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Strutture, personale e servizi di supporto alla ricerca 
in dotazione al DSFUCI

1. Supporto fornito dalle strutture centrali d’Ateneo

Divisione research and grants management
- Supporto nella stesura di bandi nazionali e internazionali
- Supporto nella stesura del Progetto di Eccellenza

International Relations Division
- Supporto per i programmi di mobilità internazionale;
- Predisposizione di convenzioni e accordi quadro con Università ed enti di ricerca esteri

Ufficio Convenzioni
- Predisposizione di convenzioni e accordi quadro con enti pubblici e privati

Sistema Bibliotecario d’Ateneo
- Supporto nel conferimento dei prodotti della ricerca per gli esercizi VQR
- Supporto nel conferimento dei prodotti per le procedure ASN 
- Supporto al popolamento del Repository istituzionale (funzionale a tutte le procedure di

valutazione interna), all'integrazione dei metadati, alla verifica e la pulizia sistematica dei
dati  per  la  procedura  di  autovalutazione,  compresa  la  recente  migrazione  dei  dati  nel
database CRUI-UNIBAS (Per questa attività esiste un referente per ciascuno Dipartimento:
http://www.sba.unisi.it/home/anagrafe-della-ricerca).

Il  Centro  Linguistico  d’Ateneo  (CLA) cura  l'organizzazione  dei  servizi  didattici  riguardanti
l'apprendimento  delle  lingue  straniere  avvalendosi  di  Collaboratori  ed  Esperti  Linguistici  (CEL)
altamente  qualificati.  È  Centro  di  esami  per  il  conseguimento  delle  certificazioni  internazionali
dell’Università di Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE).  Mette a disposizione di studenti,  docenti  e
personale tecnico-amministrativo competenza ed esperienza organizzativa nel gestire i test di livello
(obbligatori per l'accesso alle idoneità di lingua inglese B1 e B2), i corsi, le prove d’idoneità e attività
di  studio autonomo.  Presso il  CLA si  organizzano inoltre  seminari  di  glottodidattica  e  attività  di
ricerca in ambito linguistico e corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di lingue. 

2. Strutture presenti nel Campus DSFUCI

Il dipartimento ospita la sede aretina della Biblioteca Umanistica del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Istituita nel 1970, con la nascita della Facoltà di Magistero, la Biblioteca di Area Umanistica, sede di 
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Arezzo,  svolge una funzione di supporto alla  didattica  e alla  ricerca dei  numerosi  corsi  di  studio
attivati presso la sede aretina dell’Università. Nel corso del tempo la Biblioteca si è orientata verso
l’acquisizione, retrospettiva e corrente, di monografie e periodici di carattere linguistico, letterario,
storico, artistico, socio-antropologico, pedagogico e sulla formazione. La biblioteca dispone anche di
alcuni fondi dedicati a settori specifici (storia aretina, letteratura di viaggio, storia delle donne e studi
di  genere).  Attualmente  il  suo  patrimonio  documentario  ammonta  a  oltre  150.000  volumi,  2300
periodici - 240 dei quali in corso di abbonamento o continuativamente donati - quasi 700 audiovisivi e
più di 200 registrazioni audio. Le sue otte sale di lettura possono ospitare circa 200 persone.

Il Dipartimento accoglie anche Archivi di rilievo scientifico sul piano nazionale e internazionale. In
primo  luogo,  l’Archivio  storico  dell’Ospedale  neuropsichiatrico  di  Arezzo,  conservato  presso  la
palazzina dell’Orologio nel campus del Pionta, dove originariamente aveva sede il manicomio aretino.
La documentazione,  dopo anni di incuria e abbandono seguiti alla chiusura dell’ospedale alla fine
degli anni ottanta, è stata recuperata e riordinata da personale qualificato dell’Università di Siena nel
1999. L’archivio è composto da circa 1500 buste. La serie principale è costituita dalle cartelle cliniche
dei  pazienti  ricoverati  sia  nella  sezione  mentale  che  nel  Padiglione  neurologico.  L’inventario
dell’archivio è consultabile online all’interno del progetto “Carte da legare” della Direzione generale
per gli archivi.  La convezione tra l’Università di Siena e la Usl 8 di Arezzo, rinnovata nel 2013,
prevede,  oltre  al  deposito  conservativo  dell’archivio  da  parte  dell’Ateneo,  la  catalogazione  e  il
riordino  della  biblioteca  scientifica  dell’ex  manicomio.  Il  Dipartimento  ha  nel  2017  acquisito
l’Archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone con le interviste ai degenti. 
Tra i patrimoni documentali localizzati presso il DSFUCI sono da menzionare anche l’Archivio di
Costantino  Bulgari  e  quello  dell’Istituto  storico  autonomo  della  Resistenza  dei  militari  italiani
all’estero.

Il  CampusLab è una struttura del Dipartimento posta al piano terra della Ex-Palazzina Ram, con
accesso dall’ingresso della Biblioteca umanistica. Si tratta di uno spazio a disposizione degli studenti
per esperienze di apprendimento partecipato e di didattica innovativa, anche in collaborazione con
attori  economici  e sociali  del territorio.  Si differenzia  dagli  altri  luoghi del  Campus,  riservati  alla
didattica tradizionale (le aule), alla teledidattica (aule attrezzate) o allo studio (biblioteca e altri spazi
nei  vari  edifici),  proprio  perché  nasce  come  luogo  per  studiare  e  imparare  in  ambienti  sociali  e
collaborativi.

Il Dipartimento ospita la sede aretina del Centro Linguistico di Ateneo (il  Laboratorio linguistico si
trova all'interno del CampusLAB). Presso il CLA-Arezzo sono disponibili i seguenti servizi: 

- Test di livello   di lingua inglese, per tutte le matricole dell’Ateneo
- Test di piazzamento   di francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, per tutte le matricole 

del Corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa (LCII)
- Test di accertamento linguistico nelle varie lingue, per i candidati alle borse di mobilità 

internazionale
- Corsi ed esami per le idoneità di inglese:   livello B1 (3 CFU) obbligatoria per tutti i corsi di

laurea; livello B2 (3 CFU) obbligatoria per tutti i corsi di laurea magistrale; scientifico B1 
(4 CFU) obbligatoria per i cdl di area sanitaria
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Corsi ed esami “monolingue” di francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, per gli 
studenti del Corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa 
(LCII).

Per la preparazione alle prove di idoneità, i  corsi a vari livelli sono organizzati anche in modalità
“blended”, che prevede l'integrazione delle lezioni frontali con attività online assistite da un tutor sulla
piattaforma di e-learning “CLA Siena Online”. Gli studenti non frequentanti possono seguire percorsi
di autoapprendimento online appositamente predisposti. Oltre all'inglese obbligatorio, tutti gli studenti
possono inserire  altre  lingue  nel  proprio  piano  di  studi  come  “ulteriori  conoscenze”  o  crediti  in
esubero. Per incentivare lo studio di queste lingue il CLA rilascia un attestato finale che riporta il
livello raggiunto dallo studente che decida di conseguire un’idoneità non prevista dal proprio piano di
studi.

Il CLA-Arezzo organizza anche corsi per enti pubblici e privati tramite convenzioni conto terzi.

Il Dipartimento ospita altresì il Branch Campus dell’Università di Wenzhou.

3. Personale e Servizi del Dipartimento

Il  Settore  Ricerca del  Dipartimento  è  costituito  da  tre  unità  di  personale
(https://www.dsfuci.unisi.it/it/amministrazione/settore-ricerca),  alle  quali  sono state  affidate  diverse
mansioni  nell’ambito di  un più ampio supporto tecnico all’attività  di  ricerca del  Dipartimento;  in
particolare  il  personale  collabora  alle  attività  di  gruppi  di  ricerca  del  Dipartimento  (Gruppo
Transformative  learning);  supporta  la  ricerca  sperimentale  (progetti  ‘Studente  ricercatore’
‘RicercArSi’)  (https://www.dsfuci.unisi.it/it/ricerca/sostegno-alla-ricerca/progetti-di-dipartimento);
partecipa  alla  progettazione  teorica  e  pratica  di  percorsi  di  formazione  continua
(https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/formazione-continua);  supporta  i  delegati  all’orientamento  e
tutorato,  all’internazionalizzazione,  all’inclusione,  alla  ricerca

(https://www.dsfuci.unisi.it/it/direzione-amministrativa/servizio-statistico-e-integrazione-dei-servizi-

informativi);  presta  supporto alle  attività  di  terza  missione  (ad  es.  Notte  dei  ricercatori;  Giornata

internazionale  delle  lingue;  Università  aperta)  (https://www.dsfuci.unisi.it/it/ricerca/terza-missione);

svolge infine le seguenti attività:

- supporto ai processi di valutazione della ricerca;

- supporto alla progettazione;

- partecipazione ai corsi di formazione APRE  organizzati in Ateneo;
- supporto in merito all'uso di banche dati e strumenti bibliometrici;
- consulenza interna e supporto per la comunicazione della ricerca.

La Segreteria Amministrativa svolge i seguenti servizi di supporto alla Ricerca:

Servizio bilancio e contabilità
-  gestione  del  budget  assegnato  e  del  processo  di  programmazione  di  ricavi  e  costi  e  azioni  di
monitoraggio;
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-  programmazione annuale della spesa per categorie omogenee; 
- programmazione acquisti CPV;
- reporting e redazione tecnica dei documenti contabili previsti; 
- erogazione di compensi al personale esterno per prestazioni occasionali e collaborazioni;
- autorizzazioni e rimborsi missioni;
-  predisposizione  e  sottoscrizione  di  disposizioni  a  contrarre  e  buoni  d’ordine  connessi
all’acquisizione di beni e servizi; 
- gestione costi attestando la correttezza sotto i profili amministrativi, contabili, giuridici e negoziali
degli atti inerenti l’acquisizione di beni e servizi;
- attività di supporto e consulenza sulla normativa fiscale;
- attività di supporto e consulenza in materia contabile;
- rendicontazione fondi di ricerca e contributi di varia natura e provenienza;
- informazione ed aggiornamento sulle azioni contabili attraverso incontri periodici con il personale;
- supporto agli Organi di Dipartimento per i temi di competenza.

Servizio contratti e convenzioni
- procedure di appalto per forniture di beni e servizi sotto soglia  e in economia;
- stipula di contratti (per forniture/servizi; edizione, comodato, sponsorizzazione ecc.) (RUP);
- supporto amministrativo per la stipula di convenzioni con soggetti esterni, a contenuto istituzionale;
-  procedure  ed  emissione  bandi  per  affidamento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  (di  natura
occasionale, coordinata e continuativa, incarichi professionali); 
- supporto amministrativo alla ricerca istituzionale e commerciale ex art. 66 DPR 382/80 e art. 49 TU
PI
- supporto amministrativo per i progetti di ricerca e per i contributi/donazioni finalizzati ad attività di
ricerca;
- supporto alla presentazione e gestione di Progetti di ricerca Regionali, Nazionali e Comunitari, anche
in collaborazione con l’Ufficio XXX e il Settore Ricerca;
- gestione del rapporto contrattuale per servizi esterni commissionati;
- supporto agli Organi di dipartimento per i temi di competenza.

Servizio affari generali e supporto organi
- Gestione flusso documentale in/out (protocollo).

(ultimo aggiornamento: 20/02/2018)
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