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 IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e in 
particolare l’articolo 16; 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. n) ed o); 

Ritenuta l’opportunità di adottare un nuovo e diverso modello organizzativo che tenga conto 
di seguenti principi: 

a) assicurazione di coesione, integrazione e bilanciamento tra amministrazione centrale e 
amministrazione decentrata; 

b) separazione delle competenze amministrative da quelle accademiche e scientifiche; 
c) dipendenza dal vertice accademico ed amministrativo unicamente di funzioni di supporto 

strategico 
d) articolazione della Struttura amministrativa in Divisioni, Settori e Uffici; 
e) aumento del grado di delega e di responsabilizzazione nei confronti dei quadri (EP) e del 

personale affidatario degli uffici. 
Considerato che il nuovo modello organizzativo tiene altresì conto dei seguenti principi di 
governo del decentramento amministrativo: 

a) le strutture amministrative decentrate fanno capo alla struttura amministrativa 
dell’Ateneo; 

b) la missione delle strutture amministrative decentrate consiste nel fornire ai Dipartimenti e 
alle Scuole tutti i servizi di supporto loro necessari perseguendo obiettivi di “customer 
satisfaction”, qualità ed efficienza, operando secondo regole e procedure definite a livello 
di Ateneo; 

c) salvo eccezioni motivate, tutte le attività che si svolgono a livello decentrato rientrano 
nella responsabilità della struttura amministrativa decentrata; 

Considerato che dal vertice di Ateneo dipenderanno direttamente il Settore Qualità e Sviluppo, 
l’Ufficio Comunicazione e l’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali; 

Considerato che la struttura amministrativa viene articolata nelle seguenti Divisioni: 
• Divisione Risorse; 
• Divisione Prodotti; 
• Divisione Amministrazione Decentrata. 

 
 



Considerato che la Divisione Amministrazione Decentrata viene articolata in Settori di 
Amministrazione di Dipartimento: 
Considerato che ogni Settore di Amministrazione di Dipartimento sarà articolato, in linea 
generale,  nei seguenti Uffici: 

• Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti; 
• Ufficio Ricerca e Conto Terzi; 
• Ufficio Sistemi Informatici; 
• Ufficio Biblioteca; 
• Ufficio Risorse. 

Considerato che per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità si è tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

a) valorizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite, in particolare per incarichi 
che richiedano conoscenze tecnico specialistiche di grado elevato; 

b) crescita della professionalità attraverso l’allargamento del campo di competenze e di 
esperienze; 

c) coerenza tra le caratteristiche professionali e attitudinali previste dal ruolo e quelle 
possedute. 

Preso atto che il nuovo modello organizzativo con i relativi principi è stato presentato al 
Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato ai Direttori di 
Dipartimento; 

Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato alle OO.SS. e alle 
R.S.U.; 

Considerato che i criteri in base ai quali sono stati individuati i funzionari responsabili dei Settori 
e degli Uffici dipendenti direttamente dal rettore e dai Dirigenti sono stati illustrati alle OO.SS. e 
alle R.S.U.; 

Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato al Comitato Unico 
di Garanzia; 

Sentiti   i Dirigenti; 

Sentito il Magnifico Rettore; 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 – Articolazione delle Strutture  
La struttura organizzativa dell’Ateneo ha carattere strumentale per il conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ateneo: ricerca, didattica e formazione.  
Tale struttura deve garantire continuità, efficacia ed efficienza alle attività e ai servizi erogati e da 
sviluppare, nonché adeguatezza professionale, per conseguire gli obiettivi generali programmatici e 
le priorità definiti dagli Organi di Governo. 
La struttura organizzativa è articolata in tre livelli di responsabilità e relative strutture:  

• Divisione  
• Settore  
• Ufficio 
 

A decorrere dal 1° marzo 2013 le strutture amministrative dell’Ateneo si articolano come segue: 
A - Strutture amministrative di supporto al Rettore 

• Ufficio Comunicazione - attribuzione della responsabilità al dott. Paolo Pomati. 



• Ufficio di supporto agli Organi Collegiali - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa 
Roberta Bosi. 

B - Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore Generale 
• Settore Qualità e Sviluppo (settore condiviso) - attribuzione della responsabilità alla 

dott.ssa Marisa Arcisto. 
C - Divisione Risorse 

Missione: assicurare una corretta ed economica gestione delle risorse di Ateneo in coerenza 
con gli indirizzi strategici e gli obiettivi definiti. 
La Divisione Risorse si articola in: 
• Settore Risorse Finanziarie - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Elisabetta 

Zemignani. 
• Settore Risorse Umane - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Annalisa Barbale. 
• Settore Risorse Patrimoniali - attribuzione della responsabilità all’arch. Laura Gili. 
• Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione – attribuzione della responsabilità al Sig. 

Valerio Marinucci. 
• Ufficio Affari Generali e Servizi Legali - attribuzione della responsabilità al dott. Luca 

Brancato. 
D - Divisione Prodotti 

Missione: promuovere e sostenere la presenza dell’Ateneo sul “mercato” supportando i 
Dipartimenti e le Scuole e sviluppando i servizi agli studenti 
La Divisione Prodotti si articola in: 
• Settore Didattica e Servizi agli Studenti - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa 

Marina Merlo. 
• Settore Alta Formazione - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Mara Zilio. 
• Settore Ricerca e Conto Terzi – attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Cristina 

Coloccini. 
• Ufficio Internazionalizzazione - attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Laura 

Dellora. 
E - Divisione Amministrazione Decentrata 

Missione: assicurare il governo e la gestione ottimale delle attività amministrative e di 
supporto decentrate presso i Dipartimenti e le Scuole. 
La Divisione si articola in: 
• Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici – attribuzione della 

responsabilità alla dott.ssa Katia Milanese. 
• Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l’Economia e l’Impresa - attribuzione 

della responsabilità al dott. Stefano Campassi. 
• Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche 

e Sociali - attribuzione della responsabilità al dott. Luciano Pugliese. 
• Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica - 

attribuzione della responsabilità alla dott.ssa Sabrina Olivieri. Per il periodo di tempo in 
cui la dott.ssa Sabrina Olivieri è collocata in astensione obbligatoria per maternità le 
funzioni di responsabile del Settore sono attribuite ad interim al dott. Luciano Pugliese. 

• Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco - ; attribuzione della 
responsabilità al dott. Carlo Muzio. 

• Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - attribuzione della 
responsabilità al dott. Francesco Cellerino. 

 
Articolo 2 – Collegamento tra le strutture amministrative centrali e decentrate 
Tra le strutture amministrative centrali e le strutture amministrative decentrate si stabilisce un 
collegamento di tipo “funzionale” secondo le modalità di seguito riportate: 



• spetta alle strutture centrali di proporre al vertice di Ateneo indirizzi, regole e procedure 
operative relative alle modalità di gestione delle attività decentrate; 

• spetta alle strutture centrali di assicurare, rispetto a tali indirizzi, regole e procedure, 
preventiva condivisione, adeguata informazione, sistematica manutenzione, costante 
controllo della corretta applicazione; 

• spetta alle strutture decentrate di garantire, rispetto a tali indirizzi, regole e procedure, una 
applicazione corretta, e di avanzare eventuali proposte di modifica. 

 
Spetta alla Direzione Generale e alla Dirigenza, nei confronti dei Direttori di Dipartimento: 

• assicurare adeguata e sistematica informazione su indirizzi e regole di governo delle attività 
decentrate; 

• condividere le scelte organizzative fondamentali (articolazione della struttura decentrata e 
assegnazione dei responsabili di settore e degli uffici); 

• acquisire sistematicamente informazioni in merito al grado di soddisfazione relativo al 
funzionamento delle attività decentrate; 

• incorporare il livello di soddisfazione (rispetto a obiettivi definiti) nei parametri di 
valutazione dei responsabili. 

•  
Articolo 3 – Durata degli incarichi 
Gli incarichi di responsabilità indicati nell’art. 1 avranno scadenza al 31/12/2014. Tali incarichi, in 
mancanza di revoca, si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno. 
 
Articolo 4 – Progetto riorganizzativo 
Ciascun funzionario al quale è stata attribuita la responsabilità di un Settore/Ufficio è tenuto a 
predisporre, entro il 5 aprile p.v., un progetto di riorganizzazione delle attività di competenza 
proponendo anche un’articolazione organizzativa. 
 
Articolo 5 – Posizioni organizzative 
Con successivo provvedimento verrà stabilito il peso economico di ciascuna posizione 
organizzativa di responsabilità. 
 
Vercelli, 5 marzo 2013 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
(Prof. Giorgio Donna) 

 


