Div. IV/2/AC/CS
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 5, che attribuisce alle Pubbliche
Amministrazioni il potere di organizzazione assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l’attuazione dei principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici, nonché l’art. 6, relativo all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e dotazioni organiche delle
Pubbliche Amministrazioni;
RICHIAMATA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 recante le “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l'art. 2, co. 1, lett. o) con cui si prevede
l'attribuzione al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero le funzioni attribuite ai dirigenti incaricati di Uffici dirigenziali
generali delle amministrazioni statali;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con D.R. del 15 marzo 2012, in vigore
dall'11 aprile 2012, in particolare l'art. 7 co. 2, che richiama la prerogativa dell’Università, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali, di organizzare le proprie attività avvalendosi di strutture
gestionali, tecniche e amministrative, nonché gli artt. 57-60 relativi all’Organizzazione amministrativa e
del personale e in particolare l'art. 58, co. 3, lett. a) che attribuisce al Direttore Generale la
responsabilità dell’organizzazione complessiva dei servizi e della gestione del personale tecnico e
amministrativo dell’Ateneo, e l’art. 59, co. 1, che attribuisce ai Dirigenti la facoltà di provvedere
autonomamente, per le strutture cui sono preposti, all’organizzazione del lavoro per il raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati, organizzando le risorse umane e strumentali messe a loro disposizione;
VISTO il CCNL del Comparto Università del quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
VISTO il CCNL relativo al personale dell’area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di ricerca e
sperimentazione, del quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 28 luglio 2010;
VISTO il decreto direttoriale di riordino dell’Amministrazione Centrale del 20 marzo 2015, registrato al n.
0294511 nella medesima data;
PRESO ATTO che la Divisione Servizi per la Ricerca è una struttura complessa di servizio finalizzata a
promuovere e semplificare l’accesso ai Finanziamenti pubblici e privati per la Ricerca e razionalizzare le
procedure e i processi di gestione;
PRESO ATTO che la Divisione orienta le sue attività a una logica di servizio per l’utenza (gruppi di ricerca,
singoli ricercatori, referenti amministrativi delle strutture), supportando, interpretando e anticipandone i
bisogni e mettendo in atto adeguate politiche e strategie di miglioramento continuo;
PRESO ATTO che la Divisione supporta la capacità propositiva dei Dipartimenti per gli aspetti relativi alla
partecipazione a bandi nazionali ed internazionali per il finanziamento della ricerca, diffondendo le
informazioni e fornendo un supporto trasversale e mirato agli interessati;
PRESO ATTO che la Divisione assicura il supporto per elaborazione, negoziazione e formalizzazione degli
accordi contrattuali derivanti sia da ricerca commissionata sia da partecipazione a programmi di ricerca
finanziata da istituzioni nazionali, europee e internazionali;
PRESO ATTO che la Divisione assicura altresì il presidio delle convenzioni quadro e di collaborazione
scientifica e delle convenzioni per l’ospitalità e il funzionamento di sezioni distaccate di altre istituzioni
di ricerca di rilevanza internazionale presso strutture dell’Ateneo;
PRESO ATTO che la Divisione assicura l’amministrazione e il controllo delle procedure legate al ciclo postaward dei progetti di ricerca, la consulenza ai Dipartimenti e la disseminazione delle competenze per gli
aspetti relativi alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti nazionali e internazionali per la ricerca;
PRESO ATTO che la Divisione acquisisce e esamina la documentazione istruttoria e predispone gli atti
necessari alla istituzione di Centri di Ricerca Coordinata, Labs, Centri interuniversitari e alla
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formalizzazione dell’adesione dell’Ateneo a Consorzi, Società consortili, Associazioni, Fondazioni aventi
come finalità le attività di ricerca;
PRESO ATTO che la Divisione assicura il supporto allo sviluppo e aggiornamento del sistema informativo
della ricerca di Ateneo. Si occupa dell’estrazione ed elaborazione di dati e statistiche per campagne di
rilevazione/valutazione interne ed esterne (Nucleo di valutazione di Ateneo, MIUR-ANVUR), cura la
redazione e aggiornamento del sito WEB-sezione ricerca, in collaborazione con la Divisione Sistemi
Informativi;
PRESO ATTO che la Divisione cura lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio della Ricerca (OR), del
Comitato Etico (CE) e dell’Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA), gestendo le segreterie
tecniche dei tre organismi predetti;
CONSIDERATO che presso l’Ateneo sono attive molte iniziative di grande rilevanza rivolte al pubblico per
promuovere i temi della ricerca e consolidate attività museali;
CONSIDERATO che è emersa la necessità di costituire sia unità organizzative e analitiche in grado di
gestire grandi progetti di ricerca sia piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH), anche sviluppando
professionalità con competenze adeguate e prestando particolare attenzione alla correttezza formale e
all’inerenza della spesa, alle scadenze di rendicontazione e ai rapporti con i partner;
CONSIDERATA la volontà di proseguire nell’attività di potenziamento della rete di contatti funzionali alle
attività di ricerca avviata in questi anni dalla Divisione Servizi per la Ricerca (es. MIUR, Commissione
Europea, APRE, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, CRUI, CODAU, CINECA, LERU e
altri organismi analoghi e associazioni di categoria attivi nei settori della ricerca), anche nell’ottica di un
rafforzamento della visibilità a livello nazionale ed internazionale dell’Ateneo;
CONSIDERATO che la presenza in Divisione di professionalità con competenze intersettoriali e
interdisciplinari (es. esperti di ricerca, europrogettazione, contabilità, aspetti legali, contrattuali e di
negoziazione, comunicazione e disseminazione, lingua inglese, aspetti etici, banche dati, project
management, attività museali) consentirà una migliore e più efficace attività di supporto ai Dipartimenti
per il potenziamento delle attività di ricerca dell’Ateneo;
VALUTATO che, coerentemente al dettato normativo e alle implicazioni gestionali attinenti alla modifica
e all’ampliamento di compiti e funzioni richiesti alla struttura, viene ritenuta necessaria la costituzione
della Direzione Servizi per la Ricerca;
PRESO ATTO che la dotazione organica della Divisione Servizi per la Ricerca è di 33 unità di personale,
alla data del 21 marzo 2017;
PRECISATO che l’Amministrazione darà corso a tutti gli ulteriori atti organizzativi necessari a garantire
l’ottimale funzionamento della nuova struttura organizzativa, definendo con il Dirigente incaricato le
risorse strumentali e di personale necessarie per l’attivazione e messa a regime delle attività previste, in
vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

DETERMINA
A decorrere dal 12 aprile 2017


È costituita la Direzione Servizi per la Ricerca.




La Divisione Servizi per la Ricerca verrà disattivata a partire dalla stessa data. Il personale ivi
operante confluirà nella nuova struttura.
Al dott. Angelo Casertano, Dirigente di Seconda Fascia, è affidato l’incarico di Direzione.



Il funzionigramma della struttura è indicato nell’allegato al presente provvedimento.



Le attività specifiche della Direzione, con i relativi Settori e Uffici, verranno formalizzate con
successiva determina.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi
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Allegato: Funzionigramma della Direzione Servizi per la Ricerca

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano - C.F. 80012650158

