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RETTORE 

Senato Accademico 
Consiglio di  

Amministrazione 

DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dipartimenti amministrativi 
 

▪ Affari generali, tecnico e per la 
sicurezza 
 
▪ Gestione risorse finanziarie 
 
▪ Per il coordinamento dell’azione 
amministrativa con le funzioni di 
governo 
 
▪ Per gli studenti e la formazione 
post-laurea 
 
▪ Per la ricerca, la didattica e le 
relazioni esterne 
 
▪ Risorse umane,  organizzazione e 
rapporti con il Servizio sanitario 
nazionale e regionale 
 
▪ Polo universitario jonico 
        
Avvocatura 
Centro servizi informatici     

 
 
 
 

DIPARTIMENTI 
 

Svolgimento della ricerca 
 scientifica e delle attività 

didattiche e formative 
 

SCUOLA DI MEDICINA 
 

Coordinamento delle 
attività formative e di 

gestione dei servizi comuni 
e di raccordo tra i 

dipartimenti di  
area medica 

 

SCUOLA DI SCIENZE 
 E TECNOLOGIE 

 
Coordinamento delle 
attività formative e di 

gestione dei servizi comuni 
e di raccordo tra i 

dipartimenti di  
area tecnico-scientifica 

 
   
 
 

 
CENTRI E STRUTTURE  

di supporto alla ricerca e  
alla didattica 

 
Centri di ricerca 
(interdipartimentali, di Ateneo 
interuniversitari) 
 

Centri di servizi 
(interdipartimentali, di Ateneo 
interuniversitari) 

 
Centri didattici sperimentali  
(di supporto alla ricerca e alla 
didattica) 

 
Sistema bibliotecario di 
Ateneo 
 
Sistema museale di Ateneo 
 
Altre strutture  

 

COMMISSIONI 
 

▪ Commissioni Senato Accademico 
▪ Commissioni Consiglio di Amministrazione 
▪ Commissioni miste e/o paritetiche 

Conferenza di Ateneo 

Presidio della  
Qualità di Ateneo 

http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/revisori
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/revisori
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/revisori
http://www.uniba.it/ateneo/nucleovalutazione
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti
http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/consulta-specializzandi
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/consulta-specializzandi
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/organizzazione/studenti/garantestudenti/
http://www.uniba.it/ateneo/autorita-garante-dei-comportamenti-1
http://www.uniba.it/ateneo/autorita-garante-dei-comportamenti-1
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-disciplina
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/ateneo/rettorato
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/ateneo/rettorato
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/senato-accademico
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dirgen
http://www.uniba.it/organizzazione/dages
http://www.uniba.it/organizzazione/dages
http://www.uniba.it/organizzazione/dgrf
http://www.uniba.it/organizzazione/dafg
http://www.uniba.it/organizzazione/dafg
http://www.uniba.it/organizzazione/dafg
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dardre
http://www.uniba.it/organizzazione/dardre
http://www.uniba.it/organizzazione/druo
http://www.uniba.it/organizzazione/druo
http://www.uniba.it/organizzazione/druo
http://www.uniba.it/organizzazione/polo-universitario-jonico
http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/avvocatura
https://csi.ict.uniba.it/
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.medicina.uniba.it/
http://www.uniba.it/scuole/scuola-scienze-e-tecnologie
http://www.uniba.it/scuole/scuola-scienze-e-tecnologie
http://www.uniba.it/scuole/scuola-scienze-e-tecnologie
http://www.uniba.it/scuole/scuola-scienze-e-tecnologie
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/centri
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/centri
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/centri
http://www.uniba.it/ateneo/ricerca/centri-di-ricerca
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/centri-di-servizio
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/centri-didattici-sperimentali
http://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario
http://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/sistema-museale-di-Ateneo
http://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/altre-strutture
https://oc.ict.uniba.it/home/senato-accademico/commissioni-sa
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-miste
http://www.uniba.it/ateneo/cerimonie/conferenze-ateneo
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita

