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CARTA DEI SERVIZI 

 
 
Attraverso la Carta dei Servizi il GSSI garantisce piena accessibilità alle informazioni relative alle attività svolte e ai servizi offerti, assicurando 
la partecipazione attiva dei destinatari e degli stakeholders. 
Il presente documento è adottato in adempimento della previsione di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del D.lgs n. 33/2013 e in linea con la politica di 
trasparenza e accessibilità delle informazioni perseguita dal GSSI. 

 

DIRETTORE GENERALE 
Recapiti: direttore.generale@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Orario di servizio in ufficio Commisurato alle necessità  
Reperibilità telefonica Su cellulare: continua 
Reperibilità via email Continua 
Richiesta di appuntamento  Risposta entro 24 ore lavorative 
Risposta a richiesta di informazioni  Risposta entro 24 ore lavorative  
Risposta a eventuali criticità di servizi o 
procedure  

Se standard: prima risposta entro 24 ore lavorative; soluzione in tempi commisurati alla difficoltà. 
Se urgente: prima risposta in giornata; soluzione in tempi commisurati alla difficoltà. 

Firme e sigle  In giornata  
Visto posta  In giornata  
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AREA STAFF 
PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE 
Recapiti: rector.office@gssi.it 
 

Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Protocollo  Di norma, registrazione entro la giornata lavorativa di ricezione del documento 
Gestione documentale Continua 
Consegna posta ricevuta all’ufficio di competenza  Entro la giornata lavorativa successiva alla ricezione  
Controllo PEC Entro la giornata lavorativa 
Invio PEC all’esterno  Entro la giornata lavorativa  
Gestione operativa servizio posta  Entro 5 giorni dalla richiesta. Entro 2 giorni in caso di urgenza  

 
SEGRETERIA RETTORE, DIRETTORE GENERALE, ORGANI, AREE SCIENTIFICHE 
Recapiti: rector.office@gssi.it 
 

Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Verbalizzazione incontri organi collegiali Durante le sedute degli organi 
Predisposizione verbali Entro 15 giorni dalla riunione dell’organo 
Predisposizione estratti dei verbali Entro 5 giorni dalla richiesta 
Gestione spazi comuni  Entro 3 giorni dalla richiesta  
Gestione agenda Rettore  In orario di servizio: continua  
Gestione agenda Direttore Generale In orario di servizio: continua 
Supporto agli organi Entro 3 giorni dalla richiesta 
Cerimoniale eventi Secondo necessità 

Pratiche missioni e ospiti  Inoltro pratiche a ufficio competente entro 3 giorni dalla ricezione della documentazione 
completa 

Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Inoltro richiesta all’ufficio competente entro la giornata lavorativa  
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Certificati e dichiarazioni Entro 10 giorni dalla richiesta 
Organizzazione eventi e seminari Presa in carico entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Associazioni Entro 10 giorni dalla richiesta 
RUP Funzioni e tempistiche secondo la normativa vigente 
 
COMUNICAZIONE 
Recapiti: comunicazione@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e Tempi standard di erogazione del servizio  
Attività di ufficio stampa (redazione comunicati  
stampa, conferenze stampa contatti con la stampa e i 
media) 

Continua  

Pianificazione e organizzazione di iniziative per la 
diffusione della cultura scientifica e la valorizzazione 
della ricerca.   

Continua 

Contatti e relazioni con enti e istituzioni pubbliche per 
progetti nazionali e internazionali.  Continua 

Contact point per progetti "Science in Society" Continua 
Redazione report, prodotti grafici e documenti 
istituzionali Presa in carico pratica entro 5 giorni dalla richiesta 

Supporto alla logistica per conferenze e meeting 
scientifici Presa in carico pratica entro 5 giorni dalla richiesta 

Gestione sito web istituzionale. Social media 
communication manager Continua 

Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Entro la giornata lavorativa   
Pubblicazione sul sito web Entro 24 ore dalla richiesta 
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AREA DIDATTICA E RICERCA 
DIDATTICA E RICERCA 
Recapiti: phd.secretariat@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Permessi di soggiorno, assicurazione sanitaria, codici 
fiscali, iscrizione anagrafe  Le pratiche vengono avviate entro 10 giorni dalla richiesta 

Certificati e dichiarazioni  Entro 10 giorni dalla richiesta  
Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Inoltro richiesta all’ufficio competente entro la giornata lavorativa  
Predisposizione bandi  Entro 10 giorni dall’approvazione del CdA  
Consulenza agli uffici Continua 
Nulla Osta per ricercatori stranieri Le pratiche vengono avviate entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa  
Reclutamento personale accademico Predisposizione bando: entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione delle delibere degli organi 
Gestione procedure concorsuali Secondo il calendario delle procedure 
Predisposizione regolamenti e normativa interna Le pratiche vengono avviate entro 10 giorni dalla richiesta 
Rilascio certificati Entro 10 giorni dalla richiesta 
Convenzioni internazionali e accordi di ricerca Le pratiche vengono avviate entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Programmi di finanziamento per la ricerca 
internazionali e nazionali: consulenza in fase di 
presentazione di progetti di ricerca, negoziazione e 
sottoscrizione degli atti contrattuali  

Le pratiche vengono avviate entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa 

Comunicazione di programmi di finanziamento per la 
ricerca  Inoltro comunicazioni entro 3 giorni dalla notizia  
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SEGRETERIA DIDATTICA E ALLIEVI 
Recapiti: phd.secretariat@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Certificati e dichiarazioni  Entro 10 giorni dalla richiesta  
Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Inoltro richiesta all’ufficio competente entro la giornata lavorativa  
Richieste informazioni via email Entro 3 giorni  
Pratiche per rimborso visiting Inoltro all’ufficio competente entro 3 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Prenotazione alberghi ospiti Fino a 5 giorni prima dell’arrivo dell’ospite 
Istruzione pratiche ordini Entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Consegna pratiche missioni all’ufficio competente Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione completa 
Ufficio e account ospiti Inoltro richiesta ufficio competente entro 2 giorni dalla richiesta 
Richiesta pagamento tramite cassa economale Entro 5 giorni dalla richiesta 
Prenotazione aule e sale conferenze Entro 2 giorni dalla richiesta 
Verbalizzazione riunioni organi collegiali Predisposizione verbali entro 7 giorni dalla riunione  
Verbalizzazione esami allievi Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Recapiti: phd.secretariat@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e Tempi standard di erogazione del servizio 
Reperimento bandi internazionali Continua 
Accordi conto terzi Predisposizione accordo entro 15 giorni dalla proposta 
Brevetti e spin-off  Avvio pratiche entro 15 giorni dall’approvazione degli organi competenti  
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BIBLIOTECA 
Recapiti: helpdesk@gssi.it 
 
Servizio Erogato  Modalità e Tempi standard di erogazione  

Servizio di consulenza e prestito  Per gli utenti interni, dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni; per gli utenti esterni dalle 10:00 alle 
13:00 dal lunedi al venerdi, previa autorizzazione della direzione  

Accesso alle risorse in modalità online H. 24 tramite remoto 
Servizio di prestito interbibliotecario Entro 5 giorni dalla richiesta 
Acquisti Inoltro all’ufficio competente entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta  
Catalogazione Entro 5 giorni dalla classificazione da parte dei referenti delle Aree Scientifiche 
Servizi informatici bibliotecari Richiesta assistenza tecnica all’ufficio competente entro 3 giorni  
 
AREA AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI 
PERSONALE ED EMOLUMENTI 
Recapiti: amministrazione@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 

Liquidazione stipendi, borse di dottorato, assegni di 
ricerca, borse di studio 

Procedura standard: liquidazione con valuta entro il 25 di ogni mese. 
Nuovi contratti/comunicazioni/pratiche: presa in carico entro 48 ore, considerate ai fini della 
liquidazione del mese di riferimento se pervenute entro il giorno 8 del mese. 
Procedura di urgenza in caso di richieste di pagamenti anticipati: presa in carico entro 24 ore e 
liquidazione entro 7 giorni. 

Liquidazione collaborazioni coordinate e continuative 
(esclusi collaboratori con partita IVA)  

Procedura standard: liquidazione con valuta il 25 di ogni mese. 
Nuovi contratti: presa in carico entro 48 ore, liquidazione con valuta il 30 del mese di 
riferimento se pervenuti dall'ufficio competente entro il 15 del mese.  
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Contributo acquisto laptop  Liquidazione con valuta entro il 25 del mese, se la richiesta è pervenuta entro il giorno 8 del 
mese 

Predisposizione dei contratti del personale accademico 
e tecnico amministrativo Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa 

Conguaglio fiscale e previdenziale  Entro il 28 febbraio di ogni anno o entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro. 

Emissione CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno o entro 10 giorni dalla richiesta 
Rilascio certificazioni Entro 10 giorni dalla richiesta 
Valorizzazione dei periodi contributivi Entro 30 giorni 
Collocamento in quiescenza Entro 30 giorni 

Liquidazione TFS/TFR Entro 15 giorni se a scadenza contrattuale naturale; entro 60 giorni in caso di dimissioni 
volontarie. 

Vigilanza sanitaria A norma di legge 
Assunzione impegni di spesa  Entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Pagamento fatture  Entro data prevista dalle condizioni nell’ordine o entro 45 giorni  
Liquidazione e pagamento rimborsi spese, missioni, 
compensi  Entro 45 giorni dal ricevimento della pratica completa da parte degli uffici  

Comunicazione cessazione attività lavorativa Entro 7 giorni dalla cessazione dell’attività 

Aggiornamento portali CINECA in materia di 
personale Entro 5 giorni dal mutamento della posizione lavorativa 
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BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
Recapiti: amministrazione@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 

Bilancio di previsione  

Il bilancio di previsione viene formalizzato e predisposto per l’ultima seduta del CdA dell’anno 
in corso, previo parere del Collegio dei Revisori. 

Procedura standard: inserimento delle poste contabili previsionali inviate all’Ufficio entro 50 
giorni precedenti la scadenza di consegna dei documenti per la relativa seduta degli Organi per 
l’approvazione del bilancio o, in alternativa, se antecedente, alla seduta del Collegio dei 
Revisori per l’espressione del parere obbligatorio sul bilancio di previsione. 

Procedura di urgenza: inserimento delle poste contabili previsionali inviate all’Ufficio entro 30 
giorni dal termine di cui sopra. 

Modifica/aggiornamento del piano dei conti in sede di stesura del bilancio di previsione.  

Variazioni di bilancio  

Procedura standard: inserimento delle richieste di variazione inviate all’Ufficio entro 10 giorni 
precedenti la seduta del Collegio dei Revisori o, in mancanza di questa, della scadenza di 
consegna dei documenti per la relativa seduta degli Organi 

Procedura di urgenza: inserimento delle richieste di variazione inviate all’Ufficio entro 7 giorni 
precedenti la seduta del Collegio dei Revisori o, in mancanza di questa, della scadenza di 
consegna dei documenti per la relativa seduta degli Organi 

Conto consuntivo  

Predisposizione del conto consuntivo per la seduta del CdA del mese di aprile. 
Per il riaccertamento dei residui inserimento nel documento dei dati pervenuti all’Ufficio entro 
30 giorni precedenti la scadenza di consegna dei documenti per la relativa seduta degli Organi 
per l’approvazione del bilancio o, in alternativa, se antecedente, alla seduta del Collegio dei 
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Revisori. 

Analisi ed elaborazioni sul bilancio  

Riclassificazione del bilancio di previsione secondo i codici SIOPE entro la scadenza prevista 
dal Miur.  

Inserimento dati finanziari nelle rilevazioni annuali per i Nuclei di Valutazione entro le 
scadenze previste. 

Altre rilevazioni su dati di bilancio entro le scadenze prefissate.  
Adempimenti fiscali  Nei termini di legge  
Assunzione impegni di spesa  Entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Pagamento fatture  Entro data prevista dalle condizioni nell’ordine o entro 45 giorni  
Gestione fondo economale  Continua 
Monitoraggio consistenza scorte  Continuo  
Inventario magazzino  Annuale entro il mese di marzo 
 
GARE E ACQUISTI 
Recapiti: amministrazione@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
Procedure in economia per l’erogazione di servizi: 
affidamenti diretti  

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse: entro 15 giorni dalla definizione 
delle prestazioni 

Gare d’appalto sotto-soglia comunitaria per l’erogazione 
di servizi  Secondo la normativa  

Gare d’appalto sopra-soglia comunitaria per l’erogazione 
di servizi  Secondo la normativa  

Registro infortuni: inserimento in copertura  Secondo la normativa  
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Liquidazione fatture alle imprese  Entro 30 giorni o diverso termine stabilito in contratto, previa acquisizione del DURC  
Procedure di scarico inventariale  Secondo la normativa 
Ricognizione inventariale  Secondo la normativa 
Distribuzione materiale all'utenza  Entro due giorni dalla richiesta  
Assunzione impegni di spesa  Entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione completa 
Pagamento fatture  Entro data prevista dalle condizioni nell’ordine o entro 45 giorni  

 

AREA TECNICA 
SERVIZI GENERALI 
Recapiti: ufficiotecnico@gssi.it 
 
Servizio erogato  Modalità e tempi standard di erogazione del servizio 
RUP, DEC, DL Funzioni e tempistiche secondo la normativa vigente 

Procedure di gara Predisposizione documenti e gestione fasi di gara secondo tempistiche ordinatorie 
previste dalla normativa  

Rendiconti  Preparazione documenti e modelli di rendiconto secondo tempistiche ordinatorie 
previste dalla normativa  

Manutenzione ordinaria indiretta  

Verifica del guasto e inoltro ad appaltatore competente per intervento, entro cinque 
giorni dalla segnalazione; entro un giorno in caso di urgenza. 

Verifica esecuzione intervento secondo tempistica necessaria per intervento 

Manutenzione straordinaria  

Avvio procedura affidamento incarico antro cinque giorni dal rilevamento 
dell’esigenza straordinaria e imprevista. 

Verifica esecuzione intervento secondo tempistica necessaria per effettuazione 
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intervento 
Gestione impianti tecnologici  Secondo tempistiche specifiche in rapporto alle problematiche  

Fornitura EE e GAS  Gestione dei contratti di fornitura delle utenze, produzione statistiche per controllo 
andamento della spesa secondo tempistiche di legge 

Interventi edili e impiantistici di sicurezza  
Rilevamento della esigenza straordinaria di sicurezza, valutazione e stima costo 
intervento in collaborazione con SPP entro 5 giorni. Procedure di affidamento 
incarico secondo tempistiche ordinatorie previste dalla normativa  

Acquisti DPI  
Ricevimento richiesta di acquisto DPI da parte di utenza, verifica con SPP entro 5 
giorni. Valutazione e stima costi, individuazione ed affidamento incarico a idoneo 
fornitore secondo urgenza.  

Riunione periodica sicurezza  
Preparazione ODG, convocazione, preparazione verbale, stima e valutazione 
interventi individuati in verbale, attuazione interventi in verbale. La riunione 
periodica si tiene annualmente.  

Organizzazione corsi aggiornamento addetti (emergenza, 
primo soccorso, RLS, etc.)  

Programmazione nuovi corsi ed aggiornamenti, stima e valutazione costo, 
affidamento incarico a idoneo fornitore secondo peculiari tempistiche correlate allo 
specifico evento formativo da organizzare.  

Gestione spese da fondo economale  Trasmissione pratiche all’ufficio competente entro 5 giorni dalla richiesta. 
Gestione amministrativa contratti Global Service (pulizie, 
reception, facchinaggio)  Coordinamento continuo e verifiche continue.  

Gestione accessi, assegnazione uffici e alloggi Gestione amministrativa continua. Produzione copie chiavi e assegnazione uffici e 
alloggi entro 20 giorni dalla richiesta  

Gestione amministrativa locazioni e comodati d’uso Continua 

Assicurazioni Gestione amministrativa continua; inoltro pratiche all’ufficio competente entro 5 
giorni. 

Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Inoltro richiesta all’ufficio competente entro la giornata lavorativa  
 
SERVIZIO TECNICO INFORMATICO 
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Recapiti: ict@gssi.it 
 
Servizio Erogato  Modalità e Tempi standard di erogazione  
Coordinamento servizio di Helpdesk  Secondo condizioni contrattuali  
Disponibilità network  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno  
Disponibilità posta elettronica  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno 
Disponibilità servizi autenticazione  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno 
Disponibilità DNS  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno 
Disponibilità servizi web interni  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno 

Servizi per l’amministrazione  Inoltro richiesta di intervento entro la giornata lavorativa; verifica dei risultati della 
manutenzione  

Disponibilità sistemi di calcolo  98% pari a circa 2 giorni di down in un anno 
Disponibilità sistemi di videosorveglianza 97% pari a circa 10 giorni di down in un anno  
Disponibilità sistemi di controllo accessi 97% pari a circa 10 giorni di down in un anno  

Servizi PEC Inoltro richiesta di intervento entro la giornata lavorativa; verifica dei risultati della 
manutenzione  

Sistemi di stampa Inoltro richiesta di intervento entro la giornata lavorativa; verifica dei risultati della 
manutenzione  

Centralino telefonico Inoltro richiesta di intervento entro la giornata lavorativa; verifica dei risultati della 
manutenzione  

RUP e direzione dell’esecuzione (forniture)  
Espletamento funzioni ex art. 10 e art. 119 D. Lgs. 163/2006 e art. 272 e 300 
Regolamento D.P.R. 207/2010 secondo tempistiche ordinatorie previste dalla 
normativa  

Procedure di gara  Predisposizione documenti e gestione fasi di gara secondo tempistiche ordinatorie 
previste dalla normativa  

Servizi informatici bibliotecari Inoltro richiesta di intervento entro la giornata lavorativa; verifica dei risultati della 
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manutenzione  
Pubblicazione all’Albo Ufficiale  Entro la giornata lavorativa   
Pubblicazione sul sito web Entro 24 ore dalla richiesta 
 


