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CONTESTO

Struttura gestionale

organizzazione delle strutture individuazione delle responsabilità

Ateneo

riforma della Governance di Ateneo 
(Statuto)

contabilità economico patrimoniale e del 
bilancio unico

Sistema Universitario

riforma del Sistema Universitario (legge Gelmini)
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UNIVERSITA’ 
ITALIANE

• Il Direttore di Dipartimento rappresenta il dipartimento
• Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del dipartimento.

Università 
di Genova

• Ai Dipartimenti e ai relativi Organi di Governo spetta ogni attribuzione in 
materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività 
didattiche. 

• Autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale. 

Università 
di Torino

• Il Direttore [ha] la responsabilità della gestione finanziaria e 
amministrativa del Dipartimento; è responsabile della gestione dei locali, 
dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; assicura il rispetto delle 
norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro…. 

Università 
di Milano 
Bicocca

• L’Università conforma l’organizzazione e le attività delle proprie strutture 
al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e 
compiti di gestione, nonché alle esigenze generali di efficienza, efficacia, 
trasparenza e semplificazione.

Università 
per stranieri 
di Perugia

• Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del 
Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della 
Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili di 
diretta pertinenza....

Università 
di Roma La 

Sapienza
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STRUTTURE 
FONDAMENTALI

Area per le 
Strutture 

Fondamentali

Servizio 

Scuola Biblioteca  
e Dipartimenti di 

Scienze 
matematiche, 

fisiche e naturali

Scuola

Biblioteca

Dipartimenti

Servizio 

Scuola Biblioteca 
e Dipartimenti di 
Scienze mediche 
e farmaceutiche

Scuola

Biblioteca

Dipartimenti

Servizio 

Scuola Biblioteca 
e Dipartimenti  di 

Scienze sociali 

Scuola

Biblioteca

Dipartimenti

Servizio 

Scuola Biblioteca 
e Dipartimenti di 

Scienze 
umanistiche

Scuola

Biblioteca

Dipartimenti

Servizio 

Scuola Biblioteca 
e Dipartimenti 

Politecnici

Scuola

Biblioteca

Dipartimenti
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• è preposto alla gestione amministrativa del Dipartimento
• è sottoposto gerarchicamente al Capo Servizio per Scuola, Biblioteca 

e Dipartimenti
• è responsabile della correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni 

adottate, in particolare, nei seguenti ambiti:
• procedimenti amministrativi e processi radicati presso la struttura, 

ai sensi del Regolamento di attuazione della L. n. 241 del 1990;
• gestione degli adempimenti contabili previsti per il bilancio unico 

secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

• adempimenti collegati alle procedure negoziali e patrimoniali 
secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

• coordinamento delle attività di gestione amministrativa delle 
risorse umane;

• coordinamento delle Unità della struttura;
• supporto amministrativo agli organi collegiali della struttura;
• rapporti con le altre unità organizzative, con l’utenza, con gli enti e 

le amministrazioni pubbliche e altri soggetti privati;
• funzioni previste dal Sistema di Misurazione e valutazione della 

performance in relazione alle procedure di valutazione del 
personale, assicurando l’omogenea applicazione dei criteri di 
valutazione e la valorizzazione del merito;

• rilevazione e comunicazione dei dati di competenza della struttura;

ART. 16 ATTO 

ORGANIZZATIVO

5

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI 

DIPARTIMENTO:


