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Rettore 
Senato 

accademico 

Collegio dei 
revisori dei conti 

Nucleo di 
valutazione 

Consiglio di 
amministrazione 

 Dipartimenti  

 Scuola di Medicina 

 Strutture didattiche 

speciali 

 Centri di ricerca 

Centri di servizio 

 
 Centro per i sistemi di elaborazione e le 

applicazioni scientifiche e didattiche  -CEA 

 Centro biblioteche e documentazione  -CBD 

 Centro per l’aggiornamento delle professioni e per 

l'innovazione ed il trasferimento tecnologico -  

CAPITT 

 Centro linguistico multimediale di Ateneo  - CLMA 

 Centro orientamento e formazione  - COF 

 Centro per l’integrazione attiva e partecipata 

(Servizi per la disabilità) - CInAP 

 Centro di servizi d'Ateneo per la ricerca e 

l'innovazione in Bio e Nano-tecnologie — BRIT. 

 
 
  di servizi d'Ateneo per la ricerca e 

l'innovazione in Bio e Nano-tecnologie — 

BRIT". 

 

 

Strutture didattiche e 

di ricerca 

 

Direttore generale 

Aree dell’amministrazione 

 
 Direzione generale – D.G. 

 Area della didattica – A.Di.  

 Area finanziaria – A.Fi. 

 Area della formazione  –  A.Fo.   

 Area per la gestione amministrativa del personale  –  

A.G.A.P   

 Area logistica e spazi a verde – A.Lo.S.a.V.  

 Area dei lavori e del patrimonio immobiliare –  A.L.P.I.   

 Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare –  

A.P.Pa.M.  

 Area della pianificazione e del controllo di gestione  –  

A.Pi.Co.G 

 Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 

manutenzione – A.P.S.E.Ma.  

 Area della ricerca – A.Ri. 

 Area dei rapporti istituzionali e con il territorio – A.R.I.T. 

 Area dei servizi generali –  A.Se.G. 

 Area del sostituti d’imposta – A.S.I.   

 Ufficio legale (Avvocatura di Ateneo) – U.L.A. 
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