
REGOLAMENTO INTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE AD OPERA DELLE STRUTTURE 
FONDAMENTALI DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO, 

AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO E SANITARIO  

 

Con esclusivo riferimento all’aggiornamento e sviluppo di competenze tecnico-professionali, qualora un 

dipartimento/Scuola ravvisi necessità o urgenza di formazione/aggiornamento per il proprio personale, su 

temi per i quali il Piano di Formazione annuale di Ateneo non prevede iniziative formative, è possibile 

presentare proposte progettuali alla Commissione Formazione, in base alla seguente procedura: 

PROGETTAZIONE 

1) redigere la scheda progetto, utilizzando gli schemi allegati (all.1, all.2), sottoscritta dal dirigente delle 

Strutture Fondamentali e inviarla al Settore Formazione. Specificare sul progetto se per la copertura dei 

relativi costi, si richiede rilascio del budget da parte del Settore Formazione. L’ufficio, effettuate le verifiche 

di fattibilità tecnica ed economica del progetto, invia la scheda alla Commissione Formazione per 

approvazione e dà comunicazione dell’esito entro il trimestre successivo; 

2) a seguito della comunicazione dell’approvazione, pubblicare il corso su Aulaweb, alla pagina della 

Formazione del Personale (https://misc.aulaweb.unige.it/ ), in modo che il programma sia consultabile da 

tutti i colleghi interessati; 

3) in ottica di economia di risorse disponibili e di valorizzazione delle competenze disciplinari proprie della 

struttura proponente, rendere manifesto su Aulaweb il numero di posti disponibili per la frequenza al corso 

di personale afferente ad altre strutture, nonché le informazioni utili per la partecipazione alle attività 

didattiche (data avvio, luogo, ecc.). 

Le proposte progettuali potranno essere presentate per approvazione nelle seguenti finestre temporali: 

SCADENZA INVIO PROGETTO COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE 

28 febbraio 30 aprile 

30 aprile 31 luglio 

31 luglio 31 ottobre 

31 ottobre 31 gennaio 

 

REALIZZAZIONE 

4) Redigere le lettere di incarico e gli ordini di servizio per risorse esterne e colleghi coinvolti nell’attività 

formativa e/o aggiudicare l’appalto a soggetto giuridico esterno a seguito di ricerca di mercato; 

5) Pubblicare su Aulaweb i materiali didattici prodotti, scaricabili senza filtri da tutti i colleghi eventualmente 

interessati, anche se non iscritti al corso. 

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

6) Tenere un registro delle presenze, utilizzando se possibile il modello allegato (all.3); 

7) Somministrare agli allievi questionari di qualità percepita, utilizzando se possibile lo schema allegato (all.4); 



8) Redigere i verbali delle eventuali verifiche di apprendimento, firmati dai componenti della Commissione 

di esame 

CHIUSURA E RENDICONTAZIONE 

9) Inviare al Settore Formazione del Personale: 

a. copia dei registri presenze; 

b. sintesi dei questionari di qualità percepita; 

c. verbali delle eventuali verifiche di apprendimento 

d. rendiconto economico (se trattasi di formazione soggetta a tetto di spesa o se viene richiesto 

il rilascio del budget dal Settore Formazione Personale) 

e. richiesta liquidazione compensi al personale interno coinvolto nel progetto (l’inoltro di tale 

richiesta al Servizio Trattamento economico del personale è a cura del Settore formazione) 

f. attestati di frequenza (o frequenza e merito), firmati dal progettista (l’inoltro di tali attestati 

agli allievi e al Settore gestione dello stato giuridico del personale è a cura del Settore 

formazione) 

 


