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Modello Organizzativo del personale TAB del Dipartimento di Economia, Management 
e Metodi Quantitativi 

 

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 dinamiche di avvio, esecuzione e monitoraggio dei progetti nel modulo U-

GOV progetti 
- 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. 
- Gestione della procedura per attività di collaborazioni alla ricerca. 

 
Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e AQ di Dipartimento 

Principali attività: 

– presentazione del Piano triennale di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ed eventuali modifiche e aggiornamenti; 

– ricognizione richiesta accessi (civico e generalizzato) ex legge 241/1990; 
– ricognizione delle comunicazioni previste dal codice di comportamento; 
– supporto al referente AQ di Dipartimento per il monitoraggio del Piano Triennale del 

Dipartimento; 
– supporto nella mappatura delle procedure e dei processi delle attività dipartimentali. 

Attività di supporto alla Didattica 

Principali attività: 

- supporto al personale docente e ai Presidenti dei Corsi di Studio per il corretto 
funzionamento dei Collegi Didattici; 

- supporto al personale docente e al coordinatore per il funzionamento del Dottorato in 
Economics;  
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- 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); 

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

- 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 delle caselle e-mail dei Corsi di Laurea; 
- gestione e trasmissione alla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio dei 

documenti relativi alle carriere degli studenti; 
- comunicazione e promozione dei Programmi Erasmus e di Internazionalizzazione; 
- raccordo con il/la docente referente per l’Internazionalizzazione e il Progetto Erasmus 

del Dipartimento e la Direzione competente. 

Attività di supporto alla Ricerca 

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; 

- 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 sul corretto avvio e gestione del Timesheet. 

Attività tecnico-informatiche  

Principali attività: 

- supporto nella gestione delle aule informatizzate; 
- gestione delle attrezzature tecniche in dotazione al Dipartimento; 
- gestione dei servizi informatici; 
- gestione e manutenzione ordinaria ICT per docenti e PTA (server, desktop, stampanti, 

laptop). 
 

Attività logistiche, servizi generali di Dipartimento e rete dei Servizi di Vigilanza e Pulizie 

Principali attività: 

- gestione dei servizi logistici del Dipartimento; 
- prenotazione aule, gestione telefonia uffici, traslochi, servizio di posta in entrata e in 

uscita; 
- riferimento per i servizi di pulizia all’interno del Dipartimento e gestione delle relative 

problematiche. 
 
Comunicazione 

Principali attività: 
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– gestione della comunicazione del Dipartimento in conformità all’identità visiva di Ateneo; 
– aggiornamento sito web dipartimentale, pagine corsi di studio del DEMM sul portale di 

Ateneo, sito web CEEDS – Centre of Excellence in Economics and Data Science; 
– comunicazione sui social media, Facebook, Twitter e Instagram. 

 
Data management 

Principali attività: 

– preparazione e gestione di dataset;  
– reperimento e analisi di dati di varia natura e complessità;  
– elaborazione di reportistica per la governance di Dipartimento;  
– attività di data quality massiva e selettiva per migliorare la qualità dei dati e renderli 

fruibili ai membri e utenti del Dipartimento;  
– gestione e monitoraggio dei dataset dipartimentali;  
– gestione rapporti con partner IT Unimi e esterni. 

ELENCO DEL PERSONALE, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A, REFERENTI DELLE RETI 

Nome e Cognome Categoria Area Attività 

Stefania Scuderi D Amministrativa-Gestionale 
Responsabile Amministrativa del 
Dipartimento  

Daniela Caminiti D Amministrativa-Gestionale 
Attività amministrativo-contabile (acquisti 
attrezzature informatiche e pratiche 
seminari internazionali) 

Donatella Barbera C Amministrativa 
Attività amministrativo-contabile (missioni, 
acquisto cancelleria e materiale igienico-
sanitario, rimborsi) 

Daniela Caminiti D Amministrativa-gestionale 
Referente Rete Anticorruzione, Trasparenza 
e Privacy, AQ di Dipartimento 

Anna Elvira Maddalena 
Basoni 

D Amministrativa-gestionale Referente Rete della Ricerca 

Davide Parenti D Amministrativa-Gestionale Referente Rete della Didattica 

Carolina Amicarelli C Amministrativa 
Attività di supporto alla Didattica, lauree 
triennali e mobilità internazionale 

Luca Driusso C Amministrativa 
Attività di supporto alla Didattica, lauree 
magistrali 

Francesca Giorlando B Amministrativa 
Attività di supporto alla Didattica, pratiche 
stage e collaborazioni studentesche lauree 
triennali 

Benedetta Capponi D Amministrativa-Gestionale 
Attività di supporto alla didattica, dottorato 
e art. 45 

Graziella Furuli C Ammnistrativa 
Attività di supporto alla didattica, piano 
della didattica, affidamenti e contratti, W4 
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Angelo Calloni C Amministrativa Referente Comunicazione 

Francesca Giorlando B Amministrativa 
Attività logistiche e servizi generali di 
dipartimento 

Donatella Barbera C Amministrativa Rete dei Servizi di Vigilanza e Pulizie 

Francesco Pessina C 
Tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione 
dati 

Gestione dei servizi informatici, gestione e 
manutenzione ordinaria ICT per docenti e pta 
(server, desktop, stampanti, laptop) 

Giuseppe Gerardi D3  Tecnologo di II livello Data manager del Dipartimento 

 


