
IL PIANO 
 

 

Formazione trasversale e specialistica 

 

Patente Europea ECDL CORE  prosecuzione dell’attività formativa avviata 
già nel dicembre 2010 per 125 unità di 
personale 

  

Formazione sulla comunicazione e 
realizzazione pagine Web (Zope) per il 
miglioramento della comunicazione WEB 
istituzionale e tra uffici  

prosecuzione dell’attività formativa avviata 
già nel 2010 per completamento di tutte le 
unità di personale individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Aggiornamento delle competenze necessarie 
per l’utilizzo della nuova versione del 
software di protocollazione Titulus 

prosecuzione dell’attività formativa avviata 
già nel 2010 per completamento di tutto il 
personale interessato 

  

Corso di formazione sull’utilizzo del 
programma di catalogazione EasyCat 9 

prosecuzione dell’attività formativa avviata 
già nel 2010 indirizzato a personale delle 
biblioteche addette alla catalogazione, e che 
operano con il software TinLib  

  

Corso di formazione per la gestione del 
sistema ESSE3 relativa alla offerta formativa 
e didattica 

unità di personale, segnalate dai Presidi di 
Facoltà, che gestiscono o dovranno gestire il 
servizio all’interno della struttura 

  

Progetto Bariarchivi2 - Corso di formazione 
per la creazione, gestione e conservazione 
del fascicolo informatico 
nell’Amministrazione Centrale 

prosecuzione dell’attività formativa del 
Progetto Titulus per i referenti archivistici 
dell’Amministrazione Centrale 

  

Corso di formazione sul nuovo sistema di 
contabilità previsto dalla legge n. 240/2010 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Progetto Bariarchivi2 - Passaggio dalla fase 
sperimentale a quella a regime del protocollo 
informatico (Titulus) per le strutture di 
didattica e di ricerca 

unità di personale individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Corso di formazione per Tutor Universitari 

(in collaborazione con l’area orientamento allo 

studio ed al lavoro) 

Referenti di Facoltà per assistere gli studenti 
durante il corso degli studi 

  

Corso di formazione sulle novità apportate 
dal regolamento sulla attuazione del codice 
dei contratti pubblici e sulla tracciabilità 
delle transazioni finanziarie 

unità di personale individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Corso di formazione sui piani di acquisti e 
appalti verdi nella P. A. 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 



  

Corso di formazione per la gestione della 
Gara d’Appalto, dal Bando alla stipula del 
Contratto 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Corso di formazione, SISTRI, per il 
miglioramento della consapevolezza 
ecologica 

(in collaborazione con il Coordinatore 

Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti) 

tutto il personale interessato, sentiti i 
responsabili di struttura 

  

Interventi mirati, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, individuati 
da figure di riferimento, sulla base del bisogno formativo specifico, tra cui 

  

Sistema Bibliotecario di Ateneo  

  

Sistema Archivistico di Ateneo  

  

Servizio di Prevenzione e Protezione  

  

Servizio Informatico  

  

  

Progetti di reingegnerizzazione e sviluppo 

  

Governance della formazione e analisi dei 
bisogni di formazione del personale tecnico 
amministrativo 

unità di personale interessato 

  

Progetti di ricerca-formazione (attività in 
itinere) 

 

  

Mappatura e reingegnerizzazione di 
procedimenti amministrativi delle Università 

unità di personale come previsto dal progetto 
di ricerca-intervento 

  

Comunicazione Istituzionale nelle Università: 
raccolta sistematica dei modelli testuali 

unità di personale come previsto dal progetto 
di ricerca-intervento 

  
  

Formazione d’ingresso Tutte le unità di personale neo-assunto a 
partire dal 1° gennaio 2011 e unità di 
personale assunte con contratti non inferiori 
a 12 mesi 

  

Formazione facoltativa Resta confermata  

  

Formazione esterna Resta confermata  

 

 


