titolo

Classe

I - Amministrazione

Normativa e relativa
attuazione

01/01

Circolare, circolari su argomenti specifici
(preferire classificazione specifica

I - Amministrazione

Normativa e relativa attuazione

01/01

I - Amministrazione

Statuto

01/02

I - Amministrazione

Regolamenti

01/03

I - Amministrazione

Regolamenti

01/03

I - Amministrazione

Regolamenti

01/03

I - Amministrazione

Regolamenti

01/03

Informativa giuridica - Diffusione materiale informativo
e interpretativo su normativa, leggi e circolari
(argomenti generali)
Statuto di autonomia - Redazione, modifica e
aggiornamento
Protocollo informatico - Manuale di gestione Redazione, modifica e aggiornamento
Regolamenti di Ateneo - Redazione, modifica e
aggiornamento
Regolamento generale di Ateneo - Redazione,
modifica e aggiornamento
Regolamento quadro delle Scuole e dei Dipartimenti

I - Amministrazione

Stemma, gonfalone e sigillo

01/04

Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione gratuita

I - Amministrazione

Stemma, gonfalone e sigillo

01/04

I - Amministrazione

01/05

I - Amministrazione

Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Sistema informativo, sicurezza
della informazione e sistema
informatico
Protezione dei dati personali

Stemma, gonfalone e sigillo - Concessione onerosa
(per uso commerciale)
Abilitazioni ai sistemi informatici

I - Amministrazione

Protezione dei dati personali

01/06

I - Amministrazione

Protezione dei dati personali

01/06

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Archivio

01/07

Archivio

01/07

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

Titolo/C
lasse

Voci d'Indice UNIFICATE

01/05

Contabilità integrata di Ateneo (CIA) - Gestione della
procedura

01/05

Contabilità integrata di Ateneo (CIA) - Rapporti con il
Cineca

01/05

Modifica flussi documentali, progettazione workflow

01/05

Procedura informatica CSA per la gestione della
carriera del personale

01/05

Procedura informatica GISS per la gestione della
carriera dello studente

01/05

Protocollo informatico - Titulus

01/05

Sistema informativo e sistema informatico Progettazione, modifica e integrazione

01/06

Documento programmatico sulla sicurezza (dati e
informazioni) - Redazione, integrazione e modifica
Protezione dei dati personali e rapporti con il Garante
della privacy
Trattamento e tutela dei dati personali e sensibili Privacy - diritto all'oblio
Consultazione delle tesi di laurea
Domande di consultazione dell'archivio per fini
amministrativi, ricerche e movimentazione (records
delivery)
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I - Amministrazione

Archivio

01/07

I - Amministrazione

Archivio

01/07

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

Archivio

01/07

Massimario e prontuario di selezione dei documenti
amministrativi - Piano di conservazione - Redazione,
modifica e aggiornamento
Prestito di documenti d'archivio per eventi e
pubblicazione di documenti
Ricerche d'archivio per scopi storici

Archivio

01/07

Riordino di archivi

Archivio

01/07

I - Amministrazione

Archivio

01/07

I - Amministrazione

Archivio

01/07

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Archivio

01/07

Selezione dei documenti d'archivio (scarto e
conservazione)
Titolario di classificazione - Redazione, modifica e
aggiornamento
Trasferimento della documentazione amministrativa
all'archivio di deposito
Traslochi e spostamenti di archivio

Trasparenza e relazioni con il
pubblico
Trasparenza e relazioni con il
pubblico
Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/08

Accesso ai documenti amministrativi

01/08

Informazioni e relazioni con il pubblico, compresi
reclami e apprezzamenti
Clima organizzativo - Indagini e progetto di rilevazione

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Delega alla firma per i documenti di indirizzo e di
governance

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Organizzazione dell'amministrazione centrale,
organigramma, funzionigramma, dotazione organica
("pianta organica")
Organizzazione della struttura, compresi orari di
lavoro e di servizio

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Orari apertura al pubblico della struttura

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Organizzazione della struttura, organigramma,
funzionigramma, dotazione organica ("pianta
organica")
Personale docente - Rientro dei cervelli

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Pianificazione e monitoraggio della spesa per il
personale

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Piano triennale del personale di Ateneo - Redazione,
modifica e aggiornamento

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Poteri di firma per i documenti amministrativi

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Poteri di firma per i documenti contabili

I - Amministrazione
I - Amministrazione

01/09

Personale tecnico amministrativo - Richiesta,
Ripartizione e assegnazione di monte ore di lavoro
straordinario alla struttura
Personale tecnico amministrativo - Valutazione del
potenziale
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I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Richiesta e autorizzazioni di assunzioni personale
tecnico amministrativo a tempo determinato e
indeterminato
Richieste di ore di lavoro straordinario

I - Amministrazione

Strategie per il personale,
organigramma e funzionigramma

01/09

Valutazione delle posizioni organizzative

I - Amministrazione

Rapporti sindacali e
contrattazione

01/10

Contrattazione nazionale, contrattazione decentrata e
gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali

I - Amministrazione

Controllo di gestione e sistema
qualità
Controllo di gestione e sistema
qualità
Controllo di gestione e sistema
qualità
Controllo di gestione e sistema
qualità

01/11

Analisi economico-statistica del sistema di controllo e
reporting
Certificazione di qualità dei servizi (norme UNI EN
ISO 9001:2000)
Controllo di gestione

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Auditing interno sui servizi dell'amministrazione
centrale e delle strutture
Elenchi laureati - Diffusione per il mercato del lavoro

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Indagine statistica sugli immatricolati

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

ISTAT - Rilevazione annuale dei bilanci consuntivi
degli enti universitari
Biblioteche - questionario annuale sul servizio

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Master - Monitoraggio, rilevazione e trasmissione dei
dati relativi alle spese delle strutture a gestione
autonoma ed accentrata
Osservatorio del mercato del lavoro

Statistica e auditing

01/12

Personale esterno - Anagrafe delle prestazioni

Statistica e auditing

01/12

Personale tecnico amministrativo - Lavoro
straordinario - Adempimenti per l'Ispettorato del lavoro

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Personale universitario - Controllo sulle dichiarazioni e
sulle attività esterne autorizzate
Progetto Good Practice e benchmarking

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Rapporti con l'Autorità Garante delle
Telecomunicazioni - Monitoraggio e trasmissione dati
sulle spese per pubblicità
Spese per biblioteche - Monitoraggio, rilevazione e
trasmissione dei dati relativi alle spese delle strutture
a gestione autonoma ed accentrata
Spese per pubblicità - Monitoraggio, rilevazione e
trasmissione dei dati delle strutture a gestione
autonoma
Statistica - Elaborazioni statistiche interne ed esterne

I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Statistiche a– rilevazioni MIUR

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

01/11
01/11
01/11

Indagine della Corte dei Conti sull'attuazione delle
norme di legge sulla autonomia gestionale alle
università
Alma Laurea - Gestione della banca dati dei laureati
Alma Laurea – indagine sulla condizione
occupazionale dei laureati
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati
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I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

I - Amministrazione
I - Amministrazione

Statistica e auditing

01/12

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Elezioni e designazioni

01/13

I - Amministrazione

Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Associazioni e attività culturali,
sportive e ricreative
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale

01/14

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

01/14
01/14
01/14
01/14

Statistiche, riclassificazioni, rendicontazioni per organi
e utenti interni
Valutazione della qualità dei servizi offerti
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio - Elezione
rappresentanza degli studenti
Consiglio Nazionale Studenti Universitari - Elezione
dei rappresentanti
Studenti - Elezione delle rappresentanze degli
studenti negli organi di Ateneo e negli organi di enti
esterni
Designazione all’organismo di coordinamento delle
politiche relative alla disabilità tra le università italiane
Designazione, dimissioni e sostituzione di
rappresentanti in enti ed organi esterni
Elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
Elezione delle rappresentanze del personale negli enti
esterni
Elezione delle rappresentanze del personale negli
organi di Ateneo
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - Elezione
Studenti - Elezione delle rappresentanze degli
studenti negli organi di Ateneo
Associazioni - Costituzione e adesione
Aule di rappresentanza - Gestione e utilizzo per eventi
e riunioni
Iscrizione e pagamento via web ai convegni
organizzati dalle strutture dell’Ateneo
Patrocinio per eventi - Concessione e diniego

01/14

Progettazione e realizzazione di eventi culturali interni
ed esterni
Visite guidate dell'Ateneo

01/15

Annuario - Redazione, stampa e diffusione

01/15

Attività informativa interna ed esterna

01/15

01/15

Attività informativa sui bandi europei (Info SERI e
Notiziario informativo)
Autorizzazioni a terzi all'uso di immagini e alle riprese
video e fotografiche
Conferenze stampa e comunicati stampa

01/15

Contratti di edizione - diritti d'autore

01/15

Divulgazione di informazioni relative ad attività sociali
gestite da altri enti pubblici
Fototeca di Ateneo - Raccolta, gestione e
divulgazione delle immagini
Gestione richieste di pubblicazione su pagine web di
Ateneo
Guida dell'università - Progettazione, redazione e
diffusione
Identità e immagine dell'Ateneo (corporate identity)

01/15

01/15
01/15
01/15
01/15
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Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale
Editoria e attività informativopromozionale

01/15

Merchandising di Ateneo

01/15

Naming authority per il sito internet

01/15

Newsletter e magazine di Ateneo

01/15

Organizzazione di saloni e fiere di promozione

01/15

Portale di Ateneo (sito internet- web)

01/15

Progettazione e realizzazione guida servizi

01/15

Pubblicazione bollettini statistici

01/15

Rassegna stampa

01/15

Realizzazione e coordinamento politiche di marketing
e pubblicità per importi di competenza dirigenziale

I - Amministrazione

Editoria e attività informativopromozionale

01/15

I - Amministrazione

Editoria e attività informativopromozionale

01/15

Realizzazione e coordinamento politiche di marketing
e pubblicità per importi superiori di competenza degli
organi collegiali
Vigilanza e autorizzazione all'utilizzo di materiale
digitale di proprietà dell'Ateneo da diffondersi via web

I - Amministrazione

Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Onorificenze, cerimoniale e
attività di rappresentanza
Politiche e interventi per le pari
opportunità
Interventi di carattere politico,
economico, sociale e umanitario

01/16

Cerimoniale, onorificenze e attività di rappresentanza

01/16

Condoglianze, necrologi

01/16
01/16

Conferimento laurea ad honorem (o laurea honoris
causa)
Inaugurazione dell'anno accademico

01/16

Indirizzario del cerimoniale e indirizzario di Ateneo

01/16

Intitolazione aule e strutture a personalità

01/17

Interventi ed eventi sulle pari opportunità

01/18

Eventi e iniziative sociali, politiche, economiche e
umanitarie. Adesione e promozione

Rettore

02/01

Rettore - Commissioni - Nomina, compiti, rinnovo

Rettore

02/01

Rettore - Nomina, dimissioni

Rettore

02/01

Senato accademico e Consiglio di amministrazione Nomina o rinnovo delle commissioni di nomina
congiunta (miste)

Pro-rettore vicario, pro-rettori
funzionali e delegati

02/02

Nomina pro-rettori e delegati

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione

I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
I - Amministrazione
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
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II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia

Direttore generale e Dirigenti

02/03

Convegno permanente dei direttori amministrativi e
dirigenti delle università (CODAU)

Direttore generale e Dirigenti

02/03

Direttore generale - Nomina, dimissioni

Direttore generale e Dirigenti

02/03

Dirigenti - Nomina, dimissioni

Direttore di Dipartimento, di
Scuola di Dottorato, di Corso di
Perfezionamento

02/04

Direttore di Corso di Perfezionamento e vice Nomina, dimissioni

Direttore di Dipartimento, di
Scuola di Dottorato, di Corso di
Perfezionamento

02/04

Direttore di Dipartimento e vice - Nomina, dimissioni

Direttore di Dipartimento, di
Scuola di Dottorato, di Corso di
Perfezionamento

02/04

Direttore di Scuola di Dottorato e vice - Nomina,
dimissioni

Direttore di Dipartimento, di
Scuola di Dottorato, di Corso di
Perfezionamento

02/04

Scuole di dottorato di ricerca - Direttore - Nomina e
dimissioni

Presidente di Scuola di Ateneo,
di Corsi di laurea, di
Specializzazione

02/05

Presidente di Corso di Laurea e vice - Nomina,
dimissioni

Presidente di Scuola di Ateneo,
di Corsi di laurea, di
Specializzazione

02/05

Presidente di Scuola di Ateneo e vice - Nomina,
dimissioni

Presidente di Scuola di Ateneo,
di Corsi di laurea, di
Specializzazione

02/05

Presidente di Scuola di Specializzazione e vice Nomina, dimissioni

Presidente di Scuola di Ateneo,
di Corsi di laurea, di
Specializzazione

02/05

Scuole di specializzazione - Presidente e vicario Nomina e dimissioni

Senato accademico

02/06

Commissione Attività Internazionali (CAI)

Senato accademico

02/06

Senato Accademico - Commissioni - Nomina, compiti,
rinnovo

Senato accademico

02/06

Senato Accademico - Gestione dei componenti e
funzionamento

Senato accademico

02/06

Senato Accademico allargato - Gestione dei
componenti e funzionamento

Consiglio di amministrazione

02/07

Consiglio di amministrazione - Commissioni - Nomina,
compiti, rinnovo
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II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia

Consiglio di amministrazione

02/07

Consiglio di amministrazione - Gestione dei
componenti e funzionamento

Consiglio di Dipartimento

02/08

Consiglio di Dipartimento - Gestione dei componenti e
funzionamento

Giunta di Dipartimento

02/09

Giunta di Dipartimento - Gestione dei componenti e
funzionamento

Consiglio dei Direttori di
dipartimento

02/10

Consiglio dei Direttori di Dipartimento - Rapporti

Consigli didattici di Scuola, di
Scuola di specializzazione, di
Corso di studio, di
Perfezionamento, scientifico
della Scuola di dottorato
Consigli didattici di Scuola, di
Scuola di specializzazione, di
Corso di studio, di
Perfezionamento, scientifico
della Scuola di dottorato
Consigli didattici di Scuola, di
Scuola di specializzazione, di
Corso di studio, di
Perfezionamento, scientifico
della Scuola di dottorato
Consigli didattici di Scuola, di
Scuola di specializzazione, di
Corso di studio, di
Perfezionamento, scientifico
della Scuola di dottorato
Consigli didattici di Scuola, di
Scuola di specializzazione, di
Corso di studio, di
Perfezionamento, scientifico
della Scuola di dottorato
Commissioni didattiche
paritetiche docenti-studenti

02/11

Consiglio didattico di Corso di Perfezionamento Gestione dei componenti e funzionamento

02/11

Consiglio didattico di Corso di Studio - Gestione dei
componenti e funzionamento

02/11

Consiglio didattico di Scuola - Gestione dei
componenti e funzionamento

02/11

Consiglio didattico di Scuola di Specializzazione Gestione dei componenti e funzionamento

02/11

Consiglio didattico scientifico della Scuola di dottorato Gestione dei componenti e funzionamento

02/12

Commissione didattica - Nomina e gestione dei
componenti e funzionamento

Nucleo di valutazione

02/13

Nucleo di Valutazione - Nomina, gestione dei
componenti e funzionamento

Collegio dei Revisori dei Conti

02/14

Collegio dei Revisori dei Conti - Nomina e gestione
dei componenti

Collegio di disciplina dei docenti

02/15

Collegio di Disciplina dei docenti - Nomina, gestione
dei componenti e funzionamento

Collegio di disciplina degli
studenti

02/16

Collegio di disciplina degli studenti - Nomina, gestione
dei componenti e funzionamento

Pagina 7 di 38

II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia
II - Organi di governo,
gestione, controllo,
consulenza e garanzia

Consiglio degli studenti

02/17

Consiglio degli Studenti - Gestione dei componenti e
funzionamento

Garante di Ateneo

02/18

Collegio dei Garanti - Nomina e gestione dei
componenti

Garante di Ateneo

02/18

Difensore civico - Nomina e gestione

Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione
del benessere, di chi lavora e
contro le discriminazioni

02/19

Comitato per le Pari Opportunità - Nomina e gestione
dei componenti
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Commissione per le
problematiche dell'Handicap

02/20

Commissione per le problematiche dell'handicap Nomina e gestione dei componenti

Consigliere di fiducia

02/21

Consigliere di fiducia - Nomina e gestione

Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane - CRUI

02/22

Conferenza dei rettori delle università Italiane - CRUI

Comitato per lo sport
universitario

02/23

Comitato per lo Sport Universitario - Nomina e
gestione dei componenti

Comitato regionale di
coordinamento

02/24

Comitato regionale di coordinamento

Ordinamento didattico

03/01

Offerta didattica annuale e offerta formativa

Ordinamento didattico

03/01

Regolamento didattico di Ateneo (norme comuni) Redazione, modifica e aggiornamento

Ordinamento didattico

03/01

Regolamento didattico di Ateneo - Ordinamenti
didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione

Corsi di studio

03/02

Corsi di studio -Istituzione - Attivazione -Modifica Verifica dei requisiti minimi e Disattivazione

Corsi di studio

03/02

Corsi di studio interAteneo - Istituzione, modifica e
disattivazione

Corsi di studio

03/02

Corsi di studio interfacoltà - Istituzione, modifica e
disattivazione
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Corsi ad ordinamento speciale

03/03

Corsi a ordinamento speciale

Corsi di specializzazione

03/04

Convenzioni per il finanziamento di posti aggiuntivi per
la frequenza di scuole di specializzazione

Corsi di specializzazione

03/04

Corsi di specializzazione di area sanitaria e non Borse di studio

Corsi di specializzazione

03/04

Corso di specializzazione - Istituzione, attivazione,
gestione e disattivazione

Corsi di specializzazione

03/04

Corso di specializzazione per i docenti di scuola
media e superiore SSIS - Gestione

Corsi di specializzazione

03/04

Corso di specializzazione per le professioni legali Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione

Master

03/05

Convenzioni per i master

Master

03/05

Master - Istituzione, attivazione, gestione e
disattivazione

Master

03/05

Master internazionale per laureati - Istituzione,
attivazione, gestione e disattivazione

Corsi di dottorato

03/06

Dottorato di ricerca - Co-tutele

Corsi di dottorato

03/06

Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con enti
pubblici e privati

Corsi di dottorato

03/06

Dottorato di ricerca - Internazionalizzazione

Corsi di dottorato

03/06

Dottorato di ricerca - Attività didattica

Corsi di perfezionamento e corsi
di formazione permanente

03/07

Corsi di formazione attivati e gestiti su richiesta di enti
esterni

Corsi di perfezionamento e corsi
di formazione permanente

03/07

Corsi di formazione permanente - Istituzione,
attivazione, gestione e disattivazione

Corsi di perfezionamento e corsi
di formazione permanente

03/07

Corsi di perfezionamento - Istituzione, attivazione,
gestione e disattivazione
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Corsi di perfezionamento e corsi
di formazione permanente

03/07

Corsi speciali post lauream - Istituzione, attivazione,
gestione e disattivazione

Corsi di perfezionamento e corsi
di formazione permanente

03/07

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico
Superiore (IFTS)

Programmazione didattica, orario
delle lezioni, gestione delle aule
e degli spazi

03/08

Calendario accademico di Ateneo

Programmazione didattica, orario
delle lezioni, gestione delle aule
e degli spazi

03/08

Delocalizzazione delle sedi didattiche

Programmazione didattica, orario
delle lezioni, gestione delle aule
e degli spazi

03/08

Gestione aule e sale riunioni per eventi

Programmazione didattica, orario
delle lezioni, gestione delle aule
e degli spazi

03/08

Richiesta di aule per manifestazioni, riunioni,
convegni, seminari, elezioni

Programmazione didattica, orario
delle lezioni, gestione delle aule
e degli spazi

03/08

Orario lezioni e ricevimento docenti

Gestione di esami di profitto, di
laurea e di prove di idoneità

03/09

Calendario esami di profitto e laurea

Gestione di esami di profitto, di
laurea e di prove di idoneità

03/09

Commissioni di esame, prova finale e sedute di laurea

Gestione di esami di profitto, di
laurea e di prove di idoneità

03/09

Registri d'esame - gestione

Gestione di esami di profitto, di
laurea e di prove di idoneità

03/09

Prove di idoneità

Programmazione e sviluppo,
comprese aree, macroaree e
settori scientifico-disciplinari

03/10

Istituzione nuovo corso di studio

Programmazione e sviluppo,
comprese aree, macroaree e
settori scientifico-disciplinari

03/10

Modifiche settori disciplinari

Programmazione e sviluppo,
comprese aree, macroaree e
settori scientifico-disciplinari

03/10

Programmazione e sviluppo delle aree didattiche

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/10

Aree scientifico-disciplinari - Raggruppamento e
individuazione

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Catalogo delle pubblicazioni scientifiche di Ateneo
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Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Censimento delle tematiche di ricerca

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Corso di studio - Valutazione dei nuovi corsi di studio
(nuove iniziative didattiche)

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Gestione della banca dati dei revisori (valutatori
esterni) sui progetti di ricerca di Ateneo

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Valutazione della didattica

Strategie e valutazione della
didattica e della ricerca

03/11

Valutazione Triennale della Ricerca - VTR Comitato
Interministeriale di Valutazione della Ricerca

Premi e borse di studio finalizzati
e vincolati

03/12

Borse di studio per attività di ricerca finanziate da enti
privati

Premi e borse di studio finalizzati
e vincolati

03/12

Borse di studio per attività di ricerca post dottorato Gestione carriera del borsista

Premi e borse di studio finalizzati
e vincolati

03/12

Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

Premi e borse di studio finalizzati
e vincolati

03/12

Premi e borse di studio post lauream

Progetti e finanziamenti

03/13

Assegni di ricerca

Progetti e finanziamenti

03/13

Assegni di ricerca - Contratti, rinnovi e gestione dei
contrattisti

Progetti e finanziamenti

03/13

Convenzioni per il finanziamento per la copertura di
personale docente

Progetti e finanziamenti

03/13

Diffusione bandi per finanziamenti alla ricerca (fund
raising)

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti a programmi di cooperazione

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Daphne

Pagina 11 di 38

III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Europe Aid ALA, CARDS, MEDA, PHARE

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Intelligent
Energy Europe (Save - Altener - Steer - Coopener)

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Life

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Programma
Quadro di Ricerca Sviluppo Tecnologico (RST)

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti comunitari alla ricerca - Sanità Pubblica

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti internazionali - National Institute of
Health (NIH) USA

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti istituzionali per la ricerca (ex 60%)

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamenti regionali

Progetti e finanziamenti

03/13

Finanziamento Regione per interventi formativi di
livello superiore

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali - Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia (FEAOG) - Iniziativa
Comunitaria Leader Plus

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Documento Unico di
Programmazione (DOCUP)

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Iniziativa comunitaria per la
cooperazione transfrontaliera

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali - Fondo Sociale Europeo (FSE) Iniziativa comunitaria Equal

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali di ricerca - Programma Operativo
Regionale (POR) - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondo integrativo speciale per lo sviluppo della ricerca
di interesse strategico - FISSRIS
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Progetti e finanziamenti

03/13

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB

Progetti e finanziamenti

03/13

Progettazione, gestione e rendicontazione progetti
finanziati dal MIUR per lo sviluppo triennale

Progetti e finanziamenti

03/13

Progetti di ricerca di Ateneo - PRIA

Progetti e finanziamenti

03/13

Fondi strutturali - fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) - iniziativa comunitaria per la cooperazione
transnazionale, interregionale

Progetti e finanziamenti

03/13

Progetti di ricerca per giovani ricercatori

Progetti e finanziamenti

03/13

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo
che non rientrano nell'autonomia delle strutture

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Convenzioni bilaterali - protocolli scientifici MIUR MAE e altri programmi internazionali

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Convenzioni tirocinio per laureati in psicologia
(vecchio ordinamento)

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Fullbright - Accordi e borse di studio

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Placement - Intermediazione domanda e offerta
lavoro

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Progettazione, gestione e rendicontazione progetti
finanziati dal FSE - Stage

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Programma Leonardo da Vinci - Progetti pilota

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Protocolli d'intesa per la sperimentazione animale D.Lgs. 116/1992

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Reti internazionali di atenei - Coimbra Group

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Stage - Career Guidance Coimbra Group
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Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Stage - Gestione seminari, convegni, Career Day,
partecipazione a fiere

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con
atenei italiani per il rilascio

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con
atenei stranieri per il rilascio

Accordi per la didattica e per la
ricerca

03/14

Accordo di partnerariato Progetto FSE - Ergo - in Net

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Convenzioni con l'Azienda ospedaliera - Rapporti
contabili e rendicontazioni

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Convenzioni per la formazione didattica medico
specialistica

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Gestione dei rapporti con l’Azienda Ospedaliera e le
Aziende ULSS

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Gestione dei rapporti in materia sanitaria con la
Regione

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Gestione delle tematiche relative al personale di area
medica

Rapporti con enti e istituti di area
socio sanitaria

03/15

Rapporti con aziende sanitarie e con aziende
ospedaliere

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Acquisto di quote capitale di società

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Eventi di innovazione e sviluppo (Start cup)

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Fondo per l'innovazione tecnologica per l'attività di
ricerca industriale e sviluppo - FIT

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Gestione brevetti - Deposito italiano, europeo e
internazionale ( Patent Cooperation Treaty - PCT)

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Premio per idee imprenditoriali

Opere dell'ingegno, brevetti e
imprenditoria della ricerca

03/16

Spin off
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Piani di sviluppo dell'università

03/17

Piano triennale di sviluppo dell'università

Cooperazione con paesi in via di
sviluppo

03/18

Accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Cooperazione con paesi in via di
sviluppo

03/18

Finanziamenti e premi nell'ambito di accordi di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Attività per conto terzi

03/19

Attività per conto terzi e relativo tariffario

Programmi di mobilità

03/19

Accordi bilaterali interuniversitari

Programmi di mobilità

03/20

Accordi di cooperazione internazionale - Programma
Alban e British Council

Programmi di mobilità

03/20

Accordi di cooperazione internazionale - Programma
Galileo

Programmi di mobilità

03/20

Accordi di cooperazione internazionale - Programma
Leonardo da Vinci - Stage - progetti pilota

Programmi di mobilità

03/20

Accordi di cooperazione internazionale - Programma
Vulcanus, Vinci e Vigoni

Programmi di mobilità

03/20

Accordi per la formazione internazionale - Programma
Socrates - Attività di osservazione ed innovazione e
azioni congiunte

Programmi di mobilità

03/20

Accordi per la formazione internazionale - Programma
Socrates - Azioni congiunte e misure di
accompagnamento

Programmi di mobilità

03/20

Accordi per la formazione internazionale - Programma
Socrates - Erasmus - Erasmus University Charter
(EUC) e finanziamento attività decentrate
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Programmi di mobilità

03/20

Accordi per la formazione internazionale - Programma
Socrates - Minerva, Lingua, Grundtwing

Programmi di mobilità

03/20

Accordo CRUI (MAE, ICE, Istituto Italiano di Cultura
ecc.) per stage all'estero

Programmi di mobilità

03/20

Bandi per posti di scambio di studenti nell'ambito di
accordi universitari
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programmazione e
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III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo
III - Didattica, ricerca,
programmazione e
sviluppo

Programmi di mobilità

03/20

Bandi per posti di scambio studenti nell'ambito di
accordi bilaterali interuniversitari

Programmi di mobilità

03/20

Borsa di studio per mobilità esterna - Integrazione
borsa Erasmus - Finanziamento fondi ministeriali
(legge 170/2003)

Programmi di mobilità

03/20

Borsa di studio per mobilità esterna, integrazione ad
assegno Socrates - Finanziamento Regione

Programmi di mobilità

03/20

Convenzione per certificazione della lingua italiana
per stranieri

Programmi di mobilità

03/20

Corsi di lingua organizzati presso scuole di lingua per
studenti in mobilità

Programmi di mobilità

03/20

Delegazioni in visita

Programmi di mobilità

03/20

Internazionalizzazione nell'ambito del finanziamento
ministeriale

Programmi di mobilità

03/20

Mobilità Marco Polo - Coordinamento corsi di italiano
e problematiche studenti per i rapporti con l'ESU

Programmi di mobilità

03/20

Partecipazione ad azioni integrate Italia - Spagna

Programmi di mobilità

03/20

Partecipazione al programma Leonardo da Vinci Competenze linguistiche - Reti di cooperazione
transnazionale - Materiale di riferimento

Programmi di mobilità

03/20

Progetti di mobilità studenti e laureati nell'ambito del
programma Leonardo da Vinci

Programmi di mobilità

03/20

Progetto Alto Apprendistato - Ministero del lavoro FSE

Programmi di mobilità

03/20

Programmi per la formazione internazionale - Jean
Monnet, Alfa e Asia Link

Programmi di mobilità

03/20

Programmi per la formazione internazionale programma Erasmus Mundus

Programmi di mobilità

03/20

Programmi per la formazione internazionale programma UE Canada - UE USA - Rete TIME

Programmi di mobilità

03/20

Programmi per la formazione internazionale - Tempus
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Programmi di mobilità

03/20

Visiting professor

Collaboratori esterni

03/21

Cultori della materia

Contenzioso

04/01

Contenzioso giudiziale - Amministrativo, Civile,
Penale, Pensionistico

Contenzioso

04/01

Contenzioso stragiudiziale

Contenzioso

04/01

Fallimenti e altre procedure "concorsuali"

Contenzioso

04/01

Fermi amministrativi - Comunicazioni

Contenzioso

04/01

Fermi amministrativi - Sanzioni accessorie

Contenzioso

04/01

Pignoramenti verso terzi

Contenzioso

04/01

Recupero crediti

Contenzioso

04/01

Sentenza

Atti di liberalità

04/02

Atti di liberalità - Acquisizione beni immobili da lascito
per l'amministrazione centrale

Atti di liberalità

04/02

Atti di liberalità - Acquisizione beni immobili da lascito
per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio

IV - Attività giuridicolegale

Atti di liberalità

04/02

IV - Attività giuridicolegale

Atti di liberalità

04/02

IV - Attività giuridicolegale
IV - Attività giuridicolegale
IV - Attività giuridicolegale
IV - Attività giuridicolegale
IV - Attività giuridicolegale
IV - Attività giuridicolegale
V - Studenti e laureati

Atti di liberalità

04/02

Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili da lascito o
donazione (beni mobili, beni mobili registrati, beni
immobili, denaro e titoli) per l'amministrazione
centrale
Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili da lascito o
donazione (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e
titoli) per le strutture
Lasciti di archivi privati

Violazioni amministrative e reati

04/03

Accertamento di reati e relative contravvenzioni

Violazioni amministrative e reati

04/03

Divieto di fumo - Norme e applicazione

Responsabilità civile, penale e
amministrativa del personale

04/04

Danni a terzi, incidenti, responsabilità civile
dell'Ateneo

Responsabilità civile, penale e
amministrativa del personale

04/04

Pignoramenti verso il personale

Pareri e consulenze

04/05

Pareri e consulenze legali (non afferenti ad uno
specifico procedimento)

Orientamento, informazione e
tutorato
Orientamento, informazione e
tutorato

05/01

Congresso nazionale dell'orientamento

05/01

Guida di orientamento dello studente

V - Studenti e laureati
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V - Studenti e laureati

Orientamento, informazione e
tutorato

05/01

Orientamento - Allestimento mostre, stand, seminari,
convegni, partecipazione e organizzazione eventi

V - Studenti e laureati

Orientamento, informazione e
tutorato
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni

05/01

Tutorato

05/02

Dottorato di ricerca - Bando, selezione e ammissione

05/02

V - Studenti e laureati

Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni

05/02

Dottorato di ricerca internazionale - Bando, selezione
e ammissione
Prove di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato o con prova di accertamento
obbligatoria
Scuola di Specializzazione, master e perfezionamento
- Bando, selezione e ammissione ai corsi

V - Studenti e laureati

Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Selezioni, immatricolazioni e
ammissioni
Trasferimenti e passaggi

05/02

V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati

V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati

05/02

05/02

Studenti - Iscrizione di studenti italiani a singole
attività formative
Studenti - Iscrizione di studenti stranieri a singole
attività formative
Studenti - Preimmatricolazione e immatricolazione
studenti con titolo estero
Studenti - Preimmatricolazione e immatricolazione
studenti con titolo italiano
Studenti - uditori

05/02

Master - Bando, selezione e ammissione

05/02
05/03

Corso di perfezionamento - Bando, selezione e
ammissione
Specializzandi - Trasferimenti da e per altra sede

Trasferimenti e passaggi

05/03

Studenti - Passaggi interni

Trasferimenti e passaggi

05/03

Studenti - Trasferimenti da/per altra sede

Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari

05/04

Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari

05/04

Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma
di dottorato di ricerca
Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Diploma
di laurea
Conferme di titoli di studio richieste da terzi - Esame
di Stato, diploma di specializzazione, attestato master
e corso di perfezionamento
Dottorandi di ricerca - Gestione carriere

05/04

Pratiche studenti da sottoporre agli organi collegiali

05/04
05/04

Riconoscimento crediti a studenti per attività presso
enti esterni
Specializzandi - Gestione carriere

05/04

Studenti - Annullamento esami

05/04

Studenti - Corsi estivi

05/04

Studenti - Iscrizione ad anni successivi al primo

05/04

Studenti - Piani di studio

05/04

Studenti - Procedimento disciplinare

05/02
05/02
05/02

05/04
05/04
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V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati

V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati

Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Cursus studiorum e
provvedimenti disciplinari
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Diritto allo studio, assicurazioni,
benefici economici, tasse e
contributi
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Tirocinio, formazione e attività di
ricerca
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta

05/04

Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa

05/04

Studenti - Sospensione degli studi

05/05

Iscrizioni attività gratuite o in convenzione (no pay) al
CUS

05/05

Organizzazione e gestione tasse studentesche e
benefici economici

05/05

Studenti - Assicurazione per tirocinanti

05/05

Studenti - Borse di studio finanziate dalla Regione o
altri Enti

05/05

Studenti - Esonero (anche parziale) dalle tasse

05/05

Studenti - Interventi / azioni per il recupero delle borse
di studio

05/05

Studenti - Rimborso tasse

05/05

Studenti beneficiari di borse di studio di 150 ore Assegnazioni e revoche ai servizi dell'Ateneo

05/06

Orientamento al lavoro - Progettazione ed
organizzazione seminari
Stage - Convenzioni con aziende, enti pubblici e
privati
Stage - Progetti formativi

Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta

05/07

05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/07
05/07
05/07

05/07

Stage e tirocini - Promozione pre e post lauream
all'estero
Stage e tirocini - Gestione e promozione pre e post
lauream all'estero
Studenti - Partecipazione a programma di mobilità
(Socrates, Erasmus, etc.)
Tirocini per laureati in psicologia vecchio ordinamento
Placement - intermediazione domanda e offerta
lavoro
Bandi per posti di scambio studenti nell'ambito di
accordi bilaterali interuniversitari
Interventi di tutorato specializzato per l’abbattimento
delle "barriere didattiche"
Studenti disabili - Accompagnamento presso le sedi
universitarie
Studenti disabili - Ausili informatici, tecnologici e
biblioteconomici per disabili motori, non vedenti, non
udenti, anche mediante ideazione, progettazione e
realizzazione di ausili non presenti sul mercato
Studenti disabili - Erogazione del servizio di
interpretariato per non udenti
Studenti disabili - Interventi per l'integrazione
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V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
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V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati
V - Studenti e laureati

Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta

05/07

Studenti disabili - Mobilità internazionale

05/07

Studenti disabili - Servizi di orientamento ai corsi di
studio
Studenti disabili - Servizio di stenotipia

Servizi di assistenza sociosanitaria e a richiesta
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Conclusione e cessazione della
carriera di studio
Esami di Stato e ordini
professionali
Esami di Stato e ordini
professionali
Associazionismo, goliardia e
manifestazioni organizzate da
studenti o ex studenti
Associazionismo, goliardia e
manifestazioni organizzate da
studenti o ex studenti
Associazionismo, goliardia e
manifestazioni organizzate da
studenti o ex studenti
Scuole di Ateneo e strutture di
raccordo

05/07

VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche, Scuole di Ateneo e strutture di
raccordo
di ricerca e di servizio

05/07
05/07
05/07

Studenti e laureati - Gestione degli infortuni,
assicurazioni e INAIL
Studenti e laureati - Offerta di servizi a condizioni
agevolate (asili nido e scuole materne e centri estivi)

05/08

Studenti, dottorandi, specializzandi - Tutela della
salute e sorveglianza sanitaria
Certificato di supplemento al diploma (Diploma
supplement)
Conferimento laurea alla memoria

05/08

Studenti - Attestato alla memoria degli studi compiuti

05/08

Studenti - Decadenza

05/08

Studenti - Equiparazione dei titoli accademici

05/08

Studenti - Esame finale di laurea

05/08

Studenti - Laurea alla memoria

05/08

Studenti - Riconoscimento del titolo accademico
straniero
Studenti - Rinuncia agli studi

05/08

05/08
05/08

05/08

Studenti - Titoli di studio congiunti o doppi Convenzioni con Atenei italiani per il rilascio
Studenti - Titoli di studio congiunti o doppi Convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio
Studenti - Titoli di studio congiunti o doppi

05/08

Tesi di laurea - assegnazione e titolo

05/09

Esame di Stato - domanda per la partecipazione

05/09
05/10

Esame di Stato - procedura concorsuale:
organizzazione, vigilanza
Associazioni di studenti

05/10

Attività culturali autogestite dagli studenti

05/10

Evento culturale organizzato da studenti

06/01

Scuole di Ateneo - Istituzione e organizzazione

06/01

Scuole di Ateneo - Regolamenti - Adozione e modifica

05/08
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VI - Strutture didattiche,
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VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio

Dipartimenti

06/02

Dipartimenti - Regolamenti, adozione e modifica

Dipartimenti

06/02

Dipartimento e Giunta - Istituzione, destituzione e
organizzazione

Strutture ad ordinamento
speciale

06/03

Strutture ad ordinamento speciale - Istituzione,
organizzazione e regolamentazione

Scuole di specializzazione e di
perfezionamento

06/04

Scuole di Perfezionamento - Istituzione e
organizzazione

Scuole di specializzazione e di
perfezionamento

06/04

Scuole di Specializzazione - Istituzione e
organizzazione

Scuole di dottorato

06/05

Scuole di Dottorato - Istituzione e organizzazione

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centri - Direttore e vicario - Nomina, compiti,
dimissioni

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centri - Regolamenti, adozione e modifica

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centri di eccellenza per la ricerca - Costituzione,
rinnovo e adesione

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centri universitari e interdipartimentali - Costituzione,
rinnovo e adesione

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centro di ricerca e di servizio - Consiglio scientifico

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centro di ricerca e di servizio - Direttore e vicario nomina, compiti, dimissioni

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centro di ricerca e di servizio - funzionamento e
organizzazione

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centro di ricerca e di servizio - Istituzione e
destituzione, rinnovo e adesione

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Centro di Servizio di Ateneo - Responsabile - nomina,
compiti, dimissioni

Centri di ricerca e di servizio

06/06

Stabulario di Ateneo- funzioni, organi e competenze

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Biblioteche - Document delivery

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Commissione Scientifica per le Biblioteche di Ateneo costituzione e funzionamento

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Coordinamento biblioteche

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema bibliotecario di Ateneo - Presidente - Nomina,
compiti, dimissioni

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema bibliotecario di Ateneo - Responsabile
amministrativo - Nomina, compiti, dimissioni

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Commissione biblioteca - Nomina e gestione dei
componenti
Biblioteche - Riproduzioni (del materiale della
biblioteca escluso dalla fotocopiatura):
autorizzazione alla riproduzione e alla
pubblicazione
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Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema bibliotecario di Ateneo

06/07

Sistema Museale di Ateneo
(MUSA)

06/08

VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio

Sistema Museale di Ateneo
(MUSA)

06/08

Consorzi ed enti a partecipazione
universitaria

06/09

Consorzi - funzionamento e organizzazione

Consorzi ed enti a partecipazione
universitaria

06/09

Consorzi ed enti a partecipazione universitaria contributi e sostegni economici

Consorzi ed enti a partecipazione
universitaria

06/09

VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VI - Strutture didattiche,
di ricerca e di servizio
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Consorzi ed enti a partecipazione
universitaria

06/09

Consorzi ed enti a partecipazione universitariaCostituzione, adesioni, designazione rappresentanti,
recessi
Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi,
fondazioni, società ecc.)

Consorzi ed enti a partecipazione
universitaria

06/09

Gestione enti terzi - consorzio interuniversitario

Fondazioni

06/10

Fondazioni - contributi e sostegni economici

Fondazioni

06/10

Fondazioni - costituzione, adesioni, designazione
rappresentanti, recessi

Archivio di Ateneo

06/11

Centro di Servizi Archivio di Ateneo (CSAA) funzionamento e organizzazione

Archivio di Ateneo

06/11

Centro di Servizi di Archivio di Ateneo (CSAA)istituzione, nomina responsabile, compiti

Concorsi e selezioni

07/01

Direttore generale - Selezione

Concorsi e selezioni

07/01

Dirigenti - Selezione

Concorsi e selezioni

07/01

Lettori di scambio per accordi culturali - Selezione

Concorsi e selezioni

07/01

VII - Personale

Concorsi e selezioni

07/01

Personale - Concorso e selezione per il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato
Personale docente - Reclutamento per trasferimento

VII - Personale
VII - Personale

Concorsi e selezioni

07/01

Personale docente - Valutazione comparativa

Concorsi e selezioni

07/01

VII - Personale

Concorsi e selezioni

07/01

VII - Personale

Concorsi e selezioni

07/01

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale tecnico amministrativo - Avviamento
selezione ex art. 16 legge 56/1987
Personale tecnico amministrativo - Selezione dei
disabili, ai sensi della Legge 68/1999
Richieste della SUN di conferme di titoli di studio,
autocertificata da vincitore di concorso
Collaboratori esperti linguistici (CEL) - Assunzione e
dimissioni
Dirigenti - assunzione

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale - Cessazione per dimissioni volontarie

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale - Cessazione per limiti di età o servizio

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale - Riammissione in servizio

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale docente - Chiamata per chiara fama

Biblioteche - Ricerche bibliografiche
Biblioteche - Prestito e prestito interbibliotecario
Biblioteche - Gestione
Commissione Scientifica del Sistema museale di
Ateneo (MUSA): organi, compiti, dimissioni dei
componenti e funzionamento
Sistema museale di Ateneo (MUSA): Organizzazione
e funzionamento
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VII - Personale
VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale docente - Nomina

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

Personale tecnico amministrativo - Accoglimento e
inserimento dei neo assunti
Personale tecnico amministrativo - Assunzione dei
disabili, ai sensi della Legge 68/1999
Personale tecnico amministrativo - Costituzione del
rapporto di lavoro
Personale tecnico amministrativo - Mobilità esterna

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale

Assunzioni e cessazioni

07/02

VII - Personale
VII - Personale

Comandi e distacchi

07/03

Comandi e distacchi

07/03

VII - Personale

Comandi e distacchi

07/03

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale
VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale

Mansioni e incarichi

07/04

VII - Personale
VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale
VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale
VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Carriera e inquadramenti

07/05

Personale tecnico amministrativo - Presa di servizio e
scelta orario di servizio
Lettori di scambio - richieste, nomine, prese di
servizio
Personale - Comando presso altre amministrazioni
Personale docente - Distacco temporaneo con
assegni
Personale tecnico amministrativo - Comando e
distacco
Personale docente - Affidamenti di incarico di
insegnamento
Personale docente - Attribuzione di funzioni apicali
Personale docente - Comunicazione agli albi
professionali del regime d'impegno
Personale docente - Contratto per gli incarichi di
ricerca
Personale docente - Nulla osta per supplenze o
affidamenti fuori sede
Personale docente - Regime d'impegno tempo pieno
e tempo definito
Personale docente - Selezione e gestione dei
professori a contratto
Personale docente interno - Anagrafe delle
prestazioni
Personale tecnico amministrativo - Affidamenti di
incarico
Personale tecnico amministrativo - Modifica del
rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale,
telelavoro)
Personale tecnico amministrativo - Richiesta di
autorizzazione per incarichi esterni
Personale tecnico amministrativo - Richiesta e
autorizzazione mobilità interna
Personale tecnico amministrativo - Richiesta e
autorizzazione mobilità parziale
Personale tecnico amministrativo interno - Anagrafe
delle prestazioni
Personale docente - Affidamenti di incarichi da parte
di terzi e relative autorizzazioni
Personale docente - Afferenza ai dipartimenti
Personale docente - Cambio settore scientificodisciplinare
Personale docente - Collocamento fuori ruolo
Personale docente - conferimento titolo di professore
emerito, benemerito e onorario
Personale docente - Conferma in ruolo
Personale docente - Gestione carriera giuridica ed
economica
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VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Personale docente - Permanenza in servizio fino a 70
anni
Personale docente - Prolungamento del servizio

VII - Personale
VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale
VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale

Carriera e inquadramenti

07/05

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

Personale tecnico amministrativo - Gestione carriera
giuridica e organizzativa
Personale tecnico amministrativo - Mantenimento in
servizio oltre il limite di età
Personale tecnico amministrativo - Progressione
economica orizzontale (PEO)
Personale tecnico amministrativo - Progressione
economica verticale (PEV)
Ripresa di servizio dopo malattia, aspettativa,
maternità, etc.
Operai agricoli

Retribuzione e compensi

07/06

Personale - Benefici economici CCNL

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale
VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

Personale docente - Attribuzione scatto anticipato per
nascita figlio
Personale docente - Indennità ospedaliere
(sperimentazione farmaci - dozzinanti - intra/extra
moenia - medico prescelto - indennità risultato)
Personale docente - Ritenuta ONAOSI

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale
VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

Personale docente - Riconoscimento servizi svolti in
Italia e all'estero
Personale tecnico amministrativo - Cambio di area

Personale docente di area sanitaria - Adempimenti di
natura amministrativo-contabile
Personale tecnico amministrativo - Accessorio
contrattuale (incentivo e lavoro straordinario)
Personale tecnico amministrativo - Compensi
commissioni di concorso - esami di stato e rimborso
spese
Personale tecnico amministrativo - Incentivazione
Personale tecnico amministrativo - Indennità di
responsabilità
Personale tecnico amministrativo - Mobilità parziale
(incarico ad interim)- pagamenti e relazioni orarie
Personale tecnico amministrativo EP - Retribuzione di
posizione e di risultato
Personale tecnico amministrativo – Pagamento ferie
non godute
Personale universitario - Applicazione di ritenute
extraerariali
Personale universitario - Assegno per il nucleo
familiare
Personale universitario - Compensi commissioni
concorso o selezione per l'assunzione di personale
tecnico amministrativo
Personale universitario - Giornalisti - contribuzione
previdenziale INPGI
Personale universitario - indennità di carica - Gettoni
di presenza per gli organi accademici
Personale universitario - Indennità di rischio
radiologico e generico
Personale universitario - INPDAP - INPS cartolarizzazione crediti
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VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

VII - Personale
VII - Personale

Retribuzione e compensi

07/06

Personale universitario - Integrazione indennità
'Legge De Maria' (richiesta / autorizzazione
pagamento)
Personale universitario - Iscrizione sindacale e
relativa trattenuta
Personale universitario - Recupero stipendio
indebitamente percepito (mancato preavviso recupero ore non lavorate)
Personale universitario - Rivalutazione monetaria e
interessi legali
Personale universitario Liquidazione missioni
(Amministrazione centrale e strutture accentrate)
Personale universitario – Pagamento retribuzioni

Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi

07/07

CUD

07/07

Adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita

07/07

Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita

07/08

Personale - Contribuzione previdenziale INPDAPINPS
Personale universitario - Assistenza fiscale e
adempimenti fiscali
Personale universitario - Attestato per l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero
Personale universitario - Compilazione modelli relativi
ai versamenti contributivi e fiscali del personale
dipendente
Personale universitario - Deduzioni fiscali Richiesta/revoca
Collaboratori di ricerca - Tempo determinato Trattamento di fine rapporto (TFR) INPDAP - INPS
Personale - Trattamento di fine rapporto (TFR) INPDAP - INPS
Personale universitario - Accredito contributi figurativi
ai fini di quiescenza
Personale universitario - Attribuzione del trattamento
di quiescenza (pensione)
Personale universitario - Attribuzione pensione di
inabilità
Personale universitario - Conferimento dell'indennità
di buonuscita (trattamento di fine servizio - TFS) o
(trattamento di fine rapporto - TFR
Personale universitario - Costituzione di posizione
assicurativa
Personale universitario - Liquidazione "una tantum"
senza costituzione di posizione assicurativa
Personale universitario - Pensione privilegiata

Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita

07/08

Pre-ruolo, trattamento di
quiescenza, buonuscita
Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo

07/08

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

07/07
07/07
07/07

07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08

07/08
07/08
07/08

07/08
07/08

07/09

Personale universitario - Prosecuzione volontaria di
versamento contributivo ai sensi del D.Lgs. 184/1997
e D.Lgs. 564/1996
Personale universitario - Ricongiunzione ex CPS
CPDEL (ora INPDAP)
Personale universitario - Valutazione dei servizi preruolo ai fini della quiescenza - computo - riscatto
Personale universitario - Valutazione dei servizi preruolo ai fini della quiescenza - ricongiunzione ai sensi
della Legge 29/1979 e della Legge 45/1990
Personale universitario - Valutazione servizi pre-ruolo
ai fini del trattamento di fine rapporto TFR
Personale - Equo indennizzo per lesione riconosciuta
dipendente da causa di servizio
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07/09

Personale - Infortunio - Indennizzo INAIL

07/09

Personale universitario - Compilazione modelli INAIL
per liquidazione indennità di infortunio
Personale universitario - INAIL - Malattie professionali

VII - Personale

Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo
Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo
Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo
Dichiarazioni di infermità ed equo
indennizzo
Servizi a domanda individuale

VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale
VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale

Servizi a domanda individuale

07/10

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Personale - Aspettativa per coniuge in servizio
all'estero
Personale - Aspettativa per direzione istituti
extrauniversitari
Personale - Aspettativa per incarico dirigenziale

Assenze

07/11

Personale - Aspettativa per incompatibilità

Assenze

07/11

Personale - Aspettativa per infermità

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Personale - Aspettativa per passaggio ad altra
amministrazione
Personale - Assenza per aspettativa (incarico
sindacale, incarico elettivo, gravi motivi di famiglia)
Personale - Assenza per assistenza a parenti

Assenze

07/11

Personale - Assenza per ferie

Assenze

07/11

Personale - Assenza per gravi motivi di famiglia

Assenze

07/11

VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Personale - Assenza per incarico di insegnamento nei
Paesi in via di sviluppo (PVS)
Personale - Assenza per infortunio

Assenze

07/11

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Personale - Assenza per malattia (propria e dei figli
minori)
Personale - Assenza per maternità

Assenze

07/11

Personale - Assenza per sciopero

Assenze

07/11

Personale - Assenza per studio

Assenze

07/11

Personale - Congedo per adozione internazionale

Assenze

07/11

Personale - Congedo per figli con handicap

Assenze

07/11

Personale docente - Assegnazioni "Progetto
Antartide"

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

07/09
07/09
07/10

Personale universitario - Riconoscimento infermità
dipendente da fatti di servizio - Equo indennizzo
Personale ed equiparati - Offerta di servizi a
condizioni agevolate (asili nido e scuole materne e
centri estivi)
Personale tecnico amministrativo - Benefit (ad es.,
buoni pasto)
Personale universitario - Benefici per assistenza a
familiari con handicap
Personale universitario - Documenti di riconoscimento
per dipendenti e familiari - Rilascio e rinnovo
Personale universitario - Prestiti e mutui garantiti
INPDAP - INPS
Personale universitario - Provvidenze
Personale universitario a– Offerta abbonamenti
annuali ai mezzi di trasporto per il tragitto casa-lavoro
con rateizzazione del costo
Tessera ministeriale di riconoscimento- richiesta,
rilascio, furto, smarrimento
Chiusura degli uffici e strutture - estiva, per Santo
Patrono, per Ponte, per ferie
Permesso sindacale
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VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

VII - Personale

Assenze

07/11

Personale tecnico amministrativo - permesso
retribuito per motivi di studio (150 ore)
Personale universitario - Banca dati DALIA (Cineca)

VII - Personale
VII - Personale

Assenze

07/11

Richiesta modifica orario di servizio

07/12

07/12

Personale tecnico amministrativo - Valutazione del
rischio derivante dall'utilizzo di videoterminali
Personale universitario - Tutela della salute e
sorveglianza sanitaria
Radioprotezione - Controlli

07/13

Personale docente - Procedimenti disciplinari

07/13

Personale tecnico amministrativo - Procedimenti
disciplinari
Personale tecnico amministrativo - Valutazione
annuale delle prestazioni
Formazione per lo sviluppo manageriale

VII - Personale

Tutela della salute e sorveglianza
sanitaria
Tutela della salute e sorveglianza
sanitaria
Tutela della salute e sorveglianza
sanitaria
Valutazione, giudizi di merito e
provvedimenti disciplinari
Valutazione, giudizi di merito e
provvedimenti disciplinari
Valutazione, giudizi di merito e
provvedimenti disciplinari
Formazione e aggiornamento
professionale
Formazione e aggiornamento
professionale
Formazione e aggiornamento
professionale
Formazione e aggiornamento
professionale
Deontologia professionale ed
etica del lavoro
Deontologia professionale ed
etica del lavoro
Deontologia professionale ed
etica del lavoro
Personale non strutturato

VII - Personale

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

07/12

07/13
07/14

07/15

Personale tecnico amministrativo - Corsi di
formazione
Personale tecnico amministrativo - Gestione crediti
formativi
Personale tecnico amministrativo - Piano annuale e
triennale della formazione
Codice di deontologia professionale ed etica del
lavoro, Codice Etico
Codice Etico - Denunce e segnalazioni

07/15

Mobbing - Denunce e segnalazioni

07/16

Affidamento di incarico a professionisti di alto livello

Personale non strutturato

07/16

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Personale non strutturato

07/16

Collaborazioni Coordinate e Continuative (cocopro) INAIL
Gestione figure atipiche - Volontariato sociale

Personale non strutturato

07/16

Personale esterno - Gestione separata INPS

Personale non strutturato

07/16

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

Compiti scientifici didattici

07/17

Personale non strutturato - Tutela della salute e
sorveglianza sanitaria
Personale docente compiti sostitutivi

Compiti scientifici didattici

07/17

Personale docente -responsabilità didattica

Compiti scientifici didattici

07/17

Personale docente - Compiti didattici

Compiti scientifici didattici

07/17

VII - Personale

Compiti scientifici didattici

07/17

Personale docente - Compiti scientifici dei professori
fuori ruolo
Personale docente - Compiti scientifici dei ricercatori

VII - Personale

Compiti scientifici didattici

07/17

VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale
VII - Personale

07/14

Personale docente - Assenza per studio (anno
sabbatico)
Personale docente - Autorizzazione per esclusiva
attività di ricerca scientifica (Anno sabbatico)
Personale docente - Collocamento fuori ruolo per
insegnamento o attività scientifica in paesi della UE

07/14
07/14
07/15

Personale docente - Lezioni, registro delle lezioni,
compiti didattici e di ricerca (compresi solleciti per
invio)
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VII - Personale

Compiti scientifici didattici

07/17

Personale docente - Relazioni sulla attività didattica e
di ricerca
Personale docente - Relazioni sulla ricerca svolta
nell'anno sabbatico
Accensione mutui per l'acquisizione di beni immobili Gestione amministrativo-contabile

VII - Personale

Compiti scientifici didattici

07/17

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Ricavi ed entrate

08/01

Ricavi ed entrate

08/01

Ciclo attivo - Recupero spese da strutture di Ateneo

Ricavi ed entrate

08/01

Ciclo attivo - Registrazioni contabili

Ricavi ed entrate

08/01

Finanziamento ministeriale per il sostegno delle
imprese - FAR

Ricavi ed entrate

08/01

Fondo di finanziamento ordinario (FFO) - Analisi e
criteri di ripartizione

Ricavi ed entrate

08/01

Trasferimento fondi per edilizia dal Ministero Rendiconti - Modelli P - Modello 1 bis

Costi e uscite

08/02

Anticipazioni di cassa delle strutture a gestione
autonoma

Costi e uscite

08/02

Anticipazioni di cassa richieste alla banca

Costi e uscite

08/02

Assegnazione budget di cassa alle strutture a
gestione autonoma

Costi e uscite

08/02

Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca o per la
sostituzione di strumentazione scientifica obsoleta

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

Autorizzazione a spese superiori a 20.000 euro per le
Strutture a gestione accentrata

Costi e uscite

08/02

Centro di eccellenza per la ricerca - Gestione del
finanziamento

Costi e uscite

08/02

Ciclo passivo - Registrazioni contabili

Costi e uscite

08/02

Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte dei
servizi dell'amministrazione centrale

Costi e uscite

08/02

Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte delle
strutture accentrate

Costi e uscite

08/02

Ciclo passivo - Trasferimento alle strutture di Ateneo

Costi e uscite

08/02

Concessione di contributi a strutture dell'Ateneo da
parte del Rettore

Costi e uscite

08/02

Eventi, attività culturali, sportive e ricreative da parte
di soggetti esterni - Richiesta di contributo

Costi e uscite

08/02

Finanziamenti per arredi

Costi e uscite

08/02

Fondo economale (piccole spese)

Costi e uscite

08/02

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica Legge 6/2000

Pagina 28 di 38

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

Monitoraggio dei risparmi di spesa su consumi
intermedi delle strutture autonome in attuazione dei
decreti tagliaspese (Decreti legislativi 194/2002;
221/2005 e 223/2006)
Personale non strutturato - Liquidazione del lavoro
autonomo e occasionale, anche per conferenze,
seminari, etc.
Quote associative dell'università

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

Costi e uscite

08/02

Richieste di contributi per convegni o eventi scientifici
da parte di strutture didattiche, di ricerca e di servizio

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Costi e uscite

08/02

Richieste di contributi straordinari da parte delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio a gestione
accentrata
Richieste di contributi straordinari da parte delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio a gestione
autonoma
Richieste di finanziamento di attrezzature per la
didattica e la ricerca

Costi e uscite

08/02

Ripartizione dei contributi studenteschi tra le strutture

Costi e uscite

08/02

Solleciti di pagamento

Bilancio

08/03

Bilancio consolidato

Bilancio

08/03

Bilancio di previsione delle strutture a gestione
autonoma (Dipartimenti, Centri, etc.)

Bilancio

08/03

Bilancio di previsione delle strutture

Bilancio

08/03

Bilancio di previsione dell'amministrazione centrale

Bilancio

08/03

Bilancio pluriennale

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

Collaboratori di ricerca a tempo determinato Comunicazione spesa a carico delle strutture a
gestione autonoma e recupero fondi
Conto annuale del personale

Bilancio

08/03

Conto annuale per la Ragioneria generale dello Stato

Bilancio

08/03

Conto consuntivo (competenza / cassa)

Bilancio

08/03

Conto consuntivo delle strutture a gestione autonoma
(Dipartimenti, Centri, etc.)

Bilancio

08/03

Conto consuntivo dell'amministrazione centrale

Bilancio

08/03

Controlli ispettivi e di garanzia sui documenti contabili

Bilancio

08/03

Fabbisogno di cassa e budget statale
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VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

Fondo Sociale Europeo - FSE (Misura C3 e E1 e
Misura D4) - Supporto per la rilevazione e le verifiche
dei dati delle strutture a gestione autonoma soggetti al
controllo dei Revisori
Gestione contabilità analitica

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

Bilancio

08/03

Omogenea redazione dei conti consuntivi delle
università - Decreto Interministeriale 5 dicembre 2000

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

Personale a tempo determinato - Comunicazione
spesa a carico delle strutture a gestione autonoma e
recupero fondi
Personale tecnico amministrativo - Lavoro
straordinario - comunicazione spesa a carico delle
strutture a gestione autonoma e recupero fondi
Personale tecnico amministrativo - Mobilità parziale Comunicazione spesa a carico delle strutture a
gestione autonoma e recupero fondi
Piano dei conti - Redazione, modifica e
aggiornamento per le strutture con autonomia di
bilancio
Pubblicazione dei dati contabili delle strutture a
gestione autonoma

Bilancio

08/03

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Bilancio

08/03

Tesoreria, cassa e istituti di
credito

08/04

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Tesoreria, cassa e istituti di
credito

08/04

Tesoreria, cassa e istituti di
credito

08/04

Fideiussioni - Deleghe irrevocabili

Tesoreria, cassa e istituti di
credito

08/04

Modifica, integrazione di mandati e reversali

Tesoreria, cassa e istituti di
credito

08/04

Richiesta di carte di credito, apertura/chiusura c/c,
attivazione Punti POS

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Canoni (passi carrabili, accessi)

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Certificazioni di lavoro autonomo

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Commissione incaricata di rivedere i criteri di
ripartizione del fondo di dotazione

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Consulenza previdenziale e fiscale

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Contributi ENPAV per i veterinari

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Denuncia fiscale mensile analitica INPDAP - INPS

SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli enti
pubblici) e programmazione e monitoraggio dei flussi
economici e finanziari
Variazione di bilancio in corso d'esercizio Assestamento di bilancio
Attivazione e cessazione di strutture a gestione
autonoma - Apertura/chiusura del conto corrente
presso l'istituto Cassiere
Banche, Istituti di credito, servizi di cassa Convenzione
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VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Denuncia mensile INPS EMENS

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Dichiarazione annuale UNICO

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Imposta comunale sugli immobili - ICI

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Imposta di registro

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

IVA - Liquidazione mensile e dichiarazione annuale

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

IVA intracomunitaria

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Liquidazione mensile delle ritenute fiscali e
previdenziali dell'Ateneo

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Modello 770

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Rendiconti alla Regione della Tassa regionale e del
fondo integrativo regionale.

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Ritenute di Ateneo su contratti o accordi con soggetti
pubblici o privati

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
VIII - Finanza,
contabilità e bilancio
IX - Edilizia e territorio

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

Ritenute di Ateneo sulle entrate proprie delle strutture
a gestione autonoma - Monitoraggio delle entrate e
rilevazione trimestrale delle ritenute da versare
all'ateneo
TARSU, tassa consorzi di bonifica e tasse
concessioni demaniali

Imposte, tasse, ritenute
previdenziali e assistenziali

08/05

TOSAP

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

08/05

Affidamento incarichi fiduciari esterni di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria (progettazione,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza,
collaudi, attività collegate e collaterali) per lavori di
costruzione di nuove opere edilizie

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

Aggiudicazione 'in economia' di lavori di costruzione di
nuove opere edilizie in economia mediante gara
ufficiosa
Aggiudicazione appalti mediante gara ad evidenza
pubblica di lavori di costruzione di nuove opere edilizie

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

Aggiudicazione appalti mediante trattativa privata di
lavori di costruzione di nuove opere edilizie

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di
costruzione di nuove opere edilizie mediante gara a
evidenza pubblica
Aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica
di appalti di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria per lavori di costruzione di nuove opere
edilizie
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IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

Programma triennale ed elenco annuale lavori
pubblici

IX - Edilizia e territorio

Progettazione e costruzione di
opere edilizie con relativi impianti

09/01

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(progettazione, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza, collaudi, attività collegate e collaterali)

IX - Edilizia e territorio

Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

09/02

Acquisizione di beni immobili - Destinazione d'uso e
assegnazione degli spazi

09/02

Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

09/02

Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

09/02

Affidamento incarichi fiduciari esterni di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria per lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e
ristrutturazione mediante trattativa privata
Aggiudicazione 'in economia' di lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione
mediante gara ufficiosa
Aggiudicazione appalti mediante gara ad evidenza
pubblica di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro e ristrutturazione
Aggiudicazione appalti mediante trattativa privata di
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione,
restauro e ristrutturazione
Aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica
di appalti di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria per lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro e ristrutturazione
Gestione affidamenti in economia per lavori pubblici e
servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

09/02

Gestione amministrativo-contabile degli incarichi
affidati a professionisti esterni per servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria per lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione

Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

09/02

Gestione amministrativo-contabile dei contratti di
appalto relativi a lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro e ristrutturazione
Gestione contratti di appalto per lavori pubblici e
servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

IX - Edilizia e territorio

IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio

IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio

IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio

09/02

09/02

09/02

09/02

09/02

09/02

09/02

Gestione amministrativo-contabile degli incarichi
affidati a professionisti esterni per servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria per lavori di costruzione
di nuove opere edilizie
Lavori di costruzione di nuove opere edilizie Esecuzione

Individuazione contraente a trattativa privata diretta
per lavori pubblici e servizi attinenti l'ingegneria e
l'architettura
Individuazione contraente a trattativa privata mediante
gara informale per lavori pubblici e servizi attinenti
l'ingegneria e l'architettura
Individuazione contraente mediante gara ad evidenza
pubblica per lavori pubblici e servizi attinenti
l'ingegneria e l'architettura
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IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio

Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro

09/02

Individuazione del contraente per lavori in economia
per lavori pubblici

09/02

Interventi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche

09/02

Manutenzione beni immobili - Cartelli indicatori e
segnaletica

09/02

Manutenzione beni immobili, piccoli interventi di
falegnameria

09/02

Manutenzione beni immobili - impianti antintrusione

09/02

Destinazione d'uso e assegnazione degli spazi

09/03

Adempimenti per la sicurezza negli ambienti di lavoro

09/03

09/03

Condizioni di sicurezza delle apparecchiature
elettriche
Convocazione e stesura verbali delle riunioni
periodiche di prevenzione e protezione dai rischi
Coordinamento per la sicurezza in cantiere

09/03

Definizione procedure di primo soccorso

09/03

Gestione e valutazione del rischio per la sicurezza

09/03

Manutenzione di beni immobili - Impianti antiintrusione

Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Sicurezza e messa a norma degli
ambienti di lavoro
Telefonia e infrastruttura
informatica

09/03

09/03
09/03
09/03

Nomina addetti locali al Servizio di prevenzione e
protezione
Nomina preposti alle sorgenti radiogene

09/03

Radioprotezione - Nomina esperto qualificato

09/03

Realizzazione iniziative formative per la sicurezza

09/03

09/03

Sicurezza - Squadre di primo soccorso, antincendio Formazione e nomina addetti
Valutazione dei rischi, individuazione delle misure di
prevenzione e protezione e programma di attuazione
delle misure
Valutazione rischio laser

09/03

Valutazione rischio rumore, inquinamento acustico

09/03
09/03

Valutazione sull'utilizzo di agenti cancerogeni e
mutageni
Valutazioni microclimatiche ed illuminazione dei locali

09/03

Verifica condizioni di sicurezza delle macchine utensili

09/04

Centralino telefonico

09/03
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IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
IX - Edilizia e territorio
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Telefonia e infrastruttura
informatica
Telefonia e infrastruttura
informatica
Telefonia e infrastruttura
informatica
Programmazione territoriale

09/04

Collegamento in fibra ottica

09/04

Infrastruttura tecnologica per la telefonia Progettazione e manutenzione
Rete e nodi di collegamento GARR

Programmazione territoriale

09/05

Accordi per la programmazione territoriale di servizi e
infrastrutture
Viabilità, mobilità

Programmazione territoriale

09/05

Zona a traffico Limitato -ZTL -dispositivo traffico

Acquisizione e gestione di beni
immobili e relativi servizi

10/01

Acquisizione di beni immobili - Gestione
amministrativo-contabile di gare pubbliche

Acquisizione e gestione di beni
immobili e relativi servizi

10/01

Beni immobili - Gestione patrimoniale

Acquisizione e gestione di beni
immobili e relativi servizi

10/01

Convocazione assemblea condominiale

Acquisizione e gestione di beni
immobili e relativi servizi

10/01

Spese condominiali

Locazione di beni immobili, di
beni mobili e relativi servizi

10/02

Locazione attiva e passiva di beni immobili

Locazione di beni immobili, di
beni mobili e relativi servizi

10/02

Noleggio beni mobili e attrezzature

Locazione di beni immobili, di
beni mobili e relativi servizi

10/02

Rinnovo o scadenza di contratto di locazione

Alienazione di beni immobili e di
beni mobili

10/03

Alienazione beni immobili

Alienazione di beni immobili e di
beni mobili

10/03

Alienazione beni mobili mediante gara pubblica

Alienazione di beni immobili e di
beni mobili

10/03

Alienazione beni mobili mediante trattativa privata

Alienazione di beni immobili e di
beni mobili

10/03

Individuazione contraente mediante gara ad evidenza
pubblica per contratti attivi (alienazione beni immobili
e beni mobili)

Alienazione di beni immobili e di
beni mobili

10/03

Permuta di edifici

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Assicurazione automezzi - Gestione dei sinistri

09/04
09/05
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X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Assicurazione di Ateneo - Furto e incendio

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Assistenza auto (ACI, bollo, assicurazione,
contrassegni, manutenzione, etc.)

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Beni mobili - Fornitura

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Concessioni amministrative - Gestione

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gara pubblica (appalto concorso, licitazione privata,
pubblico incanto) per forniture e servizi

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione affidamenti in economia per forniture
pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione attrezzature didattiche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti attivi: bar, distributori automatici,
servizi fotografici, etc.

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti di appalto per servizi pubblici e per
forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti di appalto per servizi pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti di appalto per forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti di fornitura di beni e servizi

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione contratti lavori, forniture di beni e servizi

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Gestione e coordinamento del servizio dei portieri,
austisti, custodi
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X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente a trattativa privata diretta
per servizi pubblici e per forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente a trattativa privata diretta
per servizi pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente a trattativa privata diretta
per forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente a trattativa privata mediante
gara informale per servizi pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente mediante gara ad evidenza
pubblica per servizi pubblici, per forniture pubbliche,
per concessioni amministrative

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente mediante gara ad evidenza
pubblica per servizi pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione contraente mediante gara ad evidenza
pubblica per forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente in economia per
forniture e servizi pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente in economia per
forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente in economia per servizi
pubblici

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per contratti attivi - bar,
distributori automatici, fotografi, etc.

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per forniture di beni e
servizi con gara pubblica mediante asta pubblica,
licitazione privata, appalto concorso

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per forniture di beni e
servizi con trattativa privata mediante gara ufficiosa o
trattativa privata diretta

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per forniture di beni e
servizi con trattativa privata mediante gara ufficiosa
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X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per forniture di beni e
servizi con trattativa privata diretta

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per lavori in economia,
per servizi pubblici, per forniture pubbliche

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per l'esecuzione di
lavori e servizi mediante trattativa diretta senza
pubblicazione del bando

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per l'esecuzione di
lavori e servizi mediante trattativa privata ufficiosa

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Individuazione del contraente per l'esecuzione di
servizi con gara pubblica mediante asta pubblica,
licitazione privata, appalto concorso

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Organizzazione e gestione degli spazi fisici e del
personale di supporto alla realizzazione di eventi

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Rilascio "Pass auto" per autovetture personale
universitario e gestione parcheggi per il personale

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Servizi - Fornitura

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Servizi di vigilanza e portineria

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Servizio Global service

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04

Assistenza convegni, congressi, elezioni,
manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione
dell'anno accademico

X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Manutenzione di beni mobili

10/05

Manutenzione di beni mobili (arredi, fax, computer,
scanner, stampanti, etc.)

Materiali, attrezzature,
impiantistica e adempimenti
tecnico-normativi

10/06

Adempimenti normativi per la gestione di strutture
complesse

Partecipazioni e investimenti
finanziari

10/07

Partecipazione a soggetti giuridici terzi di rilevanza
imprenditoriale

Partecipazioni e investimenti
finanziari

10/07

Partecipazioni finanziarie e investimenti
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X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato
X - Patrimonio,
economato e
provveditorato

Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

10/08

Gestione patrimonio mobiliare dell'Ateneo e dei lasciti

Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

10/08

Inventario - Contratti di comodato relativi ad
attrezzature

Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

10/08

Inventario - Reinventariazione

Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

10/08

Inventario - Scarichi inventariali

Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

10/08

Inventario - Situazione patrimoniale consolidata

Patrimonio culturale - Tutela e
valorizzazione

10/09

Assicurazione per prestito di beni culturali

Patrimonio culturale - Tutela e
valorizzazione

10/09

Inventario - Prestito di beni culturali

Gestione dei rifiuti

10/10

Applicazione decreto legislativo 22/97 - Gestione rifiuti

Gestione dei rifiuti

10/10

Bonifica

Gestione dei rifiuti

10/10

Coordinamento di Ateneo per l'applicazione del
decreto legislativo 116/1992 - Animali da esperimento

Gestione dei rifiuti

10/10

Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e dei
rifiuti speciali, tossici, nocivi e biologici

Gestione dei rifiuti

10/10

Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali
e rifiuti speciali pericolosi (carcasse animali e lettiere)

Gestione dei rifiuti

10/10

Stabulari - Gestione
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