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OGGETTO: nuovo modello organizzativo – Divisione Prodotti. 
 
 

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 e in particolare l’articolo 2 comma 1 lett. n) ed o); 
 
Ritenuta l’opportunità di adottare un nuovo e diverso modello organizzativo che tenga conto dei 
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 dipendono 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 per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità, nel rispetto delle esigenze 
complessive dell’organizzazione, si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) valorizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite; 

Divisione Risorse 

 

Settore Risorse Umane 



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 alla 
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 
alla R.S.U.; 
 
Preso atto che lo schema del nuovo modello organizzativo è stato illustrato al Comitato Unico di 
Garanzia; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 166 del 27/2/2013 avente ad oggetto “Nuovo 
modello organizzativo” nel quale, tra l’altro, sono stati attribuiti: alla dott.ssa Marina Merlo (EP1) 
l’incarico di responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti; alla dott.ssa Mariacristina 
Coloccini (EP1) l’incarico di responsabile del Settore Ricerca e Conto Terzi (ora Settore Ricerca); 
alla dott.ssa Mara Zilio (EP1) l’incarico di responsabile del Settore Alta Formazione; alla dott.ssa 
Laura Dellora (C3) l’incarico di responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione;  
 
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 188 del 5/3/2013 avente ad oggetto “Rettifica DDG 
rep. n. 166 del 27/2/2013 ad oggetto Nuovo modello organizzativo per correzione errori materiali”; 
 
Preso atto che nell’incontro del 25 settembre 2013 il nuovo modello organizzativo è stato 
presentato in dettaglio alle OO.SS e alla R.S.U.; 
 
Ritenuto di dover trattare in un momento successivo le problematiche connesse al personale tecnico 
scientifico;  
 
Sentita la Dirigenza; 
 
Sentito il Magnifico Rettore 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 – Competenze e struttura della Divisione Prodotti 
La Divisione Prodotti è competente dal punto di vista amministrativo di tutte le attività riguardanti 
l’Offerta Formativa, i Servizi agli Studenti, la Ricerca, l’Alta Formazione e 
l’Internazionalizzazione; per tali attività svolge anche ruolo di supporto ai Delegati del Rettore e 
alle Commissioni e Comitati competenti. 
Le strutture amministrative della Divisione Prodotti sono:  

• Settore Didattica e Servizi agli Studenti  
• Settore Alta Formazione  
• Settore Ricerca  
• Ufficio Internazionalizzazione  



Articolo 2 – Competenze dei Settori e degli Uffici  
• Settore Didattica e Servizi agli Studenti:  

coordina e supporta dal punto di vista amministrativo le attività connesse all’istituzione 
e attivazione dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico. Svolge attività di 
coordinamento e raccordo funzionale con i Dipartimenti/Scuole relativamente alla 
gestione delle carriere degli studenti, delle relative istanze e degli esami di stato. Svolge 
e coordina le attività relative all’orientamento, ai servizi agli studenti, agli stage/tirocini 
e al Job Placement. 
Cura le attività amministrative relative agli studenti stranieri e ai progetti di mobilità 
internazionale (studenti e personale). Svolge tutte le attività di supporto agli studenti 
diversamente abili/DSA. Cura dal punto di vista amministrativo l’attività convenzionale 
specifica del settore. 

• Settore Alta Formazione:  
coordina e supporta dal punto di vista amministrativo le attività connesse all’istituzione 
ed attivazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento, anche a carattere 
commerciale, e dei Master di primo e secondo livello. Si occupa della rendicontazione 
dei progetti di alta formazione finanziati da fondi esterni. Cura dal punto di vista 
amministrativo l’attività convenzionale specifica del settore. 

• Settore Ricerca: 
svolge attività di raccordo funzionale con i Dipartimenti relativamente alla promozione 
dei programmi e delle opportunità di finanziamento e alla gestione dei progetti di 
ricerca, anche a carattere commerciale. Coordina le attività di trasferimento tecnologico 
e di promozione della ricerca dell’Ateneo rapportandosi con enti e imprese del territorio. 
Svolge le attività amministrative inerenti gli assegni di ricerca. Supporta dal punto di 
vista amministrativo la Scuola di Alta Formazione (SAF) e svolge le attività connesse 
all’istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca. Cura dal punto di vista 
amministrativo la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca e l’attività 
convenzionale specifica del settore. 

• Ufficio Internazionalizzazione:  
promuove e supporta le attività di internazionalizzazione svolte dai settori della 
Divisione e dai Dipartimenti/Scuole. Divulga le opportunità internazionali riguardanti 
didattica, cooperazione, ricerca e creazione di reti. Cura dal punto di vista 
amministrativo la sottoscrizione di accordi internazionali. 
 

Articolo 3 – Personale afferente 
Afferiscono alla Divisione Prodotti: 

Elisabetta Laudiero (C7) 
Paola Vottero Fin (D1)  

Afferiscono al Settore Didattica e Servizi agli Studenti: 
Kevin Albertin (C6) 
Emma Altomare (D4) 
Claudia Casale (C5) 
Cristina Conti (D3) 
Cristina Cortissone (D1) 
Marco Furlan (C2) 
Marina Merlo (EP1) 
Elena Passalacqua (C1 – tempo determinato) 
Nadia Piloni (D4) 
Fulvia Quaglia (C1) 
Roberta Ricci (C1) 
Barbara Rosetta (D1) 
Emanuela Rosetta (C6) 
Laura Rufino (D1) 



Silvia Angela Santoro (C1)  
Leo Stelitano (D1) 

Afferiscono al Settore Alta Formazione:  
Sara Grossato (C2) 
Monica Ricupero (C3) 
Alessio Schiavo (C1) 
Mara Zilio (EP1) 

Afferiscono al Settore Ricerca: 
Mariacristina Coloccini (EP1) 
Fiorella Croce (C1) 
Federica Rosenda Fasciolo (C2) 
Stefania Pecere (D4) 
Mario Repole (D1) 

Afferisce all’Ufficio Internazionalizzazione: 
Laura Dellora (C3) 

 
Articolo 4 – Assegnazione del personale 
L’attribuzione degli incarichi di responsabilità è stabilita dal Direttore Generale su proposta del 
Dirigente della Divisione Prodotti. 
L’assegnazione delle risorse umane è stabilita dal Dirigente della Divisione Prodotti su proposta del 
Responsabile del Settore o dell’Ufficio. 
 
Articolo 5 – Incarichi di responsabilità 
All’interno della Divisione Prodotti sono attribuiti i seguenti incarichi di responsabilità: 

• alla dott.ssa Paola Vottero Fin (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per il 
Presidio della Divisione Prodotti per i Dipartimenti di Alessandria dal 01/01/2014. 

• Alla sig.ra Barbara Rosetta (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per 
Ordinamenti Didattici dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 

• Al dott. Leo Stelitano (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Carriere Studenti 
dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. All’interno della tematica 
è attribuito: 
o alla dott.ssa Laura Rufino (D1) l’incarico di responsabilità per Esami di stato 

dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
• Alla dott.ssa Emma Altomare (D4) è attribuito l’incarico di responsabilità per Servizi 

agli Studenti, Orientamento e Job Placement dalla data del presente decreto, con 
compenso dal 01/01/2014. All’interno della tematica sono attribuiti: 
o alla dott.ssa Cristina Cortissone (D1) l’incarico di responsabilità per Alma Laurea 

- Placement dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
o alla dott.ssa Nadia Piloni (D4) l’incarico di responsabilità per Orientamento dalla 

data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
o alla dott.ssa Cristina Conti (D3) l’incarico di responsabilità per Erasmus – 

Studenti stranieri dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
• Alla dott.ssa Monica Ricupero (C3) è attribuito l’incarico di responsabilità per Progetti 

per la Didattica dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
• Al dott. Mario Repole (D1) è attribuito l’incarico di responsabilità per Dottorati e 

assegni di ricerca dalla data del presente decreto, con compenso dal 01/01/2014. 
 
Articolo 6 – Durata degli incarichi 
Gli incarichi di responsabilità indicati nell’art. 5 avranno scadenza al 31/12/2014. Tali incarichi, in 
mancanza di revoca, si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno. 
 
 



Articolo 7 – Peso economico degli incarichi 
Con successivo provvedimento verrà stabilito il peso economico di ciascuna posizione di 
responsabilità a partire dal 01/01/2014. 
 
Vercelli, 14/10/2013 
 

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