
DIREZIONE GENERALE 

AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Servizi agli studenti e alla 

didattica

(Gabbai)

Offerta formativa, sist.inf. e 

convenzioni per la didattica

(Gabbai)

Affari generali della didattica 

e diritto allo studio

(Marcon)

Segreterie studenti aree 

tecn. scient, scienze della 

vita e della salute

(Silli)

Segreterie 

studenti aree scienze sociali e 

umanistiche

(Federici)

Post lauream

(Cossutta)

Dottorati di ricerca

(Cossutta)

Mobilità internazionale

(Arabito)

Servizi alla ricerca e 

rapporti con il territorio

(Piani)

Servizi generali della 

ricerca

(Savastano)

Innovation Office 

(Tritta)

Ricerca

(Ferluga)

Trasferimento 

conoscenza

(Balbi)

Amministrazione e 

contabilità

(Cortese)

SBA-Servizi informativi 

per il trasferimento delle 

conoscenze

(Trampus)

SBA-biblioteche di 

scienze economiche ,  

giuridiche, politiche e 

sociali

(Carlin)

SBA-biblioteche di 

scienze umanistiche

(Carlin)

SBA-biblioteche di 

scienze, tecnologie e 

scienze della vita

(Cocever)

Biblioteca digitale

(Florio)

EUT

(Rossi)

Servizi per la divulgazione 

scientifica

(Tosoni)

AREA DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizi amministrativi 

generali

(Benolich)

Protocollo e 

archivio

(Bussani)

Gare e contratti

(Benolich)

Affari generali

(Bertolotti)

Servizi al Personale

(Veludo)

Organizzazione e 

relazioni 

sindacali

(Celli)

Gestione del 

personale T.A.

(Celli)

Gestione del 

personale 

docente

(Salata)

Pensioni

(Grillo)

AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO

(Petrovich)

Patrimonio e 

provveditorato

(Balsini)

Amministrazione 

patrimonio 

immobiliare

(Perich)

Gestione acquisti 

e contratti di 

somministrazion

e

(Nannini)

Servizi in 

outsourcing

(Turturiello)

Manutenzioni e 

servizi interni

(Petrovich)

Manutenzioni 

ordinarie

(Bucci)

Servizi in 

amministrazione 

diretta

(Di Chiaro)

Servizi Tecnici

(Vergine)

Impianti

(Sclip)

Edilizia e 

supporto ai RUP

(Berlan)

AREA DEI SERVIZI ICT

Infrastrutture 

informatiche e 

telematiche

(Piccoli)

Reti di Ateneo

(Giorgetti)

Sistemi e 

logistica

(Dobosz)

Organizzazione servizi, 

supporto utenti e 

autenticazione

(Moncalvo)

Supporto utenti e 

Active Directory

(Gentili)

Registration

Authority e 

Supporto 

organizzativo

(Criscuoli)

Servizi informativi

(Staraz)

Integrazioni 

applicativi e dati

(Tul)

Sviluppo e Servizi 

Web

(Lagovini)

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO  

FINANZIARI

(Rozzini)

Settore servizi 

economico finanziari

(Andreassi)

Servizi Fiscali

(Maggio)

Bilancio Unico e 

Tesoreria

(Sandrin)

Spese

(Grison)

Entrate

(Poli)

Programmazione 

e controllo di 

gestione

(Paoletti)

Rendiconti e 

certificazione della 

spesa

(Zamparo)

Stipendi e 

Compensi

(Girotto)

Organi Accademici

(Scopas)

Comunicazione e 

Relazioni esterne

(Viezzoli)

Segreteria Unica di 

Rettorato e 

Direzione Generale

(Trebbi)

Qualità Statistica e 

Valutazione

(Di Biase)

Ufficio Legale

(Giardina)

Internal 

Audit

(Ventin)

UFFICIO

UNITA’ DI STAFF

SETTORE

AREA

RETTORE

Servizio di 

prevenzione 

e protezione

(Rismondo)
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