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 Incontro Coordinatori di Sezione del 14.7.2021 

 

Presenti: Casini, Ceccherini, Zanoni, Mattii, Ponzetta, Giovannetti (delegata da Viti), Sacchetti, Paffetti, Preti, 

Chirici, oltre a RAD e Direttore. 
 

❖ Tabella Fascia Bianca 

Viene condiviso sullo schermo dal Direttore la nuova tabella dell’Ateneo che sintetizza le principali 

informazioni/indicazioni da rispettare e dei comportamenti a cui attenersi in fascia bianca con i dettagli per le 

diverse attività istituzionali (es. esami, tesi etc). Il Protocollo Anti-Contagio è rimasto invariato. 

Requisito essenziale da garantire nelle diverse sedi è il tracciamento degli accessi e il rispetto del protocollo 

anticontagio. 

Per le missioni viene meno la necessità di indicare l’urgenza nella richiesta di missioni on line. 

Potranno essere ripristinati fontanelli e distributori, ma viene notato che se dovessimo tornare in zona gialla i primi 

dovrebbero essere di nuovo tolti nel caso siano collocati in zone di promiscuità con gli studenti  

Importante la collaborazione da parte dei Coordinatori di Sezione che devono presidiare le strutture affinché 

vengano osservata le prescrizioni del protocollo anticontagio (tracciamento, igiene, uso dei DPI, distanziamento, 

etc.) soprattutto ora che sono previste maggiori possibilità di accesso nei locali universitari (es. per il ricevimento 

studenti, per le tesi, etc.) 

Si sa che dovrebbe esserci a breve una riunione della Commissione Didattica da cui dovrebbero pervenire maggiori 

indicazioni sullo svolgimento delle lezioni, esami, tesi di laurea. 
 

❖ Presentazione file 60% 

Viene condiviso sullo schermo il file Excel condiviso su GSuite da cui risulta che ancora ci sono ca 75.000 euro 

ancora da spendere.  

Si ricorda che ai sensi della delibera di CdD del 14/12/2020 è stato disposto che “a luglio il Coordinatore inizierà 

il monitoraggio delle spese sostenute ed entro la fine di settembre darà indicazione, con comunicazione alla CIA, 

di come la Sezione intende spendere gli eventuali residui, evitando di impegnare l’ufficio acquisti con numerose 

procedure che impediscano l’attività ordinaria”. 

Pertanto si invitano i Coordinatori a verificare la situazione dei fondi della propria sezione per dare attuazione a 

quanto sopra.   
 

❖ Attribuzione di quote della Dotazione alle Sezioni 

Il Direttore ha mandato una mail ai Coordinatori per richiedere “candidature alla spesa” da parte delle Sezioni per 

beneficiare di un eventuale contributo di qualche migliaio di euro dalla Dotazione. Si concorda che le proposte 

verranno finanziate dopo verifica della disponibilità e in modo da garantire una omogenea copertura delle Sezioni. 

Per le proposte avanzate dalle Sezioni di SA e STA è stata data conferma dell’ammissione alla spesa da parte della 

RAD con assegnazione di un contributo da 2.000 euro/ciascuna. E’ possibile fare affidamenti diretti presentando 

la richiesta su RAOL e attestando la congruità del prezzo. Altre proposte sono pervenute da Ceccherini, Chirici e 

Preti. A qualche Coordinatore la comunicazione del Direttore era sfuggita e quindi eventuali ulteriori candidature 

potranno pervenire nei prossimi giorni. 
 

❖ Comunicazioni 

Si riferisce in merito all’utilizzo dei veicoli a noleggio del DAGRI che hanno riscontrato molto gradimento specie 

tra il personale para strutturato per l’opportunità di accedere a mezzi che consentono di fare le missioni per attività 

in esterna in completa sicurezza. E’ importante dare questo riscontro al collegio dei Coordinatori di Sezione, visto 

che la proposta di fare dei noleggi dipartimentali è scaturita proprio in seno a questo Collegio. 

 

Si comunica che l’Amministrazione è “in sofferenza” in quanto la dotazione di personale in organico è 

insufficiente a far fronte alle attività del DAGRI, in più ci sono diversi pensionamenti programmati per fine 2021 

e per il 2022 in settore chiave dell’organizzazione. Sulla base di questo, Direttore e RAD andranno giovedì della 

prossima settimana dalla DG per illustrare le necessità del DAGRI. 

 

Vengono evidenziate  alcune problematiche delle sedi DAGRI, fra cui in particolare le esigenze di climatizzazione, 

ribadendo la necessità di interventi per risolvere le situazioni più critiche (locali della sezione SSP). 



2 
 

È in corso un censimento delle attività dei tecnici DAGRI anche in vista della programmazione dei 

reclutamenti di tecnici che vede la collaborazione dei rappresentanti dei tecnici in CdD, del Vicedirettore e del 

Direttore.  Tale censimento è importante anche in vista della futura progettazione dei laboratori nella nuova sede 

di Sesto. 


