
CARTA DEI SERVIZI DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DI INFORMATICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

 

Direttore del Dipartimento  Prof. Franco Fummi  

e-mail: franco.fummi@univr.it 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

 

La Segreteria è ubicata presso il piano terra di Cà Vignal 2 ed è così 
strutturata: 

Segretario amministrativo

 

GIACOMINA ANNA BRUTTOMESSO 

Ufficio n. 101, piano terra – Tel. 045 8027071 – Fax 045 8027068 

e-mail: giacomina.bruttomesso@univr.it 

� coordinamento attività gestionali, amministrative e contabili, dei servizi alla 
ricerca e alla didattica 

� supporto al processo decisionale e di attuazione delibere 
� supporto al processo deliberativo e verbalizzazione sedute 

 
 
 
Staff 

 
 
AURORA MIORELLI 
 
Ufficio n. 114, piano terra – Tel. 045 8027069 – Fax 045 8027068 

e-mail: aurora.miorelli@univr.it 

Acquisti 
� ordini, fatturazione, pagamento 
� rimborsi da fondo economale 
� pratiche conferenzieri 
� promozione progetti di ricerca congiunti con territorio 

 
Spazi 

� monitoraggio assegnazioni e manutenzioni 
� referente amministrativo per la sicurezza 

 
ECDL 

� gestione skill card ed esami 
 
 
 

 
ELISA BRIANI  
 
Ufficio n. 118, piano terra – Tel. 045 8027815 – Fax 045 8027068 

e-mail: elisa.briani@univr.it 

Borse di ricerca, Cococo e Contratti di lavoro occasionale 
� predisposizione e monitoraggio bando 
� conferimento borsa, stipula contratto 

 
Missioni 

� consegna e ricezione documenti 



� pagamento 
 
Telefonia mobile con Consip   
 

 
 
BONFIGLIO LEONARDO 
 
Ufficio n. 112, piano terra – Tel. 045 8027054 – Fax 045 8027068 

e-mail: leonardo.bonfiglio@univr.it 

 
Supporto alla segreteria organi collegiali 
 
Incarichi al personale strutturato 
 
Posta in uscita e corrieri 
 
Cancelleria, Carta Stampanti e Fotocopiatrici 
 
Badge di accesso 
 

 
 
MANUELA BENETOLLO 
 
Ufficio n. 118, piano terra – Tel. 045 8027084 – Fax 045 8027068 

e-mail: manuela.benetollo@univr.it 

Missioni 
� consegna e ricezione documenti 
� pagamento 

 
Assegni di ricerca 

� ricezione richieste 
� monitoraggio bando 

 
Biblioteca: 

� Gestione apertura biblioteca “Bruno Forte” 
� Ordini materiale bibliografico 

 

 
 
MARTINA PROVOLO 
 
Ufficio n. 100, piano terra – Tel. 045 8027067 – Fax 045 8027068 

e-mail: martina.provolo@univr.it 

Progetti Europei 
� eventuale redazione proposta 
� corrispondenza tra partner e PO 
� monitoraggio spese 

 
Master 
 
Prenotazioni Spazi in dbrw 

  



 

 
 
CERRI RITA 
 
Ufficio n. 100, piano terra – Tel. 045 8027802 – Fax 045 8027068 

e-mail: rita.cerri@univr.it  

Organi collegiali 
� supporto alla segreteria amministrativa 

 
 
Progetti di ricerca 

� monitoraggio spese e rendicontazione 

 


