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Il Direttore Amministrativo

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 10.06.1998, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli Studi
di Milano;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 12.03.1999, con il quale la Seconda Università degli Studi di Milano ha
assunto la denominazione di Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Visti gli art. 1, 2, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;

Visto il capo V "Organizzazione amministrativa e dei servizi" dello Statuto
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ed in particolare gli articoli 34 e
36;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto in data
09.08.2000 relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio
economico 1998 - 1999;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto in data
13.05.2003 relativo al biennio economico 2000 - 2001

Vista l'Ordinanza direttoriale n. 3054 del 12.11.2001;

Vista l'Ordinanza direttoriale n. 4022 del 10.06.2002;

Vista l'Ordinanza direttoriale n. 4767 del 31.10.2002;

Vista l'Ordinanzadirettorialen. 8765 del 29.06.2004;

Considerata la necessità di organizzare gli uffici amministrativi nella loro globalità;

Considerata altresì la necessità di garantire il miglior funzionamento dell'amministrazione
nella attuale fase di particolare carenza di personale dirigente;

emana la seguente ordinanza

l'Amministrazione dell'Ateneo, con al vertice il Direttore Amministrativo, si articola in Aree, Settori,
Uffici e Servizi distribuiti come segue:

Direzione Amministrativa: Direttore: Dott. Candeloro Bellantoni

Direttore Vicario: Geom. Marco Cavallotti
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Attività alle dirette dipendenzedel MagnificoRettore

Ufficio di Segreteria del Rettore Capo Ufficio: Sig.ra Maria Grazia Mantegani

Ufficio Convegni e Redazione Web Capo Ufficio: Sig.ra Olga Zancolò

Attività Amministrativa alle dirette diDendenze della Direzione Amministrativa

Segreteria Direzione Amministrativa
e Centralino

Responsabile: Sig.ra Antonella Pernazza

Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione Capo Ufficio: Dott.ssa FrancescaComotti

Ufficio accredita mento e certificazione di

qualità
Capo Ufficio: Dott.ssa ManuelaTagliavini

Ufficio Statistico Capo Ufficio: Dott.ssa Nadia Creuso

Ufficio per le relazionie i rapporti con le CapoUfficiof.f.: Dott. StefanoCui
OO.5S.

Servizio Gestione Automezzi di servizio Responsabile: Sig. Giovanni Caraffa

Servizio Prevenzione e Protezione - Capo Settore: Dott.ssa Caterina Giuliani

Competenze del Settore: attività specifica prevista per il servizio di prevenzione e protezione dal
decretoIgv.626/94 e successivemodifiche.

Ufficio Igiene e Sicurezza Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Caterina Giuliani

Ufficio Gestione Rifiuti e Radioprotezione Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Caterina Giuliani

Settore Bilancio e Controllo di Gestione - Capo Settore: Dott.ssa Paola Diamanti

Competenze del Settore:

Coordina le attività connessecon la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Sovrintende alla riscossionedelle entrate e al trasferimento delle risorse finanziarie ai centri dotati di
autonomia, seguendone l'andamento dei pagamenti per assicurare che i flussi di liquidità
corrispondano alle esigenze gestionali.
Gestisce il bilancio e coordina le attività di natura contabile, tributaria e fiscale.
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Coordina la gestione del Patrimonio Mobiliare: emette i buoni di carico e di scarico, assegna la
numerazione mediante codici a barre, segue le cessioni gratuite e i passaggi di consegne, istruisce
le procedure sia contabili che informatiche sul programma Archibus, esegue gli scarichi inventariali.
Sovrintende al Sistema Informatico di Contabilità SUFIN.

Ufficio Controllo di Gestione Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Paola
Diamanti

Ufficio Bilancio Capo Ufficio: Sig.ra Loredana De Mitri

Ufficio Patrimonio Capo Ufficio: Dott.ssa Elisabetta Stefanoli

Ufficio Elaborazioni Contabili Capo Ufficio: Sig. Antonio Tirotta

Settore Ragioneria e Contabilità Generale - Capo Settore: Dott. Giuseppe Sinicropi

Competenze del Settore:

Coordina le attività connesse alla tenuta della contabilità generale e ai flussi di cassa, sovrintende
alle attività di natura contabile dei centri di spesa e, procede, per quanto di sua competenza, agli
impegni e ai pagamenti sui fondi dell'Amministrazione centrale e dei Centri dotati di autonomia di
spesa.
Gestisce le prestazioni a pagamento per conto di terzi attraverso l'emissione di fatture, 11ncassoe il
relativo trasferimento degli importi alle strutture interessate, invia regolarmente solleciti di
pagamento ai debitori.
Aggiorna la banca dati relativa ai fornitori (persone giuridiche) di beni e servizi dell'Ateneo.
Predispone la redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Cura i rapporti con I1stituto tesorerie e
con il Collegio dei Revisori. Sovrintende, con il Settore Bilancio, al Sistema Informatico di Contabilità
SUFIN.

Ufficio Ragioneria Capo Ufficio: Sig.ra LucianaTanfani

Ufficio per il Coordinamento con i Centri di Spesa Capo Ufficio: Sig. Valerio Marani

Ufficio Economato, Cassa ed e-Procurement Capo Ufficio: Sig. Paolo Spogli

Settore Studi e Progetti Speciali I.T. - Responsabile: Ing. Francesco Rubini

Settore Archivio e Protocollo - Capo Settore: Sig. Giuliano Todesco

Competenze del Settore:
Gestisce il protocollo d'Ateneo, sovrintende alla gestione dell'archiviodell'Amministrazione.
Prowede allagestione dellaposta sia internache esterna. .

Procede allo smistamento ed invioalle diverse strutture della posta interna e in arrivo.
Cura l'inviodella posta esterna con affrancatura, registrazione, certificazionee rendicontazione.
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Prowede al ritiro e alla custodia di documenti delle procedure ad evidenza pubblica.
Protocollogenerale( informatizzatodal 1-1-2004).
Assegnazionedel numerodel protocolloprogressivosecondole modalitàprevistedalla normativa
vigente.
Registrazionedelladecretazionecon relativaarchiviazione.
Flussoinformativotra organie strutture.
Tenutaed aggiornamentodatabaseindirizziinternidel personale.
Certificazione dellapostaraccomandatae suespecificheregistrazioni.

UfficioPosta: Capo Ufficio: Sig.ra Antonietta Mollica

Ufficio Protocollo: Capo Ufficio: Dott.ssa PaolaGiorgini

AREAAFFARILEGALIE ISTITUZIONALI- CapoArea: Dott.ssaManuela Romeo

Competenze dell'area:
Ufficio legale:
-Gestisce il contenzioso del lavoro patrocinando davanti il Giudice del Lavoro
-Gestisce il contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.
-Partecipa in qualità di rappresentante del collegio o con il potere di conciliare alle sedute presso
l'Ufficio provinciale del Lavoro
-Predispone le relazioni da inoltrare all'Awocatura sulle cause davanti al TAR.
-Gestisce il contenzioso stragiudiziale e tiene tutti i rapporti con l'Autorità giudiziaria.
-Supporta le strutture amministrative d'Ateneo su problematiche legali di particolare complessità
redigendo pareri scritti
-cura l'attuazione della normativa sulla privacy e sul procedimento amministrativo predisponendo gli
appositi regolamenti
-risponde alle richieste sul diritto d'accesso
- supporto al Rettorato e alla Direzione Amministrativa per questioni legale di interesse generale
dell'Ateneo.
Settore Gare e contratti:
GAREDI LAVORI,FORNITUREE SERVIZIE CONTRATTUAUSTlCA:
-gestione delle procedure di evidenza pubblica per forniture e servizi sotto e sopra soglia: dalla
predisposizione del bando alla stipula del contratto (il capitolato tecnico è a cura dei tecnici
competenti);
-consulenza, a richiesta delle strutture decentrate, sulla stipula di contratti per acquisto beni e
servizi;
-collaborazione con l'Ufficio e-procurement per gli acquisti on line.
-stipula i contratti di comodato e donazione e di approwigionamento di beni e servizi in seguito a
trattativa privata
-stesura regolamenti di competenza
a regime in 6 mesi dall'emanazione della presente ordinanza, per la parte relativa alle gare di lavori
si occupa di:
- gestione delle procedure di evidenza pubblica per lavori sotto e sopra soglia: dalla predisposizione
del bando alla stipula del contratto (il capitolato tecnico è a cura dei tecnici competenti);

PROBLEMATICHE ASSICURATIVE:
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-Gestisce le polizze di assicurazione procedendo agli adempimenti necessari con le Compagnie e gli
intermediari;
-cura le denunce di sinistro relative a tutte le garanzie escluse quelle che concernono il personale;
Settore Affari Istituzionali
Assistenza agli Organi di governo e agli Organi rappresentativi consultivi e di controllo:
- predisposizionedell'o.d.g., redazione verbali, estratti, preparazione materiale per le sedute,
supporto nelle sedute;
- istruzione delle pratiche relative all'istituzionedi Dipartimenti e Facoltà;
- istruzione delle pratiche relative alle afferenze del personale docente ai Dipartimenti; - esamee
archiviazione dei verbali dei Consiglidi Facoltà e smistamento estratti;
- esame archiviazione e smistamento dei verbali delle Scuole di Specializzazione, dei CollegiDocenti
dei dottorati di ricerca, conservazione dei verbali dei Consiglidi dipartimento, dei Consiglidi Istituti,
dei Consiglidi biblioteca e delle Relazioniannuali dei Dipartimenti.

Procedure dirette all'emanazione, modifica, ordinario e continuo adeguamento alla
normativa vigente dei Regolamenti e dello Statuto, loro decretazione, trasmissione al
MIURper il controllo di legittimità e di merito e diffusione sul sito web dell'Ateneo:
- risoluzioni di problematiche inerenti all1nterpretazione e applicazione dello Statuto con riferimento

anche alle leggi dello Stato.

- coordinamento, assistenza e redazione nella stesura di prowedimenti e contenuti relativia

Statuto, Regolamento Generale di Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamenti di

Facoltà, Regolamenti di Dipartimento, Regolamenti di Scuole di Specializzazione, Regolamenti

elettorali,Regolamenti di funzionamento degli organi di ateneo;

- attivitàdi supporto alle varie Commissioni redigenti: predisposizione dell'ordine del giorno, del

materiale per le sedute;

- Lauree Honoris causa acquisizionee verificaverbali,proposta,corrispondenza con ilMinistero;

- supporto al Rettoratoe allaDirezioneAmministrativa per questioniistituzionalie corrispondenza
col MIUR.

Attivazione e controllo e completamento delle procedure relative alle elezioni, nomine e
decretazioni:
- attivazione e completa mento delle procedure relative alle elezioni di tutte le rappresentanze negli

organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e negli Organi

rappresentativi, consultivi e di controllo dell'Ateneo (Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo,

Consiglio degli Studenti, Comitato per le pari opportunità e Comitato per lo Sport Universitario).

- Predisposizione ed aggiornamento degli elenchi dei votanti; predisposizione dei decreti di

indizione delle elezioni; predisposizione dei decreti di costituzione dei seggi elettorali e dell'Ufficio

Elettorale Centrale; predisposizione dei decreti di nomina degli eletti; trasmissione al MIUR dei

risultati delle elezioni;

- attivazione delle procedure per le elezioni dei Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Direttori

di Istituto, Coordinatori e Presidenti dei Consigli di Coordinamento Didattico dei Corsi di Laurea e

Laurea Specialistica, Direttori delle Scuole di Specializza zio ne; predisposizione dei relativi decreti

rettorali di nomina;

- procedura relativa alle elezioni degli studenti, degli iscrittiai corsi di specializza zio ne e agli iscritti

ai corsi di dottorato di ricerca al CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari), in

collaborazione con le altre Università del distretto di appartenenza.

Ufficio legale Capo Ufficio:Dott.ssa Barbara Cardani
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Settore Gare e Contratti- Capo Settore: Dott. Andrea Ambrosiano

Ufficio Appalti Lavori Capo Ufficio ad interi m:
Dott. Andrea Ambrosiano

Ufficio per le Problematiche Assicurative Capo Ufficio: Dott.ssa Maria Di Mauro

Ufficio Appalti Forniture e Servizi Capo Ufficio: Dott.ssa Norma Zanetti

Settore Affari Istituzionali - Capo Settore: Dott.ssaEmanuela Mazzotta

Ufficio Organi di Governo Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Emanuela
Mazzotta

Ufficio Regolamenti degli organi di Ateneo
ed elezioni

Capo Ufficio: Dott.ssa Maria Elena Bramanti

AREA DELLA FORMAZIONE - CaDo Area ad interim: Direttore Amministrativo

Settore Offerta Formativa - Capo Settore: Dott.ssa Franca Tempesta

Le competenze del Settore sono:
L'istruttoria per l'approvazione e le successive modifiche del regolamento didattico d'Ateneo,
l'istituzione, la modifica e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale; regolamenti e piani
didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale; coordinamento delle attività didattiche delle Facoltà,
anche attraverso procedure informatizzate.
Proposte di master universitari e di corsi di perfezionamento, anche FSE; pubblicazione dei relativi
bandi e decreti; monitoraggio delle attività e dei risultati.
Convenzioni per la didattica assistenziali, a fini didattici integrativi, convenzioni per il funzionamento
di borse aggiuntive delle scuole di specializzazione.
Convenzioni e progetti formativi per stage curriculari ed extra curriculari dei corsi di laurea e di
laurea magistrale, di neolaureati, dei master e dei corsi di perfezionamento; coordinamento dei
servizi di stage di Facoltà e di corso di studio; sportello informativo.
Gestione banca dati Vulcano per laureati; progetto STELLA;matchingdomanda- offerta di lavoro;
presentazione aziende; orientamento al lavoro; sportello informativo.

Ufficio per gli ordinamenti didattici, per
l'istituzione, la attivazione dei corsi
di studio e le convenzioni didattiche Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Franca Tempesta

Ufficio convenzioni per l'assistenza e per la
didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia Capo Ufficio: Dott. Giorgio Oggioni

Ufficio master e corsi di
perfezionamento Capo Ufficio: Sig.ra Simona Cionti
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Ufficio Stage e Tutoraggio Capo Ufficio: Dott. Alberto Giussani

UfficioJob Placement Capo Ufficio:Dott.ssa Palma Piccolo

Ufficiogestione banche dati per l'offerta
formativa

Capo Ufficiof.f.: Ing. LuciaValsecchi

Settore Orientamento e Collaborazioni Studentesche - Capo Settore: Dott.ssa Stefania
Milani.

Le competenze del settore sono:

l'Orientamento e Collaborazionicon le AssociazioniStudentesche si compone dei seguenti uffici:
Orientamento, dello studente durante tutto il suo percorso di studi, dal momento della scelta e
quindi dell'immatricolazione sino alla conclusione del percorso di studi intrapreso e quindi
all1nserimento nel mercato del lavoro. Si occupa, altresì, della predisposizione della campagna di
comunicazione legata alle attività di orientamento.
Il settore inoltre si occupa di tutto ciò che riguarda le AssociazioniStudentesche accreditate, dalla
raccolta delle domande di ammissione all'Albo che vengono presentate, al loro esame, alla
predisposizione dei bandi relativi ai finanziamenti a cui le medesime Associazionipossono accedere,
alla selezione e alla gestione amministrativa dei progetti che vengono approvati.
Rientra infine tra le competenze del settore l'accoglienza e l'assistenza degli studenti disabili nel loro
percorso didattico anche mediante la predisposizione, gestione e realizzazione dei seguenti servizi:
accompagnamento da/per l'Ateneo con mezzi pubblici, accompagnamento all'interno delle strutture
dell'Ateneo, assistenza durante test ed esami, affiancamento/assistenza durante le lezioni, servizio
di interpretariato e stenotipia per non udenti, accordi con i docenti per specifiche tipologie di esame,
assistenza durante il pranzo, assistenza didattica/materiale;

Ufficio Orientamento Capo Ufficioad interim: Dott.ssa Stefania Milani

Ufficioper le Collaborazionicon le Organizzazioni
Studentesche Capo Ufficioad interim: Dott.ssa Stefania Milani

Ufficioper i servizi agli studenti disabili Capo Ufficio:Sig. Iacopo Melani

Settore Laboratori didattici d'Ateneo - CapoSettore: Dott. MarcoBondi

Competenze del Settore:

la gestione ed organizzazione dei laboratori informatici; della piattaforma di assessment per
l'erogazione di esami ed esercitazioni al computer e per la messa in linea di questionari, indagini e
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test. Il settore eroga inoltre servizi informatici relativi alle prove di Idoneità Informatica e Linguistica
di base; supporta e gestisce strumenti e piattaforme di elearningjfad per master, corsi di laurea e
singoli insegnamenti. E' sede del Test Center ECDLd'Ateneo per il rilascio della Patente Europea del
Computer ed è sede operativa del Centro Competenze Universitarie EUCIP per le certificazioni
europee delle competenze informatiche. Attualmente gestisce il servizio di posta elettronica per gli
studenti dell'Ateneo.

Ufficio Procedure Informatiche di Supporto alla
Didattica Capo Ufficioad interim: Dott. Marco Bondi

UfficioGestione Laboratori Informatici di Ateneo Capo Ufficioad interim: Dott. Marco Bondi

Settore UFSE - e altre attività formative Capo Settore ad interim: Dott.ssa Manuela
Tagliavini

Competenze del settore:

Il settore UFSE, con modalità certificate ISO 9001-2000, progetta, pianifica,
gestisce e rendi conta le attività formative e quelle amministrativo contabili dei
progetti formativi finanziati con fondi FSE: in particolare tutto il PQ, è di supporto
per la progettazione e pianificazione dei Master e dei corsi IFTS, la cui gestione
amministrativo contabile è completamente centralizzata.
In futuro la stessa struttura potrebbe gestire anche tutte le altre attività formative
post-Iaurea e post-Iaurea magistrale relative ai master, ai corsi di
perfezionamento, alle attività di formazione continua e permanente per quanto
concerne gli aspetti amministrativi e contabili, applicando le stesse metodologie e
tecnologie utilizzate per le attività FSE.

Ufficio Master FSE e Progetti di Ateneo Capo Ufficio:Dott.ssa Tiziana Facchiano

UfficioProgetto Quadro Capo Ufficio:Sig.ra Raffaella Manzione

Ufficio IFTS Capo Ufficio:Dott.ssa Agostina Gini

UfficioOrientamento FSE Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Stefania
Milani

AREAPER LARICERCA- CaDoArea f.f.: Dott. GiamDaolo Giuliani

Competenze dell'area:

"Le competenze dell'area per la Ricerca rispondono alle principalimissioniassegnate che sono il
Supporto alla ricerca, all'innovazione e alla gestione degli asset intangibilie il supporto
all'internazionalizzazionedelle attività didattiche e di ricerca. Le attività gestite con specifiche
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competenze sono: a livellosia nazionale che internazionale diffusione dei bandi di finanziamento
della ricerca, assistenza per la preparazione e la presentazione delle domande, costituzione di forme
associative finalizzate ai progetti finanziati, altri fondi per la ricerca, borse di studio e assegni di
ricerca; costituzione spin off, deposito brevetti, contratti per utilizzonome e logo dell'Università,
diritto d'autore; contratti di ricerca anche per conto terzi: progetti finanziati dai fondi strutturali.
Tratta la costituzione dei centri di Ricercae dei Consorzi.

UfficioProprietà Intellettuale e trasferimento tecnologico Capo Ufficio:Dott. Armando DiTroia

Settore Affari Internazionali - Capo Settore: Dott.ssa Agnese Cofler

Ufficio promozione Ricerca Internazionale Capo Ufficioad interim: Dott.ssa Agnese
Cofler

UfficioContratti e convenzioni internazionali Capo Ufficio:Dott. Mauro Donno

Ufficiocooperazione e MobilitàInternazionale Capo Ufficio:Sig. DavidSavoca

Ufficiofondi strutturali Capo Ufficio:Dott. MarcoAngelillis

Settore Ricerca Finanziamenti Nazionali - Capo Settore: Dott.ssa Rita Solari

UfficioContratti di Ricerca, Consorzie Centri Capo Ufficio:Sig.ra Alessandra Dossi

UfficioFinanziamenti per Attività di Ricerca, Assegni
di Ricercae Borse di Studio Capo Ufficio:Dott. MicheleNicolosi

AREASEGRETERIESTUDENTI- CaDoArea: Dott. Paolo Antonio CriDDa

Competenze dell'area:

gestione amministrativa degli studenti dei corsi di Laurea, di DiplomaUniversitario,di Laurea e di
Laurea Specialistica CDM509/1999), di Master Universitario,delle Scuole di Specializzazionee di
Perfezionamento, di Dottorato di Ricerca; dalle prove di ammissione al conferimento dei titoli
accademici e professionali. Il controllo e la registrazione degli esiti delle prove di lingua straniera.
La produzione e la distribuzione di tutta la gamma delle certificazionipreviste dalle norme di legge e
di regolamento. La stesura dei regolamenti di interesse dell'Area, delle Guide per lo studente, della
modulistica necessaria e della pubblicazione sul sito web di Ateneo di tutte le informazionidi
competenza.
La collaborazione alla definizione dei bandi delle Scuole di Specializzazionee dei Dottorati di
Ricerca. L'organizzazionee la gestione amministrativa delle prove degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni, rilasciandone certificazionee titoli.
L'organizzazionee la gestione del sistema tasse, contributi, esoneri e borse di studio dei corsi
istituzionalidell'ateneo.
L'istituzionedei dottorati di ricerca e le convenzioni necessarie anche per ilfinanziamento delle
eventuali borse aggiuntive.
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Ufficio Studenti Stranieri Capo Ufficio: Dott. Claudio Lo Curto

Ufficio Procedure Informatizzate Capo Ufficio ad interi m: Dott.ssa Rosa Tricarico

Servizi Tecnici e Logistici di Supporto Capo Servizio: Sig.ra Vincenza Atria

Settore Tasse, Contributi, Esoneri e Borse di Studio - Capo Settore ad interi m:
Dott.ssa Rosa Tricarico

Ufficio Tasse - Contributi Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Rosa Tricarico

Ufficio Esoneri e Borse di Studio Capo Ufficio: Sig. Antonio Bichiri

Settore Facoltà di Economia, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Scienze Statistiche -
Capo Settore: Dott. Maurizio Villa

Segreteria Facoltà di Economia Capo Ufficio: Sig.ra Damiana Bagnoli

Segreteria Facoltà di Giurisprudenza Capo Ufficio: Sig.ra Anna Maria De Rosa

Segreteria Facoltà di Scienze Statistiche Capo Ufficio: Dott.ssa Gina Granatino

Settore Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Facoltà di Psicologia - Capo
Settore: Dott.ssa Laura lannaccone

Segreteria Facoltà Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali Capo Ufficio Dott.ssa Sara Ferri

Segreteria Facoltà di Psicologia: Capo Ufficio: Sig.ra Mariella Patanè

Settore Facoltà di Sociologia e Facoltà di Scienze della Formazione - Capo Settore:
Dott.ssa Daniela Cozzi

Segreteria Facoltà di Sociologia Capo Ufficio: Dott.ssa Elisabetta Donnarumma

Segreteria Facoltà di Scienze della Formazione Capo Ufficio: Sig.ra Federica Oliveri

Settore Facoltà di Medicina e Chirurgia - CapoSettore: Dott.ssa Rosa Tricarico

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia Capo Ufficio: Sig.ra Cristina Izzo
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Settore Post Lauream - Capo Settore: Dott.ssa Ester Tagliavini

Ufficio Scuoledi Specializzazione Capo Ufficio: Sig.ra Simona Franzina

Ufficio Dottorato di Ricerca Capo Ufficio: Dott. Alessandro Ronco

Ufficio Master
E Corsi di Perfezionamento
Ufficio Esami di Stato

Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Ester Tagliavini
Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Ester Tagliavini

AREA DEL PERSONALE - CaDoArea: Dott. Antonio De Monte

Competenze dell'area:

gestione procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente e ricercatore. Gestione
dell'organico, delle carriere del personale, delle procedure concorsuali per il reclutamento del
personale.
Autorizzazioneper incarichiconferiti da terzi. Monitoraggiobudget di facoltà, gestione compiti
didattici istituzionalie aggiuntivi, predisposizionebandi peraffidamenticorsiufficialie integrativie
nullaosta per affidamenti pressoaltre sedi, conferimentodi insegnamenti mediante contratti di
diritto privato. Gestione dellepresenze, rilasciobadge e assegnazionepasswordper controllo orari,
Predisposizionedel pianodi formazionesulla base dei fabbisogniannualmenterilevati.Liquidazione
stipendi e compensi accessori al personale. Liquidazione prestazioni professionali. collaborazioni
coordinatee continuativea progetto, liquidazione missioni e lavoro assimilato, apertura posizioni
previdenziali INPS e assicurativeINAIL,compensia professoria contratto. Liquidazione borse di
studio.Liquidazioneindennitàdi carica e relativigettoni di presenza,Contoterzie collaborazioni
studentesche150 ore. Liquidazionepensioni prowisorie e definitive, ricongiunzionee riscatti
periodi assicurativi, applicazione conguagli fiscali e contributivo, rilascio modelli CUD,espletamento
del servizio 730. Aggiornamento banca dati Anagrafe delle Prestazioni. Rilasciodichiarazionifiscali e
previdenziale modo 770 e GLA,denuncie mensili INPS, INPDAP,e CINECA.Invio delle tabelle alla
Ragioneria generale dello Stato e alla funzione pubblica relativealle spese del personale risultanti
dal bilancio preventivo e consuntivo. Monitoraggiodei pagamenti effettuati e elaborazionedi
previsionidi spesa per iltriennio successivo.

UfficioProcedure Informatizzate Capo Ufficio:Sig. Stefano Febbroni

Settore Personale Docente e Ricercatore - Capo Settore: Sig.ra Nadia Terenghi
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UfficioValutazioniComparative Capo Ufficio ad interim: Sig.ra Nadia
Terenghi

UfficioGestioneCarriere Capo Ufficio ad interim: Sig.ra Nadia
Terenghi

Ufficio Supplenze, Affidamenti e Professoria contratto Capo Ufficio: Dott. Paolo Montedoro

Settore PersonaleTecnico-Amministrativo- Capo Settore ad interi m: Dott. Antonio De
Monte

UfficioConcorsi CapoUfficio:Sig.CarmineApostolico

Ufficio Gestione PersonaleTecnico Amministrativo Capo Ufficio ad interim:
Dott. Antonio De Monte

Ufficio Gestione Presenze Capo Ufficio: Sig.ra Grazia Capristo

Ufficio Formazione Capo Ufficio: Dott.ssa Dantina Chiesi

Settore Trattamenti Economici- CapoSettore: Dott.ssaElenaLaTorre

Ufficio Stipendi e Compensi Ospedalieri Capo Ufficio: Sig. Roberto Quatrini

Ufficio Lavoro Autonomo e Assimilato Capo Ufficio: Sig.ra Patrizia Bertoldo

Ufficio Fiscalee Anagrafe delle Prestazioni

Capo Ufficio: Sig.ra Santina Longoni

Capo Ufficio: Sig.ra Barbara Conte

Ufficio Missioni

Ufficio Previdenziale Capo Ufficio: Sig.ra Valentina De Martino

Ufficio Contributivo Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa
Elena La Torre

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO - CaDo Area: Dott. Maurizio di Girolamo

Competenze dell'area:
gestione dei servizi centralizzati e coordinamento, gestione degli affari generali, delle risorse
finanziarie, dei servizi informatici e delle risorse elettroniche; progetti e aggiornamento
professionale, comunicazioni e servizi interbibliotecari.
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Ulteriori compiti (back office) hanno ad oggetto la gestione ed il trattamento di volumi e periodici
(settore sede centrale Uj6) e precisamente l'acquisizione, catalogazione, classificazione CDD,
gestione amministrativo-contabile, partecipazione a progetti interbibliotecari, abbonamenti.
Per quanto riguarda le competenze di front office, esse riguardano lo svolgimento di attività di
accoglienza e informazioni, gestione delle sale a scaffale aperto nonché la movimentazione
periodica di materiale librario, il prestito a domicilio e tutto ciò che riguarda le informazioni
bibliografiche e organizzazione dei corsi per gli utenti.
Le stesse attività di Back Office e Front Office, sono svolte anche presso la sede della Facoltà di
Medicina e chirurgia a Monza edificio U8 e presso la sede della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisichee Naturali edificio U2.

Ufficio Gestione RisorseElettroniche Capo Ufficio: Dott.ssa Roberta Bassetti
Ufficio per le attività formative sviluppo e
comunicazione Capo Ufficio: Dott.ssa Ilaria Moroni
Ufficio Gestione Sistemi Informativi d'Area Capo Ufficio: Dott.ssa Luisa Berchialla

Settore Sede Centrale Servizi al Pubblico - Capo Settore: Dott.ssa Federica De Toffol

Ufficio Accoglienzae Informazioni, GestioneSale e
PrestitoEsterno CapoUfficio ad interim: Dott.ssa Federica

DeToffol

Ufficio per i Servizi Interbibliotecari, di Informazione
Bibliografica e Reference Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Federica

De Toffol

Settore Sede Centrale Back office - Capo Settore: Dott.ssa Giovanna Geppert

Ufficio Acquisti e Catalogazione Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Giovanna
Geppert

Ufficio Indicizzazione e Manutenzione del Catalogo Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Giovanna
Geppert

Settore Sede di Scienze - Capo Settore: Dott.ssa Maria Grazia Pistelli

Ufficio Trattamento Volumi e Periodici (back office) Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Maria
Grazia Pistelli

Ufficio Servizi al Pubblico Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Maria
Grazia Pistelli

Settore Sede di Medicina - Capo Settore: Dott.ssa Annalisa Bardelli
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UfficioTrattamento Volumi e Periodici (back office) Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Annalisa
Bardelli

Ufficio Servizi al Pubblico Capo Ufficio ad interim: Dott.ssa Annalisa
Bardelli

AREASISTEMI INFORMATIVI - CaDoArea: Dott.ssa LuisellaSironi

Competenze dell'area:

L'Area Sistemi Informativi si occupa dell1nfrastruttura di telecomunicazioni e dei servizi informatici
d'Ateneo per quanto riguarda gli aspetti progettuali, organizzativi e gestionali.
Le competenze dell'Area sono sintetizzabili nelle seguenti attività:
Cablaggio (progettazione, gestione, estensione)
- collegamenti geografici - dorsaliintra ed inter edificio- utenzae distribuzioneorizzontale.

Fonia (progettazione, gestione, estensione)
- centrali telefoniche in rete - utenza - accounting telefonico.
Rete Dati (progettazione, gestione, estensione, monitoraggio, sperimentazione)
- gestione degli indirizzi IP e dei domini - networking geografico, di backbone, d'utenza
- networking reti private (aule, laboratori,...) - accesso remoto.
Sicurezza(progettazione, gestione, monitoraggio, sperimentazione)
- livelli di rete, di host, d'applicazione, d'utenza - firewall e ids (sala macchine e campus)
- incidenti informatici.
Sistemi (installazione, gestione, monitoraggio, sperimentazione)
- Sistemi operativi Unix - Sistemi operativi Windows - data base: Oracle, MS Sql,...
- backup centralizzato.
Servizi di rete d'Ateneo (progettazione, gestione, monitoraggio, sperimentazione)
- dns, mail, news, proxy - accessoremoto - autenticazione, .....
Procedure e servizi Intranet d'Ateneo (progettazione, gestione, sviluppo, sperimentazione)
- sito web dei S.I. - interfaccia richieste utente, help desk - back office - organizzazione dati
- analisi statistica dati - sviluppo procedure e servizi.
Applicazioni gestionali d'Ateneo (installazione, gestione, analisi, sviluppo)
- procedure contabilità-bilancio - procedure personale e stipendi - procedure rilevamento presenze
- procedure segreterie studenti - procedura patrimonio.
Organizzazione informatica degli uffici dell'Amministrazione
- acquisizione h/w e s/w - installazione e organizzazione- gestione - assistenza.
Acquisizione h/w e s/w d'Ateneo
- gestione gare - richiesta offerte - supporto tecnico alle procedure amministrative.
Assistenza informatica su h/w, s/w, sistemi, applicazioni, rete dati e fonia
- ai referenti informatici di struttura e all'utenza.
Supporto ricerca e didattica
- infrastrutture particolari di rete (laboratori, aule) - teledidattica - videoconferenza,
Software d'ateneo: acquisizione e gestione di contratti quadro e distribuzione di licenze
campus.
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Settore Reti Dati e Telecomunicazioni - Capo Settore: Sig. Stefano Moroni

UfficioCablaggio Capo Ufficio:Sig. Andrea Giorgi

UfficioRete Dati Capo Ufficioad interim: Sig. Stefano Moroni

UfficioSicurezza Capo Ufficioad interim: Sig. Stefano Moroni

UfficioRete Fonia Capo Ufficio:Sig. Marco Mori

Settore Sistemi e Servizi di Rete - Capo Settore: Dott. Ettore Virzi

UfficioSistemi di rete Capo Ufficioad interim: Dott. Ettore Virzi

UfficioServizidi Rete Capo Ufficioad interim: Dott. Ettore Virzi

Settore Programmazione e Sviluppo - Capo Settore: Sig. Paolo Ferioli

UfficioServizi Intranet Capo Ufficioad interim: Sig. Paolo Ferioli

Ufficioprogrammazione Capo Ufficioad interim: Sig. Paolo Ferioli

Settore Sistemi e Risorse - Capo Settore Dott. Roberto Giglio

Ufficiogestione server Windows Capo Ufficio:Sig. Giuseppe Meazza

Ufficioorganizzazione e supporto workstation Capo Ufficio:Sig. MarcoGuaschi

Ufficioacquisizione, distribuzione, assistenza h/w Capo Ufficio:Sig. GiorgioGiorgi

UfficioSistemi Gestionali e DB Capo Ufficio:Sig. Enzo Ludovici

UfficioGestione e SviluppoApplicativi Capo Ufficio:Sig. Pasquale Ficara

AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI - CaDOArea: Geom. Marco Cavallotti

Competenze dell'Area:

Gestione tecnica delle risorse immobiliari,strumentali e logistiche.
Soprintende alla vigilanza, ai servizi generali d'ateneo nonché all'esecuzione di piani di sviluppo
edilizi
Supervisione tecnica, progettazione, realizzazionee gestione degli edificie pertinenze.

Prowede alla stesura del programma triennale dei lavori e del piano di sviluppo edilizio.
Guida la Supervisione/Validazioneprogetti - Collaudi

28/06/2005 15



~DEGLI STUDI- a
(.I) -
co: ~<1J -
~ >Z z
:::: o
BICOCCA

SETTORE SERVIZI GENERALI

Attività: Individuazione delle caratteristiche gestionali ed economico-finanziarie degli spazi, delle
opere e lavori necessari al soddisfacimento dei bisogni dell'Amministrazione;predisposizioni delibere
per le materie di competenza.
Collaborazione contabile nell'istruzione e gestione pratiche delle procedure relative all'affidamento
degli incarichi professionali.
Istruzione e verifica gestionale degli atti contabili di competenza dell'Area.
Istruzione delle pratiche per l'accesso ai finanziamenti M.I.U.R.per l'ediliziauniversitaria.
Redazione degli allegati tecnici di Capitolati Specialid'Appalto per i lavori, le forniture ed i servizi di
competenza dell'Area.
Gestione immobiliare: acquisti, locazioniattive e passive, alienazioni.
Gestione delle aule e spazi didattici interfacoltà, con le rispettive dotazioni.
Gestione servizi centralizzati di guardiania e custodia - utenze con l'esclusione delle utenze dati e
telefonia.

SETTORETECNICO
Ufficio Progettazione e Nuovi Interventi
Attività: SupervisionefProgettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di opere di nuova
realizzazione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria.
Gestione iter procedurale di approvazione dei progetti e rapporti con enti/amministrazioni ai fini del
rilascio autorizzazioni.
SupervisionefDirezione e controllo in cantiere delle diverse fasi di realizzazionedelle opere.
Collaudie verifiche tecniche.
SupervisionefCoordinamento per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri.

UfficioProgrammazione - Pianificazione Capo Ufficiof.f.: Ing. Giuseppina Scilio

Settore Servizi Generali - Capo Settore ad interim: Geom. Marco Cavallotti

UfficioContabilità Contratti e incarichi di
progettazione Capo Ufficio:Sig. DaniloLa Barbera

UfficioGestione ServiziGenerali Capo Ufficio:Sig. OnofrioAngiulli

Ufficioper i rapporti immobiliari Capo Ufficio:Dott.ssa Nadia Adami

Ufficio gestione aule Capo Ufficio:Sig.ra Barbara Veronesi

Ufficioservizi agli immobili Capo Ufficio:arch. Nadia Maldotti

Ufficio gestione utenze e beni di Capo Ufficio:sig. Alberto Igino Monti
consumo
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Settore Tecnico - Capo Settore f.f.: Ing. Giuseppina Scilio

UfficioProgettazione e NuoviInterventi Capo Ufficio:Ing. Ines Aiello

UfficioImpianti Capo Ufficio: Sig. Ciro Coppo la

Ufficio Edilizia Capo Ufficio:Ing. Giuseppina Scilio

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti. AIpersonale individuato nelle posizioni di
responsabilità compete dall'entrata in vigore della presente ordinanza 11ndennità di responsabilità
come risulta dall'accordo integrativo di ateneo, con esclusione del personale a cui sono attribuiti
incarichidi facente funzioni.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 01 luglio2005.

~~ore Ammini~~~i) /.7/1A
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Registrata al n. 011310
Del 01 giugno 2005
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