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U.P.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 24 commi 1 e 6, lettere c), d) e f) e l’art. 29 comma 7 
che testualmente dispongono: 
- art. 24, comma 1: il Direttore Generale assicura “[…] la complessiva gestione ed organizzazione dei 
servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo […]”; 
- art. 24, comma 6: “il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente 
Statuto e dai regolamenti. In particolare: 

• lettera c) “provvede alla istituzione e alla organizzazione degli uffici […]; 
• lettera d) “[…] adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza 

delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli 
attinenti all’attribuzione dei trattamenti economici anche accessori”; 

• lettera f) “nomina i responsabili […] degli uffici”; 
- art. 29, comma 7: “[…] L’organizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore 
Generale, sentito il Direttore del Dipartimento”; 
ACCERTATO d’ufficio  l’attuale assetto organizzativo della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, 
giusta Decreto del Direttore Generale n. 673 del 14.05.2015 e, in particolare, l’Ufficio Area Didattica di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 
CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore Generale n. 528 del 30.05.2017, a decorrere dal 
01.06.2017, è stato istituito ed attivato, nell’ambito della Ripartizione Affari Generali, Professori e 
Ricercatori, l’Ufficio Management della Didattica; 
ACCERTATO d’ufficio  l’attuale assetto organizzativo del Dipartimento di Matematica ed Applicazioni 
“Renato Caccioppoli”, giusta Decreto del Direttore Generale n. 1216 del 28.11.2017; 
VISTA la nota prot. n. 16115 del 15.02.2018 con la quale il Direttore del predetto Dipartimento ha 
proposto di attribuire all’Ufficio dipartimentale di Supporto alla Gestione ed alla Valutazione della 
Didattica e della Ricerca la seguente competenza “Interazione con la Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base nonché con l’Ufficio Management della Didattica dell’Amministrazione Centrale”; 
CONDIVISA tale proposta, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nella 
cosiddetta “filiera della didattica” , tra le strutture periferiche, Scuola e Dipartimenti, e 
l’Amministrazione Centrale; 
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 19008 del 22.02.2018 con la quale si è provveduto ad effettuare la 
prescritta preventiva informativa alle OO.SS. e alla RSU;  

 
DECRETA 

 
Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

con effetto immediato, è apportata, nell’ambito del Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “Renato 
Caccioppoli”, la seguente modifica: 

• attribuzione all’Ufficio dipartimentale Supporto alla Gestione ed alla Valutazione della Didattica 
e della Ricerca della nuova competenza “Interazione con la Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base nonché con l’Ufficio Management della Didattica dell’Amministrazione Centrale”. 

 
                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
        dott. Francesco BELLO 
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