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Decreto del Direttore Generale n. 361/2017 
Prot. n. 24490 del 31/05/2017  
Titolo I classe  9          

 
Oggetto: Articolazione funzionale del Servizio Attività Culturali  (SAC). 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
  

VISTO               il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i;  

VISTO  il CCNL Comparto Università del 16/10/2008; 

VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTI  il D.D.G. n. 229/2015 con cui si formalizza l’istituzione del 
Servizio Attività Culturali - SAC - e il D.D.G. 337/2017 che ne 
modifica l’assetto organizzativo; 

VISTO il D.D.G. n. 318/2012 del 08/06/2012, con il quale sono stati 
definiti i criteri di attribuzione degli incarichi di responsabilità al 
personale tecnico amministrativo;  

VISTO        il D.D.G. n. 32/2017 avente per oggetto l’attribuzione dell’incarico 
di Direttore Delegato del SAC alla dott.ssa Veronica Gusso; 

VISTO il D.D.G. n. 4/2017 riguardante l’allocazione dei budget ai centri 
di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi per il 2017;  

   VISTO            il D.D.G. n. 34/2017 del 27/01/2017 avente per oggetto gli incarichi 
di responsabilità a tempo determinato attribuiti al personale 
tecnico amministrativo fino al 31/05/2017; 

  VISTO  il DDG n. 337/2017 del 19/05/2017 avente per oggetto il 
trasferimento parziale di competenze e personale 
tecnico/amministrativo dall’Ufficio Logistica/SAC  all’Ufficio 
Offerta Formativa/ADiSS; 

RITENUTO OPPORTUNO definire l’articolazione funzionale delle Aree e dei 
Servizi dell’Amministrazione Centrale, in particolare del Servizio 
Attività Culturali, esplicitandone le principali aree di responsabilità 
e i processi presidiati dai singoli Uffici nell’ottica di presidiare gli 
stessi con maggior efficacia e meglio definire le competenze di 
ciascuna unità organizzativa secondo una logica organizzativa 
orientata al costante miglioramento dei servizi amministrativi di 
ateneo;   

SENTITA       la Direttrice Delegata del Servizio Attività Culturali e la Dirigente 
dell’Area Risorse Umane;     

 

DECRETA 

 

 
Art. UNICO – Assetto organizzativo del Servizio Attività Culturali  (SAC  
 

A) A decorrere dal 01/06/2017 il Servizio Attività Culturali  (SAC) è 

articolato secondo lo schema allegato. 

B) La mission del Servizio, le principali aree di responsabilità, i processi 

presidiati, le dotazioni organiche, sono indicati nell’allegato 1.   
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C) Le aree di responsabilità sono da considerarsi non esaustive e 

potranno essere modificate, su proposta del Dirigente, con Decreto 

del Direttore Generale.  

D) L’attribuzione delle funzioni e delle attività ai diversi uffici è di 

competenza del Direttore Generale; la definizione 

dell’organizzazione del lavoro e l’assegnazione del personale 

all’interno di ciascun ufficio del Servizio è di competenza del 

dirigente, d’intesa con il Direttore Generale. 

E) Il presente provvedimento assorbe e sostituisce tutti i precedenti, 

nonché gli eventuali altri atti di organizzazione emanati, relativi alla 

struttura interessata dall’articolazione funzionale qui disposta. 

F) Il presente provvedimento, come misura inerente la gestione del 

rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato 

dall’art. 5 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. 

                   

Venezia, 31/05/2017                                                        FIRMATO 

Il Direttore Generale   
                                                                                 Dott. Antonio Marcato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 - Mission del SAC, principali processi , aree di responsabilità e personale 
TA assegnato, organigramma. 
 
 
 

Il presente documento in originale è archiviato presso l’Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale – ARU  
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, al quale è possibile rivolgersi per chiedere 

FIRMATO La Responsabile del Procedimento FIRMATO La Dirigente Area risorse Umane 

Dott.ssa Enrica Orlandi Dott.ssa Monica Gussoni 

Data  Data  
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ALLEGATO 1 
 
 
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI - SAC 
(DIRETTORE DELEGATO: GUSSO VERONICA) 
 

MISSION  
 

Il Servizio Attività Culturali garantisce il coordinamento funzionale delle attività 
culturali, sportive e di “public engagement” dell’Ateneo . Assicura la 
programmazione delle iniziative culturali di ateneo e delle attività teatrali. 
Organizza i grandi eventi quali le cerimonie di laurea e la cerimonia di 
inaugurazione dell’anno accademico. Coordina e promuove le attività culturali 
deliberate dall’Ateneo sotto forma di progetti, in particolare il progetto Ca’ Foscari 
Zattere. Presidia e supporta le attività sportive e del Comitato per lo Sport. 
Garantisce inoltre il presidio dell’assegnazione degli spazi di rappresentanza. 

 

 
Casella funzionale: sac@unive.it 
 

Personale afferente alla Struttura:  

Gusso Veronica 
Tripodi Antonio 
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UFFICIO LOGISTICA – SAC 
(DIRETTORE: DEL BONO MICHELA) 
 

L’Ufficio Logistica gestisce l’assegnazione agli utenti interni ed esterni degli spazi 
di rappresentanza per iniziative istituzionali, pubbliche o private. 
 
 

Principali aree di responsabilità 

Concessione spazi per attività seminariali, didattiche, convegnistiche ad 
utenti interni ed esterni 

Concessione spazi didattici e di rappresentanza ad utenti interni ed esterni per 
attività convegnistiche, organizzazione eventi e relative procedure.  

• Valutazione idoneità e assegnazione spazi e istruzione pratica 
(modulistica o convenzione) 

• Facilitazione fruizione spazi e consulenza connessa 

• Richiesta servizi connessi e coordinamento informativo 

Casella funzionale: logistica.servizidid@unive.it 

Personale afferente alla Struttura:  

 

Bertato Alessia 
Del Bono Michela 
Micigliani Silvia 
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SETTORE EVENTI - SAC 
 

Il Settore Eventi si occupa della gestione degli eventi culturali ed istituzionali 
programmati. Le iniziative sono di varia natura: convegni, seminari, conferenze, 
manifestazioni, attività espositive, incontri istituzionali e cerimonie. 

 

Principali aree di responsabilità 

Gestione eventi culturali, istituzionali e artistici 

Pianificazione ed organizzazione gestionale dell'evento; realizzazione 
dell'evento; programmazione della comunicazione 

• Contatti con il committente, con gli artisti e curatore/i; stesura ed 
aggiornamento del budget 

• Coordinamento progettazione evento e collaborazione con comitato 
scientifico 

• Individuazione fornitori; selezione collaboratori; definizione procedure 
• Preparazione sala; accoglienza ospiti; coordinamento collaboratori; 

cerimoniale 
• Supporto alla progettazione, ideazione e realizzazione della veste grafica; 
• Consulenza organizzativa ai responsabili scientifici 

Casella funzionale principale: eventi@unive.it 

Personale afferente alla Struttura:  

Dalla Venezia Renato 
Doria Caterina 
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SETTORE TEATRO - SAC 
(REFERENTE: VENTIMIGLIA DONATELLA) 
 

Il Settore Teatro assicura, sotto l’indirizzo del Delegato del Rettore alle Attività 
Teatrali, la definizione di un articolata programmazione teatrale aperta alla 
cittadinanza.. Lo spazio teatrale dell’Ateneo, il Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, 
è uno spazio aperto agli studenti, al personale e alla cittadinanza e ormai da anni 
costituisce un punto fermo nella complessiva offerta culturale della città.  

 

Principali aree di responsabilità 

Programmazione e realizzazione eventi teatrali 

Definizione progetto artistico relativo a produzioni, laboratori, workshop, 
spettacoli. 

• Ideazione progetto Artistico e stesura del budget 
• Definizione e pubblicazione del programma 
• Comunicazione ed organizzazione degli eventi 
• Servizio tecnico audio-luci all’interno del Teatro 

Casella funzionale: teatro.cafoscari@unive.it 

 

Personale afferente alla Struttura:  

Colleoni Cristiano 
Ventimiglia Donatella 
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