
                                             FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI   

 

 

PRESIDENTE  

FUNZIONI 

 

Ha tra le sue competenze la rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di 

indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; la 

responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.   

 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

FUNZIONI 

E’ responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e dello sviluppo dell’Ateneo  dei 

processi tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo. 

 

Dirige e coordina i dirigenti di Ateneo garantendo l’integrazione e la collaborazione tra le 

unità dei vari livelli, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi 

amministrativi e tecnici. 

Garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al 

personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo; 

Conferisce al personale gli incarichi di responsabilità, in condivisione con il Presidente 

dell’Università; 

 Valuta i risultati raggiunti; 

Dispone, dell’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti. 

 

DIRETTORE AREA LEGALE 

FUNZIONI 

      Ha la responsabilità di presidiare i rischi legali dell'Università, costituisce il punto di 

riferimento di tutte le tematiche di natura legale, coordinando un team di risorse interne 

ed esterne.   

Approva col presidente e il direttivo e determinazioni degli organi dell’UPSS          

 

 

 

 



RESPONSABILE CENTRO DI RICERCA  

FUNZIONI 

Supportare le attività istituzionali relative alla ricerca svolta nell’Ateneo e nei suoi 

Dipartimenti, comprese quelle di formazione alla ricerca. 

Supporta dal punto di vista amministrativo i progetti di ricerca trasversali che prevedono 

finanziamenti per prevalente attività di formazione; 

Monitoraggio e il supporto alla valutazione della formazione alla ricerca e della ricerca 

stessa. 

Supporta gli Organi di governo, controllo e pianificazione per le materie di competenza. 

Collaborare con il Centro Servizi per la Comunicazione per la valorizzazione di tutte le 

iniziative di ricerca e di formazione alla ricerca.  

 

SEGRETERIA  

FUNZIONI 

Gestione delle informazioni verso i clienti, gestione del problem solving  

si occupa dei processi gestionali, è il coadiuvante tra gli organi di governo e le aree 

didattiche  

Tra i compiti della segreteria ci sono: 

aspetti amministrativi 

aspetti contabili 

relazioni con gli studenti 

relazioni con collaboratori 

relazione con fornitori, organi esterni e privati 

eventuale gestione e presentazione delle dinamiche marketing e commerciali, supporto ai 

processi web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMMINISTRAZIONE 

FUNZIONI 

Gestione delle fatture in entrata, dai fornitori, e fatture in uscita, verso i clienti; 

Gestione dei pagamenti da effettuare e da ricevere; 

Gestione della contabilità; 

Gestione dell’aspetto fiscale dell’azienda; 

Gestione del pagamento dei collaboratori; 

Conserva e aggiorna i libri contabili e fiscali; 

Estrapola ed analizza dati di carattere contabile da presentare agli organi governativi; 

Emette fatture, dichiarazioni e altri tipi di documenti di natura fiscale; 

Registra i documenti (ad esempio le fatture) in contabilità; 

Archivia i documenti secondo la normativa  

Collabora nella stesura del bilancio di previsione. 

 

DIRETTORE ISTITUTO 

Dirige i professori universitari dell’UPSS con funzioni di controllo, relative all’attività 

formativa e di ricerca , di insegnamento e di coordinamento tra le varie discipline. 

Super visiona le attività di docenza e di aggiornamento 

Convoca i senati accademici Due volte l’anno per l’orientamento e l’esercizio selle attività 

didattiche. Relaziona al presidente e agli organi dell’UPSS le attività svolte dal senato 

accademico 

 

CORPO DOCENTI  

I professori universitari dell’UPSS esercitano, con adeguata presenza e partecipazione 

all’interno dell’universitaria: 

 attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di 

verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla 

vita dell'ateneo e delle sue strutture. 

 


