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ALLEGATO N. 1 
 

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 

! Garantire la Qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla preparazione strategica 
della visita CEV di ANVUR 

 
FELDT MAJA LAETITIA Dirigente

 
 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
Capo Servizio ad interim Gianni Penzo Doria  

 
! Coordinamento delle attività di pianificazione e controllo di gestione. 

 
 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Controllo di gestione 

! Attività di supporto agli Organi di governo e di gestione 

! Attività di supporto alla contabilità economico-patrimoniale 

! Attività di supporto alla contabilità analitica 

! Attività di supporto dei sistemi di budgeting, programmazione, reporting e analisi degli 
scostamenti  

! Pre-contabilizzazioni di contabilità generali e contabilità analitica stipendi (modulo allo-
cazione costi U-GOV)  

! Variazioni di budget delle unità analitiche dell’Amministrazione Centrale 

! Variazioni di budget per trasferimenti interni tra Amministrazione e Dipartimenti e Cen-
tri di servizio 

! Elaborazione indicatore di tempestività dei pagamenti 
 

TRABUCCHI SILVIA D Capo Ufficio

BARBERA DARIO C
LAZZERI CINZIA C
ZHUK MARIYA C

 
 

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI 
 
Pianificazione strategica 

! Internal auditing 

! Supporto alla programmazione triennale ex L. 43/2005 
Valutazione 

! Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 
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! Valutazione della didattica 

! Piano, Sistema e Relazione sulla performance (D.Lgs. 150/2009): in collaborazione tra-
sversale con l’Ufficio Procedure, processi e procedimenti e con il Servizio Personale 
tecnico amministrativo 

Statistica e banche dati 
! Sviluppo e gestione del Datawarehouse di Ateneo 

! Anagrafe Nazionale Studenti 

! Catalogo delle pubblicazioni scientifiche di ateneo 

! Gestione delle banche dati ministeriali (Nuclei, ISTAT, Proper, PerlaPA, Dalia, etc.) 

! Rilevazioni statistiche e progetti di analisi 

! Supporto statistico al processo di budgeting nell’ambito delle spese per il personale e della 
contribuzione studentesca 

Corsi di studio - Didattica 
! Regolamento didattico di Ateneo 

! Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di I e II livello 

! Gestione delle fasi della programmazione didattica: ordinamenti, regolamenti e manifesti 
dei corsi di studio 

! Raccordo e coordinamento della comunicazione tra Strutture didattiche / Organi acca-
demici / MIUR e banche dati ministeriali e di Ateneo (U-GOV didattica) 

Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi e della Ricerca (AVA) 
! Gestione della banca dati SUA–CdS 

! Gestione della banca dati SUA–RD 

! Supporto alle strutture didattiche e di ricerca per le attività di accreditamento iniziale e 
periodico dei corsi di studio, delle sedi e della ricerca (AVA) 

Supporto agli organi 
! Segreteria e supporto al Nucleo di valutazione  

! Supporto ai progetti di innovazione, di statistica e di buone pratiche 
 

MARGARIA GABRIELLA D Capo Ufficio

CARETTA SILVIA D MDQ FS
BERETTA ELENA C
DALLA VALLE SIMONA C

 

 


