 4)-5)-6) ni studenti CdL/LM computati corrispondentemente alla 

rispettiva modalità di computo dei corsi sub 1)-2)-3)

Dimensione finanziaria, considerando, oltre al criterio generale della 
numerosità dei docenti, i seguenti indicatori:

• 1) budget gestito,
• 2) ammontare delle entrate per ricerca, facendo particolare attenzione 

ai progetti internazionali, 
• 3)  ammontare medio nell’ultimo triennio delle uscite per ricerca.
• Questi dati sono stati presi a riferimento per determinare il fabbisogno 

di collaboratori rispetto a ciascuna Segreteria Amministrativa di 
Dipartimento.

I criteri di complessità dei Dipartimenti.
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• Sulla base di tutti gli elementi sopra citati, e avendo presenti i 
processi di digitalizzazione in corso, si ritiene opportuno che:

le risorse umane finora impegnate nei Centri di Servizio di 
Facoltà, siano collocate  in parte nei Presìdi ed in parte nei nuovi 
Dipartimenti per le funzioni di supporto alla didattica sulle quali 
hanno maturato particolare esperienza; 

alcune unità (29) fra quelle finora impegnate 
nell’Amministrazione Centrale (Divisione Corsi di I e II Livello), 
siano collocate nei nuovi Dipartimenti per svolgervi le funzioni
didattiche inerenti a tutta la gestione delle pratiche e 
dell’assistenza agli studenti e ai docenti; 

la maggioranza delle risorse umane già presenti nei Dipartimenti 
sia confermata nei nuovi Dipartimenti, talora con un rafforzamento 
delle unità assegnate rispetto alla situazione precedente.
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Si noti infine che:
La presente organizzazione non riguarda il Sistema 

bibliotecario di Ateneo, anche in virtù delle sue specificità
statutarie. 

Per il personale convenzionato con il SSN, allo stato non 
abbiamo operato cambiamenti sulla destinazione di lavoro 
allo scopo di non aumentare la complicazione della 
situazione. Pertanto tale personale viene assegnato ai 
Dipartimenti universitari in base all’afferenza della unità
assistenziale presso cui presta servizio.

A tutela del miglior svolgimento del lavoro amministrativo 
e degli studenti e per consentire la serenità degli operatori e la 
miglior efficacia del supporto alla didattica e alla ricerca, 
l’operatività dell’assegnazione del personale tecnico e 
amministrativo alle nuove strutture sarà graduale e 
completata man mano che i singoli dipartimenti si 
saranno effettivamente sostituiti alle Facoltà in tutti i loro 
compiti e che saranno in grado di utilizzare le nuove 
procedure contabili e amministrative. IL
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