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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il documento una descrizione dello stato del processo di accertamento e verifica dell’Ateneo sulla
disponibilità di adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli
studenti e ai CdS (e.g. spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT ecc.).
Si descrive inoltre lo stato del processo di accertamento e verifica periodica dell’Ateneo
sull’adeguatezza numerica e organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo in
funzione delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza missione.

PREMESSE
L’Ateneo viene da una grave crisi economica che ha portato nel 2016 ad un cambio assetto
proprietario e conseguentemente di governance. In relazione alla necessità di rilancio il Piano
Triennale prevede come obiettivo primario l’equilibrio economico generale e la gestione efficiente
ed efficace delle risorse allocate, descritte nel documento E5- Organigramma con declaratoria delle
funzioni degli organi e dei ruoli organizzativi e riassunte nello schema sottostante:

Schema n. 7 – Organigramma di Ateneo (fonte Piano di assicurazione della qualità
della didattica – E4)
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CONTENUTO
Sulla base delle indicazioni del Progetto di Rilancio, il Piano Triennale prevede di raggiungere
quota 1500 studenti entro il 2018.
In funzione di questo obiettivo e dei risultati economici dell’Ateneo si è proceduto a individuare ,
in coerenza con la crescita del Personale Docente, lo sviluppo correlato del Personale non Docente.
Al fine di garantire adeguate risorse e servizi l’Organigramma prevedrà l’evoluzione e sviluppo
delle funzioni organizzative nella declinazione funzionale e quantitativa descritta nei seguenti
schemi che tiene conto della richiesta di apertura di 5 nuovi corsi di Studio.

Dal punto di vista funzionale appare importante sottolineare come la progettazione e l’avvio dei
nuovi Corsi di Studio sia stata collocata in capo ai Comitati Proponenti (nominati nel dicembre
2017 con Decreto Rettorale) , che svolgono le seguenti funzioni:
 sovrintendono alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità del CdS;
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 sono investiti delle seguenti funzioni, proprie del presidente del corso di studio, sino all’attivazione
dei corsi:
o

preparano e sottopongono agli Organi accademici le pratiche relative alla programmazione,
coordinamento e verifica delle attività formative;

o

garantiscono la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici;

o

propongono alle strutture di ateneo il calendario accademico, i programmi d'insegnamento e
i programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche
elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti.

Nell’organigramma si può notare come si intenda costruire un circuito virtuoso in cui le prassi e
le metodologie dei corsi esistenti possano alimentare lo sviluppo di nuovi, i quali a loro volta
contribuiranno all’innovazione di processo di quelli esistenti.
I riquadri in verde individuano le funzioni nuove o che avranno una nuova strutturazione, in
funzione della crescita quantitativa qualitativa. Di seguito la tabella quantitativa con la previsione
di incremento di risorse
RISORSE
ATTUALI

RISORSE A REGIME

Direzione

1

1

Chief Strategy officer

1
3
1

1
4
2

2
1
1

2
3
3

0
1
1
1
1
1
15

2
4
4
4
2
2
34

FUNZIONI

Sviluppo progetti e accordi
Rete Eipoint
Eventi, Comunicazione e
grafica
Orientamento in ingresso
Affari generali e contabilità
Sviluppo nuovi servizi
tecnologici
Immatricolazione e carriere
Didattica ed esami
Master e Stage
Ricerca e Terza Missione
Internazionalizzazione
TOTALE

Il presente non documento non contiene i riferimenti all’ampliamento dei docenti e dei tutor, le
cui decisioni sono già state assunte ai fini del caricamento nella Scheda SUA
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