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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “FEDERIGO ENRIQUES” 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERSONALE E REFERENTI* 

 
Attività Amministrativo-contabili 

Principali attività: 

- gestione del budget della struttura secondo le modalità e le procedure disciplinate dalle 
disposizioni normative del Bilancio unico; 

- programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi comuni e gestione 
del processo di acquisto di beni e servizi secondo le normative vigenti e il regolamento 
d’Ateneo; 

- gestione amministrativo-contabile del patrimonio dei beni assegnati al Dipartimento; 
- gestione amministrativo-contabile e rendicontazione dei costi sostenuti nelle spese dei 

progetti di ricerca (nazionali, comunitari e internazionali); 
- gestione delle procedure per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di 

carattere intellettuale per la stipula di contratti di lavoro a supporto dell’attività di ricerca 
e di servizio; liquidazione compensi e rimborsi spese; 

- rimborso spese di missione; 
- gestione fondo economale; 
- gestione delle attività conto terzi relativamente al ciclo fatturazione attiva; 
- attività istruttoria preliminare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, gestione 

della verbalizzazione e archiviazione delle stesse; 
- supporto agli Organi di Governo per i processi elettorali e per lo svolgimento delle sedute; 
- collegamento fra attività amministrativo-contabili e di supporto alla didattica. 

 
Attività di supporto alla Didattica 

Principali attività: 

- supporto finalizzato al corretto funzionamento del Collegio Didattico di Matematica e del 
Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Matematiche; 

- supporto agli attori dei processi di AQ di Corso di Studio responsabili della predisposizione 
dei documenti necessari per l'accreditamento annuale e periodico dei Corsi di studio 
(Presidenti di Collegio; Presidenti di Commissione Paritetica Docenti Studenti- CPDS) e del 
Dottorato; 

- Partecipazione alle sedute del Gruppo di Riesame, ai fini della predisposizione delle Schede 
di monitoraggio annuale (SMA) e dei Rapporti di Riesame Ciclico (RRC); 

- inserimento e modifica dei dati nell’applicativo gestionale per la didattica W4 (attività 
supervisionata dalle Segreterie Didattiche di Facoltà SE.FA.); 

- gestione, attraverso i rispettivi applicativi, del processo relativo alle lauree e degli appelli 
d’esame dei Corsi di Studio e del Dottorato; 

- gestione dei bandi per le attività di didattica integrativa e il conferimento di insegnamenti 
a contratto, garantendo il collegamento con l’attività amministrativo- contabile del 
Dipartimento; 

- gestione dei bandi per gli studenti tutor; 

- gestione dei bandi per collaborazioni studenti 200 ore per il Dipartimento di Matematica; 

- gestione e trasmissione alla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio dei documenti 

relativi alle carriere degli studenti e dei dottorandi; 

- supporto per l’organizzazione dei colloqui di ammissione alle lauree magistrali e al concorso 

di ammissione al dottorato, incontri con le matricole; 

- supporto all’organizzazione dell’Open Day e attività di pubblicizzazione dei Corsi di Laurea; 
- gestione caselle e-mail dei Corsi di Laurea e del Dottorato; 
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- gestione pratiche missioni dottorandi 
- comunicazione e promozione dei Programmi Erasmus e di Internazionalizzazione; 
- raccordo con il docente delegato per l’Internazionalizzazione e il Progetto Erasmus del 

Dipartimento e la Direzione competente; 
- preparazione modulistica per acquisizione crediti relative ad attività formative quali: 

tirocini didattici e stage industriali, crediti f. 
- inserimento avvisi relativi alla didattica nella parte del sito di unimi riservata ai corsi di 

studio 
- prenotazione aule presso Caslod ed il Dipartimento di Matematica 

 
Attività di supporto alla Ricerca e alla Terza Missione 

Principali attività: 

- illustrazione dei bandi promossi dal Settore Progettazione della Direzione Servizi per la 
Ricerca, in base alle specifiche esigenze del personale accademico del Dipartimento; 

- supporto specialistico al personale accademico nelle attività di progettazione, 
negoziazione, gestione, rendicontazione dei progetti di ricerca e delle attività svolte in 
conto terzi in collaborazione con gli uffici della Direzione Servizi per la Ricerca; 

- preparazione degli atti da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali, in particolare 
della delibera di approvazione del finanziamento e relativo piano finanziario; 

- gestione delle dinamiche di avvio, esecuzione e monitoraggio dei progetti nel modulo U- 
GOV progetti; 

- controllo delle spese e relativa certificazione da eseguire nell’ambito dei finanziamenti 
destinati al Dipartimento, al fine di garantire una corretta rendicontazione; 

- assistenza al personale accademico nelle attività legate al trasferimento tecnologico e nel 
corso di audit sui finanziamenti soggetti a rendicontazione; 

- assistenza al personale accademico sul corretto avvio e gestione del Timesheet; 
- supporto al personale accademico nelle attività di rilevazione, monitoraggio e gestione 

delle attività di Terza Missione; 
- comunicazione delle attività di Terza Missione attraverso l’uso di pagine social 
- supporto all’attività dei docenti nella costituzione e nel mantenimento di reti internazionali 

per la ricerca, la formazione superiore e la didattica e per l'organizzazione di scuole e 
convegni internazionali: assistenza ai docenti e preparazione degli atti relativi a Programma 
Internazionale Algant, Visiting Scholar, Visiting Professor, Internship Agreement, 
organizzazione e promozione convegni e conferenze internazionali. 

 
Attività tecniche di supporto alla Rete ICT e tecniche di laboratorio 

Principali attività: 

- gestione delle attrezzature informatiche del Dipartimento: realizzazione diretta e gestione 
interventi di fornitori esterni per manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi IT 
del Dipartimenti, a supporto di docenti e personale amministrativo (server, desktop, 
portatili, monitor, stampanti, scanner, etc.); 

- collaborazione con la Direzione ICT nelle fasi di programmazione, progettazione ed 
esecuzione dei contratti nel processo di approvvigionamenti di beni e servizi per il 
funzionamento delle attrezzature informatiche, con ricerca su Contratti quadro Ateneo – 
Consip - MEPA delle soluzioni per le esigenze del Dipartimento in ambito informatico; 

- ricerca soluzioni innovative su temi informatici a supporto delle attività di ricerca e della 
didattica a fronte di richieste pervenute dal Dipartimento in accordo e secondo le 
indicazioni della Direzione ICT; 

- Implementazione e gestione sistemistica delle piattaforme tecnologiche a supporto del 
dipartimento in accordo e secondo le indicazioni della Direzione ICT 

- Gestione logistica e informatica di spazi, laboratori e apparecchiature a supporto della 
didattica, della ricerca e dell'accoglienza ospiti; 

- gestione della Sicurezza IT di dipartimento, nell'implementazione delle Misure Minime di 
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Sicurezza e nell'applicazione della Policy di sicurezza di AGID, in coordinamento con l'Ufficio 
Sicurezza ICT; 

- raccolta, stoccaggio, smaltimento attrezzature informatiche da disinventariare; 
- esecuzione prestazioni conto terzi a tariffario; supporto a progetti di ricerca e attività conto 

terzi. 

 
Attività di supporto alla Rete dei servizi tecnici  

Principali attività: 

- Raccolta richieste e segnalazione esigenze di manutenzione nel rispetto delle linee guida 
direzionali e collegamento interventi con l'ufficio manutenzione immobili (guasti, rotture, 
manutenzione ordinaria) 

- collaborazione alla rilevazione dello stato delle strutture edilizie e degli impianti 
tecnologici (riscaldamento, climatizzazione, elettrici) e alla predisposizione dei programmi 
di intervento da sottoporre alla Direzione 

- sopralluoghi con fornitori e referenti Direzione Edilizia, assistenza locale per i lavori che 
vengono svolti nell’edificio (impiantistica, muratura etc); 

- costante attività di sopralluogo e monitoraggio degli edifici per accertare lo stato di 
conservazione degli immobili e degli impianti, con garanzia di un’efficace manutenzione 
preventiva e programmata; 

- collaborazione con commissione spazi per sopralluoghi e organizzazione traslochi interni; 
- commissioni, posta, diverse sedi Ateneo, enti esterni; 
- servizio informazioni Dipartimento, centralino di Dipartimento, accoglienza visitatori, 

fornitori, consegna ritiro smistamento posta, pacchi e consegne ordini, merci 

 
Attività di supporto alla Rete Vigilanza, pulizie e altri servizi 

Principali attività: 

- raccordo con l’Ufficio Facility Management e i referenti dei Settori Servizi Logistici per la 
Didattica sulle modalità di comunicazione delle segnalazioni relative ad esigenze di 
sanificazione e interventi di pulizia straordinari, al fine di utilizzare procedure e modalità 
uniformi che consentano di ridurre i sopralluoghi dell’Amministrazione Centrale, 
garantendo interventi tempestivi ed efficaci 

- programmazione e organizzazione dell’utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte 
degli utenti (docenti, ricercatori, dottorandi, studenti di laurea magistrale o triennale) per 
lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, secondo gli indirizzi del Direttore di 
Dipartimento con prenotazione aule di competenza del Dipartimento; 

- presidio del corretto svolgimento delle attività da parte degli utenti, nel rispetto dei 
regolamenti di funzionamento degli spazi dipartimentali e delle procedure di sicurezza. 

 
 
I LABORATORI 

 

Il Dipartimento dispone di un laboratorio didattico per la Fisica (docente responsabile Prof. Giliberti 
del Dipartimento di Fisica), di un laboratorio informatizzato (docente responsabile Prof. Veeser, 
Presidente della Commissione Informatica del Dipartimento di Matematica) e di un’aula 
informatizzata (docente responsabile Prof. Veeser, Presidente della Commissione Informatica del 
Dipartimento di Matematica). 
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ELENCO DEL PERSONALE, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A, REFERENTI DELLE RETI 

 

Nome e Cognome Categoria Area Attività 

Luisa Mondina D Amministrativa-Gestionale 

Responsabile Amministrativa del 
Dipartimento e Referente Rete della 
Ricerca 

Anna Benassedo D Amministrativa-Gestionale 
Attività Amministrativo-contabile e di 
supporto alla Ricerca 

Chiara Rimoldi C Amministrativa 
Attività Amministrativo-contabile e di 
supporto alla Ricerca 

Sabina Leonardi C Amministrativa 
Attività Amministrativo-contabile e di 
supporto alla Ricerca 

Stefania Leonardi C Amministrativa 
Referente Privacy (=protezione dati 
personali) e Attività di supporto alla 
Didattica 

Giovanna Dimitolo D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione dati 

Attività di supporto alla Ricerca e 
alla Didattica e Referente Anticorruzione 
e Trasparenza 

Paola Testi Saltini D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione dati 
Attività di supporto alla Ricerca e alla 
Didattica 

Daniela Zaccaria C Amministrativa Referente Rete della Didattica 

Paolo Vavassori C 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione dati 

Principale riferimento per le attività di 
supporto alla rete dei servizi tecnici di 
Ateneo  

Patrizia Franzoni C Amministrativa 

Attività amministrative di supporto agli 
Organi di Governo Referente Rete dei 
Servizi di Vigilanza e Pulizie, 
Attività di supporto alla rete dei servizi 
tecnici, in via suppletiva 

Francesco Fichera D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione 
dati 

Principale riferimento per le attività di 
supporto alla rete ICT 

Dario Garao D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione 
dati 

Attività di supporto ICT 

Luca Galizzi C 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione dati 
Attività di supporto ICT 

Anna Panico B Area servizi generali e tecnici Servizi Generali 

Giovanna Columpsi B Area servizi generali e tecnici Servizi Generali 

Giovanna Angelucci D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione 
dati 

Attività di supporto alla ricerca e Terza 
Missione 

Donatella De Tommaso D 
Area tecnica, tecnico-

Scientifica ed elaborazione dati 
Attività di supporto alla ricerca e Terza 
Missione e Attività di supporto ICT 

 


