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Presentazione 
 
 
 

Perché si presenta la versione 0.9? 
 
Il 2005 è l’anno della ridefinizione del sistema archivistico delle univer-

sità italiane aderenti a Titulus 97. 
Numerosi infatti sono gli appuntamenti ufficiali che seguono a riunioni 

svoltesi con ritmi serrati per la riprogettazione di un sistema archivistico al 
passo con i tempi. In particolare, è in fase di revisione il titolario di classifi-
cazione, al quale il massimario è strettamente correlato. 

La versione 1.0 del massimario, pertanto, verrà presentata subito dopo la 
presentazione della nuova versione del titolario, secondo il calendario che 
segue. 

 
 
Gli appuntamenti archivistici del 2005 per gli archivi universitari 
 
Si forniscono di seguito gli appuntamenti del 2005: 
 
• 19 aprile 2005 - Venezia, Università IUAV di Venezia 

Presentazione della versione 2.0 del Manuale di gestione del pro-
tocollo informatico per le università aderenti allo standard Titulus 
97 

• 24-25 maggio 2005 - Bertinoro, sede dell’Università degli Studi di 
Bologna 
Follow up del Master per archivisti, riservato al personale tecnico 
amministrativo delle università italiane, organizzato dal Coinfo 

• 1° luglio 2005 - Bressanone, sede dell’Università degli Studi di Pa-
dova 
Presentazione del Massimario di selezione per gli archivi delle uni-
versità italiane 

• 21 ottobre 2005 - Padova, Università degli Studi di Padova 
5ª Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane 
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• 15 novembre 2005 - Pavia, Università degli Studi di Pavia 
Presentazione del nuovo titolario di classificazione Titulus 97 

• 6 dicembre 2005 - Bologna, Università degli Studi di Bologna 
Presentazione del Testo unico della documentazione amministrativa 
delle università 

 
Infine, tra la fine del 2005 e i primi mesi del 2006, ma in data ancora da 

definire, ci saranno anche questi due eventi: 
• inaugurazione dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi 

di Padova 
• presentazione dell’Inventario dell’archivio della Regia Scuola di 

Ingegneria di Padova 
 

La redazione del massimario di selezione 
La redazione del massimario rappresenta soprattutto un problema di me-

todo. Per questa ragione, risulta necessario coinvolgere enti produttori simili 
per tipologia di mandato istituzionale al fine di predisporre uno strumento 
che tenti la strada della normalizzazione. 

Una delle prime caratteristiche del massimario è l’integrazione con il ti-
tolario di classificazione. In questa considerazione, ormai acquisita dalla 
dottrina e dalla prassi, pur con qualche eccezione, ci soccorre la recente 
normativa, attraverso una precisa disposizione, laddove il Testo unico sulla 
documentazione amministrativa stabilisce che 

Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed 
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, 
di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni cultu-
rali e successive modificazioni ed integrazioni1. 

 
La conseguenza più logica di questa affermazione è che non può esistere 

un massimario senza titolario. Se esiste, è sicuramente inefficiente, a meno 
che non si tratti di archivi già formati, per i quali si renda necessario proget-
tare la selezione ex post, cioè lo scarto differito. Su questo tema, il Gruppo 
di lavoro sugli archivi universitari ha già programmato una attività di analisi 
degli “archivi prima di Titulus 97”. 

Un altro strumento che deve necessariamente essere integrato nel massi-
mario, pena la perdita sostanziale di efficacia nonché di autentico raccordo 
con l’azione amministrativa, è la tabella dei procedimenti e degli affari pre-
visti nel titolario di classificazione. Il vero problema è che in molte ammini-
strazioni essa non esiste o è obsoleta, in quanto sua caratteristica peculiare è 

__________________ 
 

1 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 68. 
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il legame con le dinamiche organizzative, tanto da essere in costante e rapi-
do aggiornamento. 

Da un punto di vista redazionale, il massimario si compone di due parti, 
strettamente dipendenti l’una dall’altra: 
a) massimario; 
b) prontuario. 

Il massimario vero e proprio contiene, appunto, le disposizioni di massi-
ma, i criteri di selezione, le serie prese in considerazione e i casi particolari 
che l’archivista ha necessariamente affrontato come tipologia documentaria 
da inserire nel piano di costruzione critica della memoria del soggetto pro-
duttore. Il prontuario, invece, contiene l’elenco di dettaglio delle tipologie 
documentarie e il riferimento all’affare / procedimento amministrativo con i 
relativi tempi di conservazione. 

Lo sdoppiamento risponde a due specifiche esigenze. Il massimario è uno 
strumento di utilizzo quasi esclusivo dell’archivista, nel quale vengono de-
lineate le architetture di costruzione della memoria attraverso considerazioni 
di varia natura (giuridica, archivistica, diplomatica, etc.). Il prontuario, in-
vece, è uno strumento utilizzato da tutti gli operatori addetti al protocollo in-
formatico, i quali, attraverso una tabella collegata alla classificazione, asse-
gnano in modo automatico (trasparente per l’utente, direbbe un informatico) 
anche il tempo di conservazione dei documenti in ciascuna registrazione. 

Per fare una similitudine, potremmo dire che, trasferendo questi concetti 
nell’inventariazione, il massimario rappresenta l’introduzione (il vero in-
ventario), mentre il prontuario rappresenta l’inventario-catalogo. 

Potremmo quindi formulare la seguente equazione: 

Mass : IntrInv = Pront : InvCat 

e cioè che il massimario sta all’introduzione dell’inventario come il pron-
tuario sta all’inventario-catalogo. 

La redazione del massimario è impostata in due sezioni. Una prima se-
zione (la cui presentazione è rinviata alla versione 1.0) contiene la descri-
zione delle funzioni e delle tipologie documentarie qualificanti del soggetto 
produttore, legate alla propria mission. Una seconda sezione contiene i crite-
ri con i quali sono state individuate le tipologie documentarie la cui conser-
vazione è ritenuta non più utile. 

Il prontuario, invece, si uniforma al seguente tracciato: 
a) procedimento amministrativo o affare di riferimento; 
b) documenti principali previsti (la cosiddetta tipologia documentaria o vo-

ce di indice); 
c) classificazione archivistica; 
d) unità organizzativa responsabile; 
e) tempo di conservazione; 
f) motivazione; 
g) normativa generale, normativa specifica e atti normativi secondari; 
h) annotazioni di eventuali elementi ostativi, prerequisiti, norme cessate e 

indicazioni giurisprudenziali. 
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Di tutte queste informazioni, la più importante è sicuramente la motiva-
zione, sulla quale l’archivista deve pronunciarsi con sensibilità storiografi-
ca. Si tratta non della motivazione del provvedimento amministrativo in sé, 
ma dell’effetto che il ragionamento sulle tipologie documentarie da conser-
vare ha avuto sulla determinazione implicita di quelle per le quali si ritiene 
non più utile la conservazione. In questo caso, ci soccorre anche 
l’indicazione della normativa di riferimento, sia quella di carattere generale 
(leggi nazionali, regionali o provinciali) sia gli atti normativi secondari e-
manati dallo stesso soggetto produttore, da indicare in visione diacronica nel 
massimario e sincronica nel prontuario di selezione. 

I massimari devono essere soggetti a revisione periodica, almeno ogni tre 
anni, come giustamente stabilisce l’art. 7, comma 2 del DPR 37/2001 (ap-
plicabile per analogia agli archivi universitari). I processi di produzione do-
cumentaria sono infatti legati necessariamente ai modelli organizzativi e, 
come tali, soggetti a continui e repentini cambiamenti.  

Concludendo, siamo della convinzione che il massimario debba essere 
normalizzato per quanto possibile tra i soggetti produttori, come strumento 
di condivisione scientifica e trasparenza amministrativa. Esso rappresenta 
sicuramente un punto fermo. Ma si tratta di un punto fermo di partenza, non 
di arrivo. La redazione e l’aggiornamento del massimario è, infatti, un viag-
gio, non una destinazione. 

È questo l’intendimento del Gruppo di lavoro impegnato, assieme e con 
la straordinaria collaborazione di oltre trenta colleghi dell’Università degli 
Studi di Padova, nella redazione di un Testo unico della documentazione 
amministrativa universitaria, del quale il massimario che qui si presenta ri-
sulta essere un, per quanto fondamentale, allegato. 
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IL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE 
• Gennaro Capasso - Università Ca’ Foscari di Venezia 
• Lucia Colombo - Università degli Studi di Pavia 
• Maria Emanuela Marinelli – Ministero per i beni e le attività culturali - Di-

rezione Generale per gli archivi 
• Monica Martignon - Università IUAV di Venezia 
• Donatella Mazzetto - Università degli Studi di Padova 
• Alessandra Miola - Politecnico di Milano 
• Remigio Pegoraro - Università degli Studi di Padova 
• Gianni Penzo Doria - Università degli Studi di Padova 
• Michele Toschi - Università degli Studi di Bologna 

 
IL GRUPPO DI LAVORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
• Stefano Affolati - Servizio amministrazione e segreteria dell’Area edilizia 
• Micol Altinier - Servizio ricerca internazionale 
• Stefania Arcaro - Servizio organi collegali 
• Bruno Bandoli - Servizio sito di Ateneo 
• Lucia Bettin - Servizio fiscale e previdenziale del personale 
• Annamaria Cremonese - Servizio contabilità 
• Raffaele Dei Campielisi - Centro di calcolo di Ateneo 
• Giuseppe Di Carlo - Servizio servizi generali 
• Gianfranco Di Santo - Servizio oensioni 
• Arianna Donola – Servizio URP studenti 
• Rosaria Falconetti - Servizio legale 
• Stefania Ferro - Servizio contabilità 
• Monica Gambaro - Servizio gare e appalti 
• Daniela Gusella - Servizio bilancio amministrazione centrale e tesoreria 
• Laura Iannelli - Centro di calcolo di Ateneo 
• Sara Lucchi - Servizio rapporti con le strutture 
• Luisa Marcolin - Servizio disabilità 
• Manuela Marini - Servizio ricerca 
• Edilia Meneghini - Servizio concorsi e carriere docenti 
• Rosa Nardelli - Servizio organizzazione 
• Alberta Panti - Centro di calcolo di Ateneo  
• Marisa Pengo - Servizio relazioni sindacali e carriere personale tecnico 

amministrativo 
• Emanuela Piovan - Servizio amministrazione del personale 
• Gilda Rota - Servizio stage e mondo del lavoro 
• Michele Toniato - Servizio contratti e convenzioni 
• Erika Tresoldi - Servizio formazione post lauream 
• Lisa Varotto - Servizio patrimonio immobiliare 
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Controlli ispettivi e di garanzia sui documenti contabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4015

Documenti Note e Descrizione

I/8Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
Articolo 25, comma 1; Legge 15/2005 “Modifiche ed integrazioni 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali 
sull’’’azione amministrativa”. Articolo 17;

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Attuazione della Legge 7.8.1990, n. 241 e 
del D.P.R. 27.6.1992, n. 352 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. Articolo 8.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità deve rendere accessibile e consultabile le serie archivistiche dei mandati e delle reversali per le verifiche 
contabili che vengono effettuate dagli Organi di controllo, da Uffici dell’Amministrazione Centrale e da soggetti terzi.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta dei documenti da visionare Il Servizio Contabilità riceve la richiesta 
dei documenti da visionare.
Viene istruito un fascicolo annuale di tutte 
le richieste; solo quest'ultime vanno 
conservate.

10 anni SI

Trasmissione degli originali o delle copie 
conformi dei documenti contabili 

Il Servizio Contabilità trasmette i 
documenti richiesti.

Viene tenuta agli atti 
la minuta di 
trasmissione, 
eliminabile dopo 5 
anni dall'avvenuto 
controllo.

5 anni SI

Restituzione dei documenti contabili Il Servizio Contabilità riprende in 
consegna i documenti e li archivia.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Attribuzione dei poteri di firma per i documenti contabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4017

Documenti Note e Descrizione

I/9Servizio Contabilità

Servizio Segreteria della Direzione 
amministrativa e dei dirigenti

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articoli 3.3, 3.7.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Procedimento di attribuzione dei poteri di firma sui documenti contabili (mandati e reversali).

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione del Direttore 
Amministrativo alle persone incaricate per 
l’attribuzione del potere di firma. 

Il DA attribuisce ai dirigenti il potere di 
firmare Mandati e Reversali in sua vece.illimitato SI

Comunicazione all’Istituto tesoriere dei 
nominativi delle persone autorizzate a 
sottoscrivere mandati e reversali.

Si comunicano all’Istituto Tesoriere i 
nominativi delle persone autorizzate a 
sottoscrivere mandati e riversali, con 
allegato lo specimen di firma.

illimitato SI

Comunicazione all’Istituto tesoriere della 
revoca del potere di firma.

Si comunica all’Istituto Tesoriere la revoca 
del potere di firma per motivi diversi: 
trasferimento, cessazione del dipendente 
o altro motivo.

illimitato SI
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Convenzioni con l'Azienda ospedaliera - Rapporti contabili e rendiconti

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4022

Documenti Note e Descrizione

III/6Servizio Contabilità

Servizio rapporti con le aziende 
sanitarie

Servizio Progettazione e sviluppo 
edilizio

 

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Statuto di Ateneo. Articolo 56; Convenzione in essere

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università ha stipulato una convenzione con l’Azienda Ospedaliera per la ripartizione delle spese relative all’utilizzo degli edifici in 
uso ad entrambi gli enti.
Periodicamente la commissione paritetica Università – Azienda, predispone un rendiconto di tutte le spese sostenute e gli uffici 
contabili, dopo le opportune verifiche ed approvazioni, procedono a regolare le partite debitorie e creditorie.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Trasmissione del rendiconto e della 
relativa documentazione da parte 
dell’Area Tecnica

Il Servizio Contabilità riceve il rendiconto 
dall’Area Tecnica.

Il documento in 
originale è conservato 
dall'Area Tecnica

10 anni NO

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
di approvazione del rendiconto

Il Consiglio di Amministrazione approva il 
rendiconto ed autorizza le conseguenti 
operazioni di bilancio

illimitato SI

Comunicazione all’Azienda Ospedaliera Il Servizio Contabilità comunica 
all’Azienda Ospedaliera l’avvenuta 
approvazione e chiede il versamento dei 
crediti e segnala che provvederà a pagare 
i debiti.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Registrazioni contabili, incassi e 
pagamenti

Il Servizio Contabilità provvede alle 
registrazioni contabili ed all’emissione dei 
documenti contabili conseguenti.
Sono registrazioni particolare di CIA 
(software per la "Contabilità integrata di 
Ateneo").

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Atti di liberalità - Acquisizione beni immobili da lascito per le strutture didattiche, 
di ricerca e di servizio

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4207

Documenti Note e Descrizione

IV/2Servizio Contabilità

Servizio Rapporti con le strutture   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
(Codice Civile. Articolo 17.Abrogato dalla Legge 31 maggio 1995 n. 
218); CC artt. 456-648, artt. 649-673, artt.769-809; Legge 15 
maggio 1997, n. 127, art. 13

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 7.1, comma 6, Titolo VI; Delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Padova.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Procedimento inizia ogni qualvolta l’Università sia soggetto beneficiario di un lascito testamentario o di una donazione riguardante 
beni immobili. L’accettazione o il rifiuto del lascito o della donazione avviene tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo 
essersi  opportunamente informati tramite una perizia del valore del bene immobile. Dopo l’accettazione dell’eredità vi è il 
trasferimento della proprietà del bene immobile.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione del testamento o della 
volontà di donare.

Comunicazione da parte di notaio della 
lascito testamentario o da parte di un 
soggetto terzo della volontà di donare.

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
di accettazione o rifiuto

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che approva l’accettazione o il rifiuto 
(motivato) del lascito o donazione.

illimitato SI

Trasferimento della proprietà Atto notarile di accettazione della 
eredità/legato o della donazione per il 
trasferimento della proprietà.

illimitato SI
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Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili da lascito (beni mobili, beni mobili 
registrati, beni immobili, denaro e titoli) per l'Amministrazione centrale

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4027

Documenti Note e Descrizione

IV/2Servizio Contabilità

Servizio Acquisti   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
(Codice Civile. Articolo 17.Abrogato dalla Legge 31 maggio 1995 n. 
218); CC artt. 456-648, artt. 649-673, artt.769-809; Legge 15 
maggio 1997, n. 127, art. 13

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 7.1, comma 6, Titolo VI; Delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Padova.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Procedimento inizia ogni qualvolta l’Università sia soggetto beneficiario di un lascito testamentario o di una donazione riguardante 
beni mobili. L’accettazione o il rifiuto del lascito o della donazione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione o con 
decreto del Direttore Amministrativo (per importi inferiori ad Euro 25.000) dopo aver stabilito il valore del bene (tramite una perizia). 
Dopo l’accettazione dell’eredità vi è il trasferimento della proprietà del bene mobile con le modalità previste dal codice civile e dal 
nostro regolameno per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione del testamento o della 
volontà di donare

Comunicazione da parte di notaio della 
lascito testamentario o da parte di un 
terzo della volontà di donare.

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
di accettazione o rifiuto (in caso di 
importo superiore ai 25.000 Euro) *

(*) Delibera del Consiglio di 
Amministrazione che approva 
l’accettazione o il rifiuto (motivato) del 
lascito o donazione.
(importo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, è stato riportato 
l’importo attualmente in vigore)

illimitato SI

Decreto del Direttore Amministrativo di 
accettazione o rifiuto (in caso di importo 
inferiore ai 25.000 Euro) **

Decreto del DA che decreta l’accettazione 
o il rifiuto (motivato) del lascito o 
donazione.
(**) (importo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, è stato riportato 
l’importo attualmente in vigore)

illimitato SI

Lettera di accettazione o atto notarile Si comunica l’accettazione del bene, 
come richiesto dalla legge/regolamento.illimitato SI

13



Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili da lascito o donazione (beni mobili, 
beni mobili registrati, denaro) da parte delle strutture

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4506

Documenti Note e Descrizione

IV/2Servizio Contabilità

Servizio Rapporti con le strutture   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
(Codice Civile. Articolo 17.Abrogato dalla Legge 31 maggio 1995 n. 
218)

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 7.1, comma 6, Titolo VI; Delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Padova.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Procedimento inizia ogni qualvolta una Struttura con autonomia di bilancio sia soggetto beneficiario di un lascito testamentario o di 
una donazione riguardante beni mobili. L’accettazione o il rifiuto del lascito o della donazione avviene tramite delibera del Consiglio di 
Amministrazione, o con delibera della Struttura (per importi inferiori ad Euro 25.000) dopo aver stabilito il valore del bene (tramite una 
perizia). In quest’ultimo caso al Consiglio di Amministrazione viene solo data comunicazione dell’avvenuta accettazione.
Dopo l’accettazione dell’eredità vi è il trasferimento della proprietà del bene mobile con le modalità previste dal codice civile e dal 
nostro regolameno per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Trasmissione da parte della struttura con 
autonomia di bilancio della delibera con la 
quale ha accettato la donazione o il lascito

La struttura comunica al Servizio 
l'accettazione della donazioneillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
di autorizzazione all’accettazione della 
donazione o lascito da parte della 
struttura (in caso di importo superiore ai 
25.000 Euro) *

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che approva l’accettazione del lascito o 
donazione da aprte della struttura.
(*)  importo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, è stato riportato 
l’importo attualmente in vigore

illimitato SI

Comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione dell’accettazione della 
donazione o lascito da parte della 
struttura (in caso di importo inferiore ai 
25.000 Euro) **

Comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione relativa alla accettazione 
del lascito o donazione da parte della 
struttura.
(**) importo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, è stato riportato 
l’importo attualmente in vigore

illimitato SI

Comunicazione alla Struttura 
dell’autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione (in caso di importo 
superiore ai 25.000 Euro)

Comunicazione alla Struttura che il 
Consiglio di Amministrazione ha 
autorizzato l’accettazione della donazione 
o del lascito.

illimitato SI
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Danni a terzi, incidenti, responsabilità civile dell'Ateneo, risarcimento

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2718

Documenti Note e Descrizione

IV/4Servizio Contabilità

Servizio Legale   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
CC art. 2043-2059; Legge 990/1969; legge 39/1977; DPR 
973/1970; DFPR 45/1981; CCNL 2002-2005

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università di Padova ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza di assicurazione R.C.T. La gestione delle  pratiche 
inizia con la denuncia del sinistro e si conclude con la definizione del danno e la liquidazione dello stesso al danneggiato. Vengono 
quindi seguiti i contatti con la compagnia assicuratrice, con il danneggiato, con i periti ed i legali che tutelano gli interessi delle parti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di denuncia I terzi danneggiati trasmettono al Servizio 
Contabilità la lettera di denuncia del 
danno subito.

illimitato SI

Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alla Compagnia 
assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la 
documentazione alla Compagnia 
assicuratrice per l’apertura della pratica.

illimitato SI

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice comunica 
l’apertura della pratica ed il relativo 
numero di sinistro

illimitato SI

Ricevimento documentazione I danneggiati e le persone/strutture 
coinvolte trasmettono tutta la 
documentazione relativa al sinistro al 
Servizio Contabilità 

illimitato SI

Trasmissione documentazione alla 
compagnia assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la 
documentazione ricevuta alla compagnia 
assicuratrice 

illimitato SI
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Danni a terzi, incidenti, responsabilità civile dell'Ateneo, risarcimento

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2718

Trasmissione della documentazione 
all'Ufficio Legale

Trasmissione degli atti al Servizio legale 
qualora la pratica si presenti come un 
potenziale contenzioso

illimitato SI

Decreto di nomina di periti o legali 
(eventuale)

In caso di pratiche particolarmente 
complesse può essere necessario 
incaricare un perito o un legale di 
svolgare attività particolari per le quali 
l’Università non ha competenze interne.

illimitato SI

Affidamento di incarico (eventuale) Contratto di affidamento di incarico al 
perito/legale nominatoillimitato SI

Ricevimento quietanza di danno La Compagnia assicuratrice invia la 
quietanza al Servizio Contabilità con 
allegata l’accettazione del risarcimento da 
parte del terzo danneggiato

illimitato SI

Restituzione quietanza di danno Il Servizio Contabilità, dopo gli opportuni 
controlli, restituisce la quietanza di danno 
sottoscritta per accettazione

illimitato SI

Mandato di pagamento (eventuale) Il Servizio Contabilità, nel caso in cui la 
polizza preveda una franchigia, provvede 
al pagamento della stessa.

illimitato NO
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Trasferimento fondi per edilizia da MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - Modello 1 
bis

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4053

Documenti Note e Descrizione

IX/1Servizio Contabilità

Servizio Amministrazione e segreteria 
dell'Area edilizia

Servizio Progettazione e sviluppo 
edilizio

Servizio Manutenzione

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Leggi Finanziarie dello Stato a partire dalle Leggi 331/1995 e 
910/1996; Circolari, decreti e note del MIUR

Normativa di Ateneo:
Delibere del Consiglio di Amministrazione

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le Università ricevono annualmente, da parte del MIUR, dei Fondi da destinarsi all’Edilizia dipartimentale ed all’Edilizia sportiva. I 
fondi assegnati vengono suddivisi per opere edilizie destinate alle varie strutture universitarie, tramite il Modello P, che viene 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
La predisposizione del Modello P, comprendente le opere da realizzare, viene predisposta con l’ausilio dell’Area Tecnica in concerto 
con il Pro-Rettore all’Edilizia. Le eventuali variazioni di opere vengono deliberate attraverso la modifica del Modello P da parte del 
Consiglio di Amministrazione e comunicate poi al Ministero.
I fondi vengono poi rendicontati trimestralmente al Ministero sulla base degli impegni assunti e sulla base delle spese sostenute, fino 
alla completa utilizzazione dei fondi attraverso la compilazione del modello 1 bis.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione del MIUR concernente gli 
importi assegnati per l’Edilizia 
dipartimentale e per l’Edilizia sportiva.

Il MIUR comunica l’importo assegnato 
annualmente alle università.illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione del Modello P

Il Consiglio di Amministrazione approva il 
Modello P.illimitato SI

Trasmissione del Modello P al MIUR Il Servizio Contabilità invia il Modello P al 
MIUR.illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
per le eventuali modifiche del Modello P

Il Consiglio di Amministrazione approva le 
variazioni apportate al Modello P.illimitato SI
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Trasferimento fondi per edilizia da MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - Modello 1 
bis

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4053

Invio delle eventuali variazioni del Modello 
P al MIUR

Invio delle eventuali variazioni del Modello 
P al MIUR, preventivamente autorizzate 
dal Consiglio di Amministrazione.

illimitato SI

Invio Modello 1 bis a MIUR L'invio del Modello 1 bis viene effettuato 
trimestralmente a scadenze prefissate dal 
MIUR

illimitato SI
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Assicurazioni - Studenti e laureati - Gestione degli infortuni

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4508

Documenti Note e Descrizione

V/5Servizio Contabilità

Servizio Fiscale e previdenziale del 
personale

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali”; D. M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento 
recante norma di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui 
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini 
formativi e di orientamento”.

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università di Padova ha stipulato con una Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione Infortuni in favore degli studenti 
(pre e post lauream), dei borsisti e, dietro pagamento dell’importo previsto in polizza, di tutti coloro che frequentano le strutture 
universitarie e non sono dipendenti.
Vengono quindi seguiti i contatti con la compagnia assicuratrice, con l’infortunato, con i periti ed i legali che tutelano gli interessi delle 
parti.
N.B. In Conferenza di servizi con FISCO.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di denuncia e certificati medici I diretti interessati trasmettono al Servizio 
Contabilità la lettera di denuncia e relativa 
documentazione medica.
Protocollo particolare.

illimitato SI

Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alla Compagnia 
assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette 
documentazione alla Compagnia 
assicuratrice per l’apertura della pratica.

illimitato SI

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice comunica 
l’apertura della pratica ed il relativo n. di 
sinistro.

illimitato SI

Certificato medico ed eventuale 
dichiarazione

Gli interessati inviano al Servizio 
Contabilità il certificato e/o dichiarazione 
di avvenuta guarigione.

illimitato SI

19



Assicurazioni - Studenti e laureati - Gestione degli infortuni

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4508

Trasmissione documenti alla Compagnia 
assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette alla 
compagnia assicuratrice la 
documentazione pervenuta dagli 
interessati.

illimitato SI

Affidamento di incarico (eventuale) Contratto di affidamento di incarico al 
medico legale/perito/legale nominatoillimitato SI

Trasmissione della documentazione 
all'Ufficio Legale

Trasmissione degli atti al Servizio legale 
qualora la pratica si presenti come un 
potenziale contenzioso

illimitato SI

Decreto di nomina di periti o legali 
(eventuale)

In caso di pratiche particolarmente 
complesse o di controversie di natura 
medica per le quali si debba ricorrere ad 
un medico legale o ad un perito o ad un 
legale esterno all’Università si procede 
con incarico professionale.

illimitato SI

Ricevimento quietanza di danno La Compagnia assicuratrice invia la 
quietanza di danno al Servizio Contabilità illimitato SI

Trasmissione quietanza di danno alla 
compagnia assicuratrice

Il Servizio Contabilità, dopo le opportune 
verifiche, acquisisce l’accettazione del 
risarcimento da parte dell’interessato e 
restituisce la quietanza di danno 
sottoscritta per accettazione

illimitato SI
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Gestione enti terzi - Fondazione Ducceschi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4033

Documenti Note e Descrizione

VI/8Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 27 marzo 1954, n. 803 “Accettazione all’Università di Padova 
ad accettare una eredità”

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 7.1, comma 6; Delibera del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La Fondazione Ducceschi è stata istituita a seguito del lascito testamentario del benefattore Prof. Virgilio Ducceschi. La Fondazione 
ha in proprietà alcuni immobili, alcuni locati, altri gestiti dalla fondazione stessa. Come da convenzione con l’Università degli Studi di 
Padova, l’Ateneo si occupa della gestione comprendente gli aspetti contabili, gestionali, amministrativi e fiscali. Per l’Università la 
gestione rientra nelle attività in conto terzi.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova nomina due docenti che compongono il Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Ducceschi.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è il Rettore dell’Università degli Studi di Padova.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di nomina dei componenti 
in seno agli organi collegiali di governo 
dell’ente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i 
docenti che compongono il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
Ducceschi.

illimitato SI

Nomina, da parte del Direttore 
amministrativo, del proprio delegato in 
seno alla Fondazione.

Il DA, come previsto dal regolamento 
della Fondazione, nomina il proprio 
delegato in seno alla Fondazione per la 
partecipazione al Consiglio di 
Amministrazione ed attribuisce allo stesso 
o ad altro delegato i poteri di spesa e di 
firma.

illimitato SI
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Personale universitario - Infortuni in missione

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4509

Documenti Note e Descrizione

VII/11Servizio Contabilità

Servizio Fiscale e previdenziale del 
personale

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali”; DPR 28 settembre 1990, n. 315 “Accordo 
collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i 
medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833”. Articolo 8

Normativa di Ateneo:
Regolamento Missioni.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università di Padova ha stipulato con una Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione "Infortuni dipendenti in missione". 
Vengono quindi seguiti i contatti con la Compagnia assicuratrice, con l’infortunato, con i periti ed i legali che tutelano gli interessi delle 
parti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di denuncia I diretti interessati trasmettono al Servizio 
Contabilità la lettera di denuncia e relativa 
documentazione.
Protocollo particolare.

illimitato SI

Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alle Compagnia 
assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la 
documentazione alla Compagnia 
assicuratrice per l’apertura della pratica.

illimitato SI

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice comunica 
l’apertura della pratica ed il relativo n. di 
sinistro 

illimitato SI

Trasmissione della documentazione 
all'Ufficio Legale

Trasmissione degli atti al Servizio legale 
qualora la pratica si presenti come un 
potenziale contenzioso

illimitato SI

Decreto di nomina di periti o legali 
(eventuale)

In caso di pratiche particolarmente 
complesse o di controversie di natura 
medica per le quali si debba ricorrere ad 
un medico legale o ad un perito o ad un 
legale esterno all’Università si procede 
con incarico professionale.

illimitato SI
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Personale universitario - Infortuni in missione

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4509

Affidamento di incarico (eventuale) Contratto di affidamento di incarico al 
medico legale/perito/legale nominatoillimitato SI

Ricevimento quietanza di danno La Compagnia assicuratrice invia la 
quietanza al Servizio Contabilitàillimitato SI

Restituzione quietanza di danno Il Servizio Contabilità, dopo gli opportuni 
controlli, acquisisce l’accettazione del 
risarcimento da parte del danneggiato e 
restituisce la quietanza di danno 
sottoscritta per accettazione.

illimitato SI
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Ciclo attivo - Recupero spese da strutture di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4051

Documenti Note e Descrizione

VIII/1Servizio Contabilità

Servizio Rapporti con le strutture   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità recupera dai Servizi dell’amministrazione centrale e dalle strutture con autonomia di spesa o di bilancio le quote 
relative ai contratti a termine, assegni di ricerca, collaboratori di ricerca, borse di studio, lavoro straordinario fondi propri, mobilità 
parziale personale, buoni pasto, volontari del Servizio civile, ecc.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta delle strutture Il Servizio Contabilità riceve dagli uffici 
dell’Amministrazione Centrale o dalle 
Strutture a gestione accentrata 
l’informazione dell’esistenza di un credito 
nei confronti di altri Servizi o Strutture.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Emissione nota di addebito Il Servizio Contabilità invia una nota di 
addebito al Servizio/Struttura che deve 
effettuare il versamento e rileva il credito 
a bilancio.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni SI

Registrazione incasso Il Servizio Contabilità, all’atto dell’incasso, 
emette una reversale

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO
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Ciclo attivo - Registrazioni contabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4046

Documenti Note e Descrizione

VIII/1Servizio Contabilità

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. (Articolo 2.9. e Titolo III, Titolo IV, articolo 5.7, 
Titolo IX);

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità, periodicamente, effettua un controllo dei crediti iscritti a bilancio chiedendo ai servizi interessati ed alle strutture 
accentrate di verificare lo stato del credito iscritto a bilancio e la correttezza delle registrazioni contabili.

Motivazione:

Motivazione

1 anno

Prot

Richiesta ai servizi dell’amministrazione 
centrale ed alle Strutture Accentrate di 
procedere alla verifica dei crediti iscritti a 
bilancio.

Il Servizio Contabilità richiede ai 
Servizi/Strutture accentrate di verificare i 
crediti registrati a bilancio e di segnalare 
eventuali errori o le situazioni di 
insolvenza o di sofferenza.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

1 anno SI

Risposte dei servizi dell’amministrazione 
centrale e delle Strutture accentrate.

I Servizi e le Strutture rispondono alla 
richiesta  motivando, come previsto dal 
Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità,  l’eventuale 
richiesta di annullamento o la 
segnalazione delle situazioni di 
insolvenza o di sofferenza.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

1 anno SI

Segnalazioni al Servizio Bilancio: 
richiesta di annullamento degli 
accertamenti registrati a bilancio o di 
accantonamenti nel fondo rischi

Il Servizio Contabilità trasmette al Servizio 
Bilancio la richiesta di annullamento dei 
crediti non più esigibili e la segnalazone 
delle situazioni di sofferenza dei crediti.
Sono documenti che pervengono perlopiù
 in modo informale via email e, pertanto, 
non vengono protocollati

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

1 anno NO

Sollecito al debitore Invio del sollecito di pagamento al 
soggetto debitore che non ha pagato 
entro i termini contrattuali.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA e nel 
Bilancio consuntivo. 
L'eliminazione 
avviene dopo la 
verifica dell'estinzione 
del credito.

1 anno SI
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Ciclo attivo - Registrazioni contabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4046

Richiesta all'Ufficio Legale di inizio 
pratica per il recupero del credito.

Il Servizio Contabilità trasmette all'Ufficio 
Legale le pratiche per le quali è 
necessario procedere al recupero dei 
crediti (il Ufficio Legale avvia un 
procedimento nuovo di recupero crediti). Il 
fascicolo archivistico è quindi conservato 
integralmente dall'Ufficio Legale

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo.

1 anno SI
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Autorizzazione a spese superiori a 20.000 euro per le Strutture a gestione 
accentrata

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4078

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 9.5

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede, all’articolo 9.5, che le spese che eccedono i 40.000.000 di 
Lire, da sostenersi da parte delle strutture a gestione accentrata, siano autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Servizio Contabilità provvede ala predisposizione della proposta di delibera per il Consiglio di Amministrazione, e dopo 
l’approvazione, alla comunicazione alla struttura dell’avvenuta autorizzazione.

Motivazione:

Motivazione

5 anni

Prot

Richiesta di autorizzazione da parte della 
struttura accentrata al Servizio Contabilità 
a poter sostenere una spesa superiore ai 
20.000 Euro.

La struttura chiede di essere autorizzata a 
sostenere una spesa superiore a 
20.658,28 Euro.

Le informazioni sono 
disponibile nella 
delibera del Consiglio 
di Amministrazione

5 anni SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione delibera 
l’autorizzazione alla spesa.illimitato SI

Comunicazione alla struttura Il Servizio Contabilità comunica alla 
struttura l’accoglimento o il diniego della 
richiesta deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. A volte avviene 
attraverso la semplice trasmissione di una 
copia della deliberazioe.

Le informazioni sono 
disponibile nella 
delibera del Consiglio 
di Amministrazione

5 anni NO
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Ciclo passivo - Registrazioni contabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4507

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articoli 1.4. e 2.9, Titolo III e Titolo IV, articolo 
5.7;

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità, periodicamente, effettua un controllo dei debiti iscritti a bilancio chiedendo ai servizi ed alle Strutture 
Accentrate interessati di verificare lo stato del debito iscritto a bilancio e la correttezza delle registrazioni contabili.

Motivazione:

Motivazione

1 anno

Prot

Richiesta ai servizi dell’amministrazione 
centrale ed alle Strutture accentrate di 
procedere alla verifica dei debiti iscritti a 
bilancio

Il Servizio Contabilità richiede ai Servizi 
dell’Amministrazione centrale ed alle 
Strutture accentrate di procedere al 
controllo dei debiti registrati a bilancio e di 
segnalare eventuali errori veriazioni di 
contratto a seguito delle quali il debito ha 
subito una modifica

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consolidato

1 anno SI

Risposte dei servizi dell’amministrazione 
centrale e delle Strutture accentrate

I Servizi e le Strutture rispondono alla 
richiesta  motivando, come previsto dal 
Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, l’eventuale 
richiesta di annullamento o di modifica dei 
degli impegni registrati a bilancio.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consolidato

1 anno SI

Segnalazioni al Servizio Bilancio: 
richiesta di annullamento o di modifica 
degli impegni registrati a bilancio.

Il Servizio Contabilità trasmette al Servizio 
Bilancio la richiesta di annullamento o di 
modifica dei debiti.
Il documento viene di norma trasmesso 
informalmente via mail.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consolidato

1 anno NO
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Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte delle strutture accentrate

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4058

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 1.4;

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Secondo il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, l’amministrazione centrale, e nello specifico il 
Servizio Contabilità, registra le operazioni contabili delle strutture a gestione accentrata.
Le strutture inviamo un modello, denominato R9, contenete la documentazione di supporto per l’emissione delle scritture contabili.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di pagamento inviata dalle 
strutture a gestione accentrata al Servizio 
Contabilità, tramite Modello R9.

Si tratta di tutte le richieste di pagamento 
che le strutture a gestione accentrata 
inviano al Servizio Contabilità per 
l’emissione del mandato di pagamento.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

10 anni NO

Richiesta da parte del Servizio Contabilità 
di integrare la documentazione a seguito 
del controllo di legittimità.

Si richiede alla struttura ordinatrice della 
spesa di integrare la documentazione 
mancante (bolle di accompagnamento, 
report ore lavorate, firma di liquidazione 
della spesa, copertura finanziaria, 
impegno di spesa, delibera dell’organo 
collegiale, ecc.)

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

10 anni NO

Integrazione della documentazione 
mancante da parte della Struttura a 
gestione accentrata.

La Struttura a gestione accentrata, 
ordinatrice della spesa, presenta la 
documentazione mancante.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

10 anni NO

Emissione del mandato di pagamento Si emette il mandato di pagamento.Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consuntivo

10 anni NO
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Ciclo passivo - Trasferimento alle strutture di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4057

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità riceve dai Servizi dell’Amministrazione Centrale o dalle strutture accentrate la richiesta di trasferire determinati 
importi a strutture con autonomia di bilancio.
Si tratta di contributi, fondi Ministeriali, fondi di ricerca, conguagli IVA, dotazione ecc.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Delibera del Consiglio di amministrazione  
e/o lettera di richiesta trasferimento fondi

Il Servizio Contabilità riceve la richiesta di 
trasferimento fondi corredata da idonea 
documentazione e provvede alle 
registrazioni contabili

illimitato SI

Erogazione dei fondi Emissione del mandato di pagamentoLe informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Concessione di contributi a strutture dell’Ateneo da parte del Rettore

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4019

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

Servizio Segreteria del Rettore e dei 
Pro-rettori

Servizio Rapporti con le strutture  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Delibera del Consiglio di Amministrazione 23 aprile 2004, n. 
159

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Rettore può concedere contributi a strutture di Ateneo, e a soggetti esterni, generalmente collegati all’Ateneo, per attività culturali, 
quali: convegni, pubblicazione di volumi, contributi per iniziative scientifiche. L’importo annuo è definito con delibera del Consiglio di 
Amministrazione che ne fissa anche i limiti per singolo contributo. I contributi vengono erogati con Decreto Rettorale, e vengono poi 
rendicontati annualmente al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che fissa l’ammontare annuo dell’importo 
a disposizione del Rettore

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il 
Rettore all’erogazione di contributi con un 
budget annuo predefinito

illimitato SI

Richiesta al Rettore di contributo Richiesta al Rettore di contributo per 
iniziative.

Le informazioni sono 
disponibili nel decreto 
rettorale di 
erogazione del 
contributo

10 anni SI

Comunicazione del Rettore circa 
l’avvenuto accoglimento o rifiuto della 
richiesta al Servizio Contabilità

Semplice comunicazione comprendente 
l’elenco delle richieste accolto e rifiutate; 
di norma si tratta di una copia della 
richiesta con sigla del Rettore e 
indicazione dell'importo concesso

Trattasi di fotocopia o 
di comunicazione per 
le vie brevi. Le 
informazioni sono 
disponibili nel decreto 
rettorale di 
erogazione del 
contributo

1 anno NO

Decreto Rettorale per erogazione del 
contributo

Emanazione del Decreto Rettorale 
comprendente beneficiari, importi e 
finalità.

illimitato SI
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Concessione di contributi a strutture dell’Ateneo da parte del Rettore

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4019

Eventuale richiesta al Servizio Bilancio di 
variazione di bilancio (solo nel caso di 
contributi a strutture di Ateneo)

Richiesta presente solo in caso di 
erogazione ai dipartimenti.
Di norma avviene attraverso una 
comunicazione informale via email.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo") e nel 
Bilancio consolidato

1 anno NO

Comunicazione alla struttura 
dell’avvenuta concessione del contributo.

Si comunica alla struttura l’avvenuta 
concessione del contributo. Di norma 
avviene attraverso una comunicazione 
informale via email.

Le informazioni sono 
desumibili aliunde

1 anno NO

Mandato di erogazione del contributo Registrazione dell’impegno di spesa ed 
emissione del mandato di pagamento

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Rendicontazione dei contributi erogati 
tramite delibera del Consiglio di 
Amministrazione.

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
con rendiconto dei beneficiari, importi e 
finalità.

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

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4020

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

Servizio Cerimoniale e manifestazioni Servizio Rapporti con le strutture  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Statuto di Ateneo. Articolo 53.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’università riceve molte richieste di contributo per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive, da soggetti esterni 
variamente collegati all’Università.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di contributo da parte di 
soggetti esterni, presentata al Magnifico 
Rettore o al Direttore Amministrativo.

Richiesta all’Università di contributoI dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che ne autorizza l’erogazione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce 
se accogliere la richiesta, l’ammontare del 
contributo, ed eventualmente in quante 
tranche si concede il contributo e se ad 
attività avvenuta e rendicontata..

illimitato SI

Comunicazione al soggetto esterno 
dell’avvenuta erogazione del contributo.

Si comunica al soggetto esterno 
l’avvenuta erogazione del contributo

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Mandato di erogazione contributo Registrazione dell’impegno di spesa ed 
emissione del mandato di pagamento

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Richieste di contributi straordinari da parte delle strutture didattiche, di ricerca e 
di servizio a gestione accentrata

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4055

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

Servizio Segreteria del Rettore e dei 
Pro-rettori

Servizio Rapporti con le strutture  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità; Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture universitarie richiedono dei contributi straordinari per attività di ricerca o di servizio.
Le richieste da parte delle strutture accentrate vengono accolte con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce entità 
e modalità di erogazione.
Il Servizio Contabilità invia la comunicazione alla struttura dell’accoglimento della richiesta di contributo da parte del Consiglio di 
Amministrazione e provvede all’erogazione del contributo.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta da parte delle strutture 
accentrate indirizzata al Magnifico Rettore 
di ricevere un contributo straordinario.

Le strutture richiedono un contributo 
straordinario al Rettore.

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Il Magnifico Rettore incarica il Servizio 
Contabilità di dar corso alla richiesta di 
contributo straordinario da parte delle 
strutture.

Il MR incarica il Servizio Contabilità di 
istruire la pratica per la presentazione al 
Consiglio di Amministrazione della 
proposta di delibera.

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione delibera 
l’erogazione del contributo straordinario.illimitato SI

Comunicazione alla struttura Il Servizio Contabilità comunica alla 
struttura l’accoglimento o il diniego della 
richiesta e opera le relative registrazioni 
contabili.

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Richieste di contributi straordinari da parte delle strutture didattiche, di ricerca e 
di servizio a gestione accentrata

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4055

Mandato di erogazione del contributo Emissione del mandato di pagamento in 
favore della struttura.

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Ripartizione dei contributi studenteschi tra le strutture

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4056

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Contabilità

Servizio Rapporti con le strutture   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’università riconosce alle Facoltà una quota delle tasse e contributi versati dagli studenti. Tale quota è determinata moltiplicando il 
numero degli studenti per un importo fisso che varia per gruppi di Facoltà.
Le Facoltà, a loro volta, con delibera del CdF distribuiscono l’importo a loro spettante tra tuttre le strutture di Ateneo che supportano 
l’attività didattica.
Il Servizio Contabilità si occupa delle ripartizione dei contributi e, per poter effettuare i calcoli, impartisce, tramite una circolare, le 
istruzioni operative alle varie Facoltà.
Il Servizio Contabilità comunica a tutte le strutture di Ateneo l’ammontare della quota derivante dalla ripartizione dei contributi 
studenteschi, e provvede alerogazione dei fondi.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Circolare del Servizio Contabilità con le 
istruzioni operative alle Facoltà

Il Servizio Contabilità invia una circolare 
alle Facoltà con l’indicazione dell’importo 
pro-capite dell’anno accademico e le 
istruzioni operative per la ripartizione dei 
contributi tra le strutture.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Delibera della Facoltà Le Facoltà deliberano la ripartizione dei 
contributi studenteschi loro spettanti tra le 
strutture che supportano l’attività didattica 
della Facoltà stessa.
La trasmissione della delibera di norma 
avviene brevi manu, priva della nota di 
accompagnamento.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Comunicazione del Servizio Contabilità 
alle facoltà della quota di contributi 
studenteschi a loro spettante.

Il Servizio Contabilità, dopo aver operato i 
conteggi, comunica alle strutture la quota 
loro spettante.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Mandato di erogazione contributo alle 
strutture su indicazione della facoltà

Il Servizio Contabilità registra i debiti a 
bilancio ed emette i mandati di 
pagamento in favore delle strutture con 
autonomia di bilancio.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Ripartizione dei contributi studenteschi tra le strutture

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4056

Richiesta al Servizio Bilancio di iscrivere 
a bilancio il contributo da erogare alle 
strutture su indicazione della facoltà

Il Servizio Contabilità trasmette al Servizio 
Bilancio la tabella di ripartizione dei 
contributi alle Strutture Accentrate per la 
ripartizione e la messa a disposizione dei 
fondi.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Ciclo passivo - Richieste di pagamento da parte dei servizi dell’amministrazione 
centrale

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4061

Documenti Note e Descrizione

VIII/3Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità riceve richieste di pagamento da parte di tutti i servizi dell’amministrazione centrale.
Spesso la richiesta si evade con procedura di emissione del mandato di pagamento, anche se sovente vi è un procedimento che 
prevede una corrispondenza tra i servizi al fine di adempiere i dettami del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità.
Le integrazioni richieste ai servizi rientrano principalmente nel controllo di legittimità di competenza del Servizio Contabilità: rispetto 
dei poteri di firma relativi alla liquidazione della spesa, completezza della documentazione di supporto, presenza della copertura 
finanziaria, corretta indicazione dei dati contabili (CDR, progetto, capitolo, prenotazione).

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di pagamento inviata dai Servizi 
dell’Amministrazione centrale al Servizio 
Contabilità.

Si tratta di tutte le richieste di pagamento 
che i servizi inviano al Servizio Contabilità 
per l’emissione del mandato di pagamento.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Richiesta da parte del Servizio Contabilità 
di integrare la documentazione a seguito 
del controllo di legittimità.

Si richiede al Servizio ordinatore della 
spesa di integrare la documentazione 
mancante (bolle di accompagnamento, 
report ore lavorate, firma di liquidazione 
della spesa, copertura finanziaria, 
impegno di spesa, delibera del Consiglio 
di Amministrazione, ecc.)

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Integrazione della documentazione 
mancante da parte del Servizio ordinatore 
della spesa.

Il Servizio ordinatore della spesa presenta 
la documentazione mancante.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Emissione del mandato di pagamento Si emette il mandato di pagamento.I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Quote associative dell’Università

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4062

Documenti Note e Descrizione

VIII/3Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’università è associata a numerosi centri di ricerca, fondazioni ed associazioni sia come socio fondatore che come socio sostenitore.
Il Servizio Contabilità provvede all’evasione della richiesta di pagamento della quota associativa, tramite liquidazione della spesa da 
parte del Direttore Amministrativo ed alla eventuale preparazione della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione che 
autorizza la partecipazione al centro di ricerca, o fondazione o associazione.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta della quota associativa da parte 
dell’associazione di soggetti esterni, 
presentata al Magnifico Rettore o al 
Direttore Amministrativo.

Richiesta all’Università di pagamento della 
quota associativa o di un contributo 
sociale

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che ne autorizza l’erogazione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce 
se accogliere la richiesta, l’ammontare del 
contributo, in quante tranche lo stesso 
verrà erogato e se in via anticipata o 
posticipata ad attività svolta e 
rendicontata..

illimitato SI

Mandato di erogazione della quota Registrazione degli impegni di spesa ed 
emissione del mandato di pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Rendiconto di gestione dell’ente esterno L’Ente esterno, qualora richiesto dal 
Consiglio di Amministrazione, trasmette il 
rendiconto dell’attività svolta e/o i propri 
bilanci

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione al soggetto esterno 
dell’avvenuta erogazione della quota.

Si comunica al soggetto esterno 
l’avvenuta erogazione del contributo

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Solleciti di pagamento

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4025

Documenti Note e Descrizione

VIII/3Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità riceve i solleciti di pagamento da parte di enti esterni. Spesso il pagamento è già stato effettuato, in caso 
contrario si tratta di individuare il Servizio o la Struttura che ha ordinato la spesa e che è responsabile della liquidazione della stessa.
Nel caso in cui l’ordinante sia una struttura a gestione autonoma si trasmette il sollecito alla stessa, nel caso in cui l’ordinante sia un 
Servizio dell’Amministrazione centrale o una struttura accentrata si trasmette il sollecito di pagamento invitando il Servizio o la 
Struttura ad evadere velocemente la pratica o a motivare il mancato pagamento.
Una volta ricevuta la pratica ed effettuati gli opportuni controlli, il Servizio Contabilità provvede ad emettere il mandato di pagamento.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Sollecito di pagamento Le ditte inviano all'Ateneo lettera di 
sollecito di pagamento.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Invio comunicazione di sollecito alle 
strutture o ai servizio 
dell'amministrazione centrale.

Il Servizio Contabilità controlla se i 
pagamenti sono stati eseguiti, in caso 
contrario invia il sollecito alle strutture o ai 
servizi dell’Amministrazione centrale.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Comunicazioni alle Ditte Il Servizio Contabilità, dopo aver emesso 
il mandato, comunica ai fornitori di aver 
provveduto al pagamento.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Rendiconti alla Regione Veneto della Tassa regionale e del fondo integrativo 
regionale.

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4044

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Convenzione tra la Regione Veneto e le Università di 
Padova, Venezia, Verona e l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia per l’erogazione di borse di studio”.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo di Padova in base ad una apposita convenzione gestisce le risorse regionali per il diritto allo studio. La Regione Veneto 
richiede, annualmente, la rendicontazione di queste risorse.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta, da parte della Regione Veneto, 
all’Università del rendiconto dell’utilizzo 
dei fondi regionali per il diritto allo studio

La Regione Veneto richiede il rendiconto 
dell’utilizzo dei dati contabili.illimitato SI

Invio del Rendiconto dei fondi regionali Il Servizio Contabilità predispone i 
rendiconti e li invia alla Regione Veneto.illimitato SI
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Anticipazioni di cassa

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4067

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Contabilità

Servizio Rapporti con le strutture   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 12.3; Convenzione per il Servizio di 
Tesoreria.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università, nel caso in cui preveda di avere un deficit temporaneo di cassa, può attivare una anticipazione di cassa. Si tratta di una 
operazione regolata dalla legge e dalla convenzione a seguito della quale la Banca da esecuzione ai mandati i pagamento anche in 
assenza di giacenza di cassa.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
o Decreto Rettorale (solo in caso di 
urgenza).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, 
sulla base di motivate esigenze, la 
richiesta di una anticipazione di cassa da 
presentarsi alla banca.

illimitato SI

Richiesta alla Banca di una anticipazione 
di cassa.

Il Servizio Contabilità presenta la richiesta 
alla banca relativa ad una anticipazione di 
cassa

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Accettazione della Banca La Banca comunica l’accettazione della 
richiesta.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4064

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 1.6; Convenzione per il Servizio di 
Tesoreria.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio di cassa viene affidato ad una banca a seguito di una gara di appalto europea.
L’onere della predisposizione del capitolato ricade, principalmente, sul Servizio Contabilità. Una volta assegnato il Servizio è 
necessario sorvegliarne la corretta esecuzione per cui si devono spesso attivare procedimenti di segnalazione di mancato rispetto 
delle previsioni contrattuali o procedimenti che possono portare al rinnovo della convenzione o al’integrazione della stessa.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria.illimitato SI

Comunicazione al Servizio Gare e Appalti 
per l’espletamento della procedura di gara.

Il Servizio Contabilità presenta la richiesta 
al Servizio gare e appalti per l’avvio di 
tutte le procedure di gara per il Servizio di 
Tesoreria.

illimitato SI

Ricezione del contratto sottoscritto tra 
l’Università e la Banca, da parte del 
Servizio Gare e Appalti

Al termine della gara la banca vincitrice 
del Servizio sottoscrive la convenzione di 
tesoreria.

illimitato SI

Invio (eventuale) alla banca delle 
segnalazioni e di problematiche relative 
alla gestione.

Vengono segnalate alla banca eventuali 
problematiche relative alla gestioneillimitato SI

Ricezione da parte della banca delle 
risposte o di segnalazioni relative alla 
convenzione.

La Banca segnala eventuali 
problematiche relative alla convenzione o 
risponde alle segnalazioni ricevute.

illimitato SI
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Accordi aggiuntivi Per sistuazioni particolari, non previste 
dalla convenzione, si concordano clausole 
aggiuntive attraverso scambio di 
corrispondenza

illimitato SI
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Fideiussioni - Deleghe irrevocabili

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4066

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità; Convenzione per il Servizio di Tesoreria.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Molti enti, nazionali ed internazionali, quando concedono un mutuo o un finanziamento soggetto a rendicontazione successiva, 
chiedono una garanzia bancaria che può assumere la forma della fidejussione o della delega irrevocabile di pagamento.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta del soggetto terzo Richiesta dell’ente mutuante o del 
finanziatoreillimitato SI

Richiesta della Struttura con autonomia di 
bilancio (in alternativa)

La struttura con autonomia di bilancio 
richiede al Consiglio di Amministrazione 
l’autorizzazione alla sottoscrizione di una 
fideiussione bancaria o di una 
delegazione irrevocabile di pagamento da 
parte dell’Amministrazione Centrale

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
o Decreto Rettorale (solo in caso di 
urgenza).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, 
sulla base di motivate esigenze, 
l’autorizzazione alla sottoscrizione di una 
fideiussione bancaria o di una 
delegazione irrevocabile di pagamento.

illimitato SI

Richiesta alla Banca Il Servizio Contabilità presenta la richiesta 
alla banca.illimitato SI

Accettazione della Banca La Banca trasmette l’accettazione della 
richiesta.illimitato SI
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Contratto di fidejussione o delegazione 
irrevocabile di pagamento

Il Direttore Amministrativo sottoscrive la 
fidejussione o la delegazione di 
pagamento

illimitato SI
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Modifica, integrazione di mandati e reversali - Sospesi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4065

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Contabilità riceve dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale e dalle strutture accentrate richiesta per la modifica delle 
modalità di pagamento sui mandati emessi.
Il Servizio Contabilità provvede a comunicare all’Istituto tesoriere le variazioni relative alla modalità di pagamento da modificare.
Questo procedimento, della durata di un anno finanziario, si chiude con la completa estinzione dei sospesi bancari (quote incassate 
dall’istituto tesoriere e non ancora associate a registrazioni contabili).
Al fine della corretta chiusura dei sospesi, spesso intercorre una corrispondenza tra il Servizio Contabilità e il Tesoriere e tra lo stesso 
servizio e il Servizio Rapporti con le strutture che gestisce il software CIA per l’emissione di mandati e reversali.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di variazione delle modalità di 
pagamento relative a mandati emessi e 
non pagati dalla banca inviate dal servizio 
ordinatore della spesa al Servizio 
Contabilità 

Il Servizio che rileva l’errore o che viene 
avvisato dell’errore chiede la modifica 
della modalità di pagamento del mandato 

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta al Tesoriere di cambio modalità 
di pagamento

Il Servizio invia alla banca la richiesta di 
modifica delle modalità di pagamento di 
mandati emessi e non ancora pagati.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta al Tesoriere di annullamento di 
mandato di pagamento emesso e non 
ancora pagato.

Il Servizio invia la richiesta motivata di 
annullamento di mandato emesso e non 
ancora pagato.

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Ricezione dal Tesoriere dei sospesi aperti Il tesoriere trasmette l’elenco delle 
registrazioni che non risultano 
regolarizzate

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Comunicazione al Servizio Rapporti con 
le strutture di chiusura dei sospesi errati 
(eventuale)

Il Servizio Contabilità, dopo le opportune 
verifiche, corregge/completa le 
registrazioni contabili e chiede al Servizio 
Rapporti con le strutture di intervenire nei 
casi in cui sia necessaria una particolare 
abilitazione

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

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

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4068

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità; Convenzione per il Servizio di Tesoreria; 
Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Procedimento di richiesta di emissione di carte di credito, apertura e chiusura di c/c specifici, e di attivazione di punti POS. Questo 
procedimento viene preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il Servizio Contabilità gestisce la richiesta con la 
preparazione della proposta di delibera, la richiesta alla Banca, il controllo del contratto che andrà sottoscritto dal Direttore 
Amministrativo, e il controllo contabile sulle operazioni effettuate.
Il Procedimento si chiude con la disattivazione della carta di credito o del c/c o del punto POS.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
che stabilisce modalità, limiti e vincoli per 
questa tipologia di operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione definisce 
sulla base delle necessità riscontrate, 
l’attivazione o la disattivazione delle 
operazioni in oggetto.

illimitato SI

Richiesta di apertura c/c, attivazione punti 
POS, attivazione carte di credito.

Invio della richiesta specifica alla Banca.I dati sono disponibili 
nel contratto

10 anni SI

Contratto tra l’Università e la Banca a 
firma del Direttore Amministrativo.

Sottoscrizione di contratto specifico.illimitato SI

Chiusura c/c, disattivazione punti POS, 
disattivazione carte di credito.

Invio della richiesta specifica alla Banca.I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Ritenute di Ateneo su contratti o accordi con soggetti pubblici o privati

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4052

Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità; Regolamento per attività eseguite 
dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati; Delibere del Consiglio 
di Amministrazione; Decreto del Direttore Amministrativo n. 
536/2005.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati 
prevede l’applicazione di una ritenuta su finanziamenti, contratti e convenzioni.
Tutte le deroghe ale previsioni del regolamento devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. Le pratiche, per 
l’Amministrazione Centrale e per le Strutture Accentrate, sono istruite dal Servizio Contabilità.

Motivazione:

Motivazione

5 anni

Prot

Richiesta da parte del servizio 
dell’Amministrazione centrale o della 
struttura accentrata di non applicare o di 
applicare in misura inferiore le ritenute di 
Ateneo previste dal Regolamento 

Il Servizio/Struttura chiede che venga 
applicata la ritenuta di Ateneo, in misura 
inferiore rispetto a quanto stabilito dal 
Regolamento.

I dati sono disponibili 
nella delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione

5 anni NO

Comunicazione alla struttura (eventuale) Si comunica alla struttura che l'istanza 
non viene accolta e, di conseguenza, non 
farà parte dell'odg del Consiglio di 
Amministrazione

I dati sono disponibili 
nella delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione

5 anni NO

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione delibera la 
disapplicazione o l’applicazione della 
ritenuta di Ateneo, in misura inferiore 
rispetto a quanto previsto dal 
Regolamento.

illimitato SI

Comunicazione alla struttura dell'esito 
della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione

Il Servizio Contabilità comunica al 
Servizio/Struttura l’accoglimento o il rifiuto 
della richiesta.

I dati sono disponibili 
nella delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione

5 anni SI
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Accensione mutui per l'acquisizione di beni immobili - Gestione amministrativo-
contabile

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4073

Documenti Note e Descrizione

X/1Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”. Articolo 7, 
comma 7.

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità. Articolo 1.7; Contratto di Mutuo;

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il ricorso al mercato finanziario per attivare mutui destinati a spese di investimento, 
come previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza a e la contabilità.
Il Servizio Contabilità si occupa della istruzione della pratica, comprendente l’autorizzazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione sulla tipologia di mutuo, la finalità, l’istituto erogatore e la sottoscrizione del contratto di mutuo.
Il Servizio Contabilità provvede quindi all’incasso dell’ammontare del mutuo ed al pagamento delle rate determinate dal piano di 
ammortamento.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Indagine con Enti erogatori Fase di corrispondenza con  vari Enti 
erogatori per definire le migliori offerte 
economiche e finanziarie di contratto di 
mututuo.

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione delibera 
l’autorizzazione al ricorso al mercato 
finanziario per il sostenimento di spese 
d’investimento.

illimitato SI

Comunicazione delle modalità prescelte Il Servizio Contabilità comunica all'iIstituto 
di credito erogatore le modalità prescelte 
inerenti il tasso e le scadenze di 
ammortamento

illimitato SI

Assenso dell'Istituto di credito erogatore L'istituto di credito erogatore esprime il 
proprio assenso alla concessione del 
mutuo

illimitato SI
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Richiesta di disponibilità alla concessione 
di un mutuo

descrizione: Si chiede all'istituto di credito 
erogatore la disponibilità alla concessione 
di un mutuo

illimitato SI

Contratto di Mutuo Sottoscrizione del contratto di Mutuo con 
la banca, in forma pubblica con atto 
notarile

illimitato SI

Contratto di Mutuo In alternativa al precedente documento 
(Mutuo con la banca) può essere 
sottoscritto un contratto di Mutuo con la 
Cassa DDPP., in forma di contratto per 
corrispondenza

illimitato SI

Incasso importo del Mutuo Si provvede tramite reversale all’incasso 
dell’importo stabilito nel contratto di mutuo.illimitato SI

Emissione del mandato di pagamento 
(mensile, semestrale, annuale)

Si emette l’ordinativo di pagamento per il 
pagamento delle rate di ammortamento.illimitato SI

Comunicazione della banca/ente 
erogatore all'Ateneo delle quote in 
scadenza

L'ente erogatore comunica all'Ateneo 
l'ammontare delle quote in scadenza 
suddivise per quota capitale e quote 
interessi

illimitato SI
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Assicurazione automezzi - Gestione dei sinistri

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4077

Documenti Note e Descrizione

X/3Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 24 dicembre 1969, n. 990 “Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti” e successive modifiche; DPR 3 agosto 1990, 
n. 319 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il 
personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”;

Normativa di Ateneo:
Polizza assicurativa; Regolamento missioni.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università di Padova ha stipulato con la Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione Kasko per i dipendenti in trasferta o 
in missione. 
Il Servizio Contabilità segue i contatti con la compagnia assicuratrice, con le strutture o con i dipendenti che hanno subito il danno, 
con i periti ed i legali che tutelano gli interessi delle parti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di denuncia I diretti interessati (struttura o dipendente) 
trasmettono al Servizio Contabilità la 
lettera di denuncia.

illimitato SI

Trasmissione lettera di denuncia alle 
Compagnia assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la lettera 
di denuncia alla Compagnia assicuratrice 
per apertura pratica.

illimitato SI

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice comunica 
l’apertura della pratica ed il relativo n. di 
sinistro e, d’accordo con gli interessati, 
mandano sul posto un perito ad effettuare 
la perizia 

illimitato SI

Trasmissione documenti di spesa. Gli interessati trasmettono eventuali 
fatture.illimitato SI

Trasmissione documentazione alle 
Compagnia assicuratrice.

Il Servizio Contabilità trasmette alla 
Compagnia assicuratrice copia dei 
documenti di spesa ai fini del risarcimento.

illimitato SI
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Ricevimento quietanza di danno La Compagnia assicuratrice invia la 
quietanza al Servizio Contabilità. illimitato SI

Restituzione quietanza di danno Il Servizio Contabilità, dopo gli opportuni 
controlli, restituisce la quietanza di danno 
sottoscritta per accettazione

illimitato SI

Incasso dall’assicurazione e pagamento 
alla struttura

Il Servizio Contabilità riceve i risarcimenti 
destinati alle strutture e provvede a 
trasferirli alle stesse

illimitato SI
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Assicurazione di Ateneo - Furto e incendio

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
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Documenti Note e Descrizione

X/3Servizio Contabilità

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università di Padova ha stipulato con la Compagnia Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione Incendio ed altri rischi ed 
una polizza di assicurazione Furto. Il Servizio Contabilità segue i contatti con la compagnia assicuratrice, con le strutture o con i 
dipendenti che hanno subito il danno, con i periti ed i legali che tutelano gli interessi delle parti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di denuncia I diretti interessati (struttura o dipendente) 
trasmettono al Servizio Contabilità la 
lettera di denuncia.

illimitato SI

Trasmissione lettera di denuncia alle 
Compagnia assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la lettera 
di denuncia alla Compagnia assicuratrice 
per apertura pratica.

illimitato SI

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice comunica 
l’apertura della pratica ed il relativo n. di 
sinistro 

illimitato SI

Ricevimento documentazione Le persone/strutture danneggiate 
trasmettono tutta la documentazione 
relativa al sinistro al Servizio Contabilità 

illimitato SI

Trasmissione documentazione alla 
compagnia assicuratrice

Il Servizio Contabilità trasmette la 
documentazione ricevuta alla compagnia 
assicuratrice 

illimitato SI
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Trasmissione della documentazione 
all'Ufficio Legale

Trasmissione degli atti al Servizio legale 
qualora la pratica si presenti come un 
potenziale contenzioso

illimitato SI

Decreto di nomina di periti o legali 
(eventuale)

In caso di pratiche particolarmente 
complesse può essere necessario 
incaricare un perito o un legale di 
svolgere attività particolari per le quali 
l’Università non ha competenze interne.

illimitato SI

Affidamento di incarico (eventuale) Contratto di affidamento di incarico al 
perito/legale nominatoillimitato SI

Ricevimento quietanza di danno Il Servizio Contabilità concorda l’entità del 
danno con il perito ed entrambi 
sottoscrivono la proposta di 
risarcimento.Successivamente la 
Compagnia assicuratrice, invia la 
quietanza al Servizio Contabilità 

illimitato SI

Restituzione quietanza di danno Il Servizio Contabilità, dopo gli opportuni 
controlli, restituisce la quietanza di danno 
sottoscritta per accettazione

illimitato SI

Lettera di comunicazione Il Servizio Contabilità comunica alla 
struttura/dipendente interessato la 
chiusura della pratica e l’ammontare 
dell’eventuale risarcimento.

illimitato SI

Incasso dall’assicurazione e pagamento 
alla struttura

Il Servizio Contabilità riceve i risarcimenti 
destinati alle strutture e provvede a 
trasferirli alle stesse

illimitato SI
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Tutorato

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3522

Documenti Note e Descrizione

V/1Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 19 novembre 1990, n. 341; Legge 11 luglio 2003, n. 170

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento per le 
attività di tutorato

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Tutorato nasce nell’ambito delle iniziative volte a sostenere gli studenti universitari e a favorirne la mobilità,  in base all’art. 1 della 
legge 11 luglio 2003, n. 170; per lo svolgimento delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, infatti, 
sono previsti degli assegni da corrispondere a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di 
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di 
dottorato di ricerca. Tali studenti vengono individuati in base ad un’apposita selezione, secondo il fabbisogno dichiarato annualmente 
dalle singole Facoltà; una volta individuati attraverso la procedura di selezione, sottoscrivono un contratto in cui sono definiti modalità 
e contenuti dell’attività di tutorato che sono chiamati a svolgere.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta alle Facoltà  Dal Servizio Segreterie Studenti per 
individuare il fabbisogno delle risorse illimitato SI

Risposta delle Facoltà Al Servizio Segreterie Studenti sulle loro 
esigenze di risorse per il tutoratoillimitato SI

Delibera del Senato Accademico Approva l’attivazione annuale delle attività 
di tutorato in base alle richieste delle Fac. illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Relativa all’impegno di spesa annuale per 
le attività di tutoratoillimitato SI
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Avviso di selezione Pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e 
inserito in web per la consultazioneillimitato SI

Decreto Rettorale di nomina della 
Commissione

Commissione che procederà alla 
selezione dei candidatiillimitato SI

Domanda dei candidati Di ammissione alla selezione, su apposito 
modulo  

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Verbale della prova di selezione Documenta tutte le fasi della selezione illimitato SI

Graduatoria candidati Pubblicata all’albo ufficiale di Ateneo e 
inserita in web per la consultazione

Può essere eliminata 
in quanto estratto dal 
verbale.

1 anno SI

Lettera convocazione candidati Per la sottoscrizione del contrattoFirmato il contratto, la 
lettera di 
convocazione può 
essere eliminata, 
anche con la ricevuta 
AR

1 anno SI

Contratti Relativi alle modalità e ai contenuti 
dell’attività di tuoratoillimitato SI
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Prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato o con prova di 
accertamento obbligatoria

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4523

Documenti Note e Descrizione

V/2Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 2 agosto 1999, n. 264; DM  3 novembre 1999, n. 509; DM  
22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Ogni anno in base alla definizione dell’offerta formativa e, in particolare, alla delibera del Senato Accademico sui corsi di studio a 
numero programmato di cui alla legge 264/1999, secondo quanto richiesto dalle singole Facoltà, si stabiliscono le date delle relative 
prove. Per i corsi di studio programmati a livello nazionale tali date sono fissate con decreti ministeriali, che stabiliscono anche 
contenuti e modalità delle relative prove; successivi decreti definiscono per questi corsi anche il numero dei posti disponibili presso le 
diverse sedi universitarie. Con decreto rettorale vengono nominate le Commissioni esaminatrici. Una volta individuato il personale di 
vigilanza, si procede alla nomina delle commissioni di vigilanza. Vengono predisposti gli avvisi per l’ammissione ai singoli corsi di 
studio. Le prove si svolgono secondo le date prefissate e per ciascuna viene redatto verbale.  Vengono predisposte e pubblicate le 
graduatorie relative all’esito delle prove.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera ai Presidi Richiesta dati corsi a numero 
programmato, con allegate schede 
ministeriali

illimitato SI

Delibere dei Consigli di Corso di studio Su numero programmato e schede illimitato SI

Delibere dei Consigli di Facoltà Di ratifica delle delibere dei Consigli di 
Corso di studio, trasmesse al SSTUD   illimitato SI

Delibera del Senato Accademico Sui corsi di studio a numero programmatoillimitato SI
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Comunicazione dati numero programmato 
al MIUR

Mediante compilazione in via telematica 
su tabelle MIURillimitato SI

Comunicazione date prove A cura del SSTUD per i corsi che non 
sono programmati a livello nazionale illimitato SI

Decreti ministeriali date prove Per i corsi di studio progr. a livello 
nazionale, con modalità e contenuti proveillimitato SI

Decreti ministeriali posti disponibili Per i corsi di studio programmati a livello 
nazionaleillimitato SI

Decreto rettorale nomina commissioni Sono le Commissioni esaminatrici per le 
singole prove di ammissioneillimitato SI

Richiesta personale di vigilanza A cura del Servizio Segreterie Studenti 
per le commissioni di vigilanza illimitato SI

Nomina commissioni di vigilanza e 
responsabili di plesso 

A cura dei Presidenti delle Commissioni 
esaminatriciillimitato SI

Avvisi per l’ammissione Pubblicati all’albo ufficiale di Ateneo e 
inseriti in web per la consultazioneillimitato SI

Verbali prove di ammissione Documenta per ogni prova di ammissione 
tutte le fasi del procedimentoillimitato SI

Graduatorie Pubblicate all’albo dell’Ufficio 
Immatricolazioni o del Servizio Segreterie 
Studenti e inserite in web per consult.

I dati relativi sono 
conservati nel verbale

1 anno SI
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Studenti - Preimmatricolazione e immatricolazione studenti con titolo estero

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3524

Documenti Note e Descrizione

V/2Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 2 agosto 1999, n. 264; DM  3 novembre 1999, n. 509; DM 
22 ottobre 2004, n.270; Circolare MIUR annuale

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’immatricolazione di studenti in possesso di titolo estero è disciplinata annualmente da circolare ministeriale, secondo modalità e 
scadenze integrate da quelle specifiche fissate dal Senato Accademico, in sede di approvazione del Calendario Accademico, per la 
parte relativa agli adempimenti presso l’Università degli Studi di Padova. La fase preliminare della preimmatricolazione è prevista 
solo nel caso di immatricolazione a corsi di studio a numero programmato (legge 264/199) o con prova di accertamento/valutazione 
obbligatoria (DM 509/1999).  Alla domanda di immatricolazione va allegata la documentazione relativa al titolo di istruzione 
secondaria superiore conseguito all’estero, per verificarne la validità ai fini dell’accesso alla formazione universitaria italiana e 
stabilire se lo studente deve sostenere o meno la prova di conoscenza della lingua italiana o altre specifiche prove attitudinali, 
nonché l’ulteriore documentazione prevista dalla circolare ministeriale per le diverse tipologie di studenti. Domanda e 
documentazione allegata, nel caso di studenti extra – comunitari residenti all’estero, deve pervenire tramite la rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di preimmatricolazione Solo nel caso di corsi a numero 
programmato o con prova di 
accertamento o valutazione obbligatoria.
Viene protocollata la domanda di 
trasmissione della preimmatricolazione da 
parte dell'Ambasciata o del Consolato

illimitato NO

Titolo di studio di istruzione secondaria 
superiore  

In originale o certificato sostitutivo a tutti 
gli effetti di legge, tradotto e legalizzatoillimitato NO

Dichiarazione di valore in loco A cura della Rappresentanza diplomatico-
consolare italiana competente per territ.illimitato NO

Domanda di immatricolazione Una volta verificata la regolarità dei 
documenti e, se prevista, superata prova

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato NO
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Ricevuta tassa iscrizione Va allegata alla domanda di 
immatricolazione

La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Certificato di iscrizione Attesta il perfezionamento 
dell’immatricolazione

Atto vincolato 
presente nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Libretto universitario Documento personale per i dati relativi 
alla carriera universitariaillimitato NO

Tessera magnetica Di riconoscimento in via telematica come 
studente dell’Università di Padovaillimitato NO
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Studenti - Preimmatricolazione e immatricolazione studenti con titolo italiano

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3298

Documenti Note e Descrizione

V/2Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 2 agosto 1999, n. 264; DM  3 novembre 1999, n. 509; DM 
22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’immatricolazione di studenti in possesso di un titolo di studio italiano, che consenta l’accesso alla formazione universitaria, avviene 
secondo le scadenze e le modalità previste dal Calendario Accademico, nel rispetto delle condizioni di accesso previste dai 
regolamenti didattici dei singoli corsi di studio o deliberate annualmente dai Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli dei Corsi di 
Studio (art. 16 Regolamento Didattico di Ateneo). La fase preliminare della preimmatricolazione è prevista per i corsi di studio a 
numero programmato di cui alla legge 264/1999 o con prova di accertamento/valutazione obbligatoria secondo quanto previsto dal 
DM 509/1999. La domanda di immatricolazione con la ricevuta attestante il pagamento della prima rata delle tasse universitarie, va 
presentata al Servizio Segreterie Studenti che, una volta ultimata la procedura, rilascia allo studente il certificato attestante l’avvenuta 
iscrizione, il libretto universitario e gli altri documenti relativi all’iscrizione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di preimmatricolazione Solo per i corsi di studio a numero 
programmato o con prova obbligatoriaillimitato SI

Domanda di immatricolazione Compilata via web e consegnata al 
Servizio Segreterie Studenti  

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Ricevuta tassa iscrizione Va allegata alla domanda di 
immatricolazione  

La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Certificato di iscrizione Attesta il perfezionamento 
dell’immatricolazione

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni SI
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Libretto universitario Documento personale per la registrazione 
dei dati relativi alla carriera universitariaillimitato NO

Tessera magnetica Di riconoscimento in via telematica come 
studente dell’Università di Padova illimitato NO
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Studenti - Passaggi interni

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2521

Documenti Note e Descrizione

V/3Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Lo studente intenzionato a chiedere il passaggio ad altro corso di studio del nostro Ateneo o ad altro ordinamento del medesimo 
corso deve presentare apposita domanda al Servizio Segreterie Studenti, secondo le scadenze previste dal Calendario Accademico, 
allegando il libretto universitario e pagando la prima rata di iscrizione al nuovo anno accademico. Il Servizio Segreterie Studenti 
istruisce la pratica di passaggio che si perfeziona con la delibera della struttura didattica, competente a valutare le attività formative 
relative alla carriera precedente, per le quali lo studente abbia chiesto espressamente il riconoscimento secondo le modalità di cui 
all’art. 11 del Regolamento Studenti e con la relativa comunicazione allo studente richiedente. Una volta perfezionato il passaggio, 
allo studente che ne faccia richiesta  viene rilasciato il certificato attestante l’iscrizione al nuovo corso di studio.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di passaggio Al Servizio Segreterie Studenti, in bollo su 
apposito modulo con all. libretto e rata illimitato NO

Delibera struttura didattica competente Sul riconoscimento attività formative 
pregresse, trasmessa al Servizio 
Segreterie Studenti

illimitato SI

Comunicazione esito delibera Allo studente da parte del Servizio 
Segreterie Studentiillimitato SI

Delibera di passaggio A cura della struttura didattica competenteillimitato SI
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Certificato di iscrizione al nuovo corso Attesta il perfezionamento del passaggioSi tratta di una atto 
vincolato, già 
presente "aliunde" 
rispetto alla banca dati

1 anno NO
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Studenti - Trasferimenti da altra sede

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4524

Documenti Note e Descrizione

V/3Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Lo studente iscritto presso altro Ateneo può chiedere il trasferimento presso l’Università degli Studi di Padova, secondo le scadenze 
previste dal Calendario Accademico, presentando la relativa domanda presso la sede di partenza, allegando il nulla osta rilasciato dal 
nostro Ateneo nel caso in cui sia richiesto (es. per i corsi di studio a numero programmato, una volta superata la relativa prova e 
risultando in posizione utile in graduatoria). Qualora lo studente intenda chiedere anche il riconoscimento delle attività formative 
svolte presso la sede di partenza, dovrà presentare l’apposita domanda presso il nostro Servizio Segreterie Studenti del nostro 
Ateneo, sulla quale delibererà la struttura didattica competente. Una volta pervenuta tutta la documentazione e verificata la sua 
regolarità, lo studente riceverà la comunicazione circa l’esito del riconoscimento e verrà convocato presso il Servizio Segreterie 
Studenti per perfezionare l’iscrizione su apposito modulo, allegando la ricevuta del pagamento della tassa richiesta.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Nulla osta Rilasciato dal Servizio Segreterie 
Studenti, solo se richiestoillimitato SI

Domanda riconoscimento crediti Nel caso lo studente voglia farsi 
riconoscere le precedenti attività formative illimitato SI

Delibera sul riconoscimento A cura della struttura didattica 
competente e trasmessa al SSTUDillimitato SI

Foglio di congedo Viene trasmesso dalla sede di partenza 
con l’allegata documentazione al SSTUDillimitato SI
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Comunicazione allo studente Sull’esito riconoscimento e convocazione 
per perfezionare l’iscrizioneillimitato SI

Modulo iscrizione Compilato e firmato, da consegnare al 
Servizio Segreterie Studentiillimitato NO

Ricevuta pagamento tassa iscrizione Va allegata al modulo di iscrizioneLa conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Certificato iscrizione Rilasciato su richiesta all’interessato, 
attestante il perfezionamento del trasfer.  

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO
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Studenti - Trasferimenti per altra sede

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4490

Documenti Note e Descrizione

V/3Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Lo studente iscritto presso il nostro Ateneo può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo, secondo le scadenze previste dal 
Calendario Accademico, presentando al Servizio Segreterie Studenti apposita domanda che in base all’art. 10 del Regolamento 
Studenti è irrevocabile e incondizionata. Lo studente che si trasferisce deve verificare anche le scadenze e le modalità prevista dalla 
sede di destinazione e, nel caso in cui sia richiesto, farsi rilasciare dalla stessa il nulla osta. Il Servizio Segreterie Studenti istruisce la 
pratica di trasferimento, trasmettendo tutta la documentazione (foglio di congedo, con allegato libretto universitario e diploma di 
scuola media superiore, se depositato al momento dell’iscrizione) alla sede di destinazione che provvederà al perfezionamento 
dell’iscrizione dello studente trasferito. Una volta trasferito, allo studente sono preclusi lo svolgimento di qualsiasi attività accademica 
e l’utilizzo di qualsiasi servizio didattico e amministrativo; inoltre, cessano i suoi obblighi contributivi nei confronti dell’Università degli 
Studi di Padova salvo quelli maturati durante il rapporto e non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi già versati.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di trasferimento Su apposito modulo, allegando libretto 
universitario e gli altri documenti di 
iscrizione.
E' l'unico documento che rimane a 
fascicolo.

illimitato SI

Ricevuta domanda Viene rilasciata dal Servizio Segreterie 
Studenti al richiedente

Va eliminata dopo 
l'avvenuta notifica del 
trasferimento

5 anni SI

Nulla osta Nei casi in cui è richiesto: es. per i corsi di 
studio a numero programmato 

Va eliminata dopo 
l'avvenuta notifica del 
trasferimento

5 anni SI

Foglio di congedo Viene trasmesso con la documentazione 
allegata alla sede di destinazione

Va eliminata dopo 
l'avvenuta notifica del 
trasferimento

5 anni SI
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Studenti - Annullamento esami

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2676

Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Nel caso in cui lo studente sostenga esami in difetto del pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione o incorra in un errore di 
propedeuticità per mancato rispetto dei vincoli fissati nel regolamento didattico del corso di studio, il Servizio Segreterie Studenti 
procede all’annullamento d’ufficio dell’esame non coperto da tassa o viziato da errore di propedeuticità, dandone preventiva 
comunicazione allo studente per i necessari accertamenti prima di procedere in via definitiva all’annullamento. Una volta adottato,  il 
provvedimento viene registrato in carriera e l’esame annullato.  Del provvedimento viene data comunicazione allo studente.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione allo studente Dell’errore riscontrato e delle 
conseguenze in cui incorre a cura del 
Servizio Segreterie Studenti

illimitato SI

Provvedimento di annullamento A cura del Servizio Segreterie Studenti, 
esauriti tutti gli accertamenti illimitato SI

Comunicazione provvedimento allo 
studente

A cura del Servizio Segreterie Studenti, 
una volta registrato in carriera illimitato SI
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Studenti - Corsi estivi a Bressanone

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3533

Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 19 novembre 1990, n. 341; DM 3 novembre 1999, n. 509; 
DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Annualmente l’Ateneo organizza dei corsi estivi a Bressanone, consentendo a studenti generalmente in ritardo con le verifiche di 
profitto di utilizzare una sorta di “sessione speciale” per recuperare. Gli studenti interessati presentano una domanda di ammissione 
alla selezione. In base ai risultati della selezione, procedono poi all’iscrizione. Il Servizio Segreterie Studenti cura l’iter per 
l’attivazione di tali corsi e per la procedura di selezione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta alle Facoltà Per l’individuazione dei corsi estivi che le 
singole Facoltà vorranno attivareillimitato SI

Risposta delle Facoltà Vengono comunicati i corsi estivi che 
intendono attivareillimitato SI

Delibera del Senato Accademico Approva annualmente l’istituzione dei 
corsi estivi a Bressanoneillimitato SI

Avviso di selezione Pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e 
inserito in web per la consultazioneillimitato SI
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Domanda di ammissione alla selezione Via web attraverso il Sistema Informativo 
Studenti. Il documento è conservato in un 
database, dal quale viene estrapolata, 
come documento, la domanda, 
successivamente stampata su carta.

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande degli iscritti 
ammessi. Le altre, 
comprese i titoli, 
vanno restituite o 
eliminate dopo 1 anno

illimitato NO

Graduatorie Pubblicate all’albo ufficiale di Ateneo e 
inserite in web per la consultazione

Si tratta di un estratto 
dal verbale, il quale 
attesta l'evento con 
piena efficacia 
probatoria

1 anno NO

Verbale selezione Documenta tutte le fasi della procedura di 
selezione per ciascun corso estivoillimitato SI

Domanda di iscrizione ai corsi Via web attraverso il Sistema Informativo 
Studenti. Via web attraverso il Sistema 
Informativo Studenti. Il documento è 
conservato in un database, dal quale 
viene estrapolata, come documento, la 
domanda, successivamente stampata su 
carta.

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato NO

Resoconto contabile Documenta la gestione contabile presso 
la sede di Bressanone illimitato NO

Relazione finale Da parte del Delegato del Rettore sulle 
attività svolte. Non viene protocollata, ma 
fatta propria dal Rettore durante il 
rendiconto annuale delle attività o 
l'inaugurazione dell'Anno accademico

illimitato NO
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Studenti - Iscrizione a singole attività formative studenti stranieri

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3532

Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270; 
Circolare MIUR annuale

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’iscrizione a singole attività  formative di studenti stranieri è regolata da disposizioni ministeriali, in base alle quali è richiesta la 
presentazione del libretto universitario o di altro documento dell’Ateneo estero, tradotto e legalizzato, secondo le scadenze stabilite 
annualmente dalle singole Università in relazione all’articolazione dell’attività didattica. Nel caso si tratti di cittadini extra-comunitari 
residenti all’estero, la domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire tramite Rappresentanza Diplomatica italiana. Una 
volta presentata la domanda, questa viene trasmessa al Consiglio di Facoltà o di Corso di Laurea, che delibera sull’autorizzazione 
alla frequenza dei corsi richiesti, dopo aver valutato la possibilità di inserire altri studenti oltre a quelli già iscritti. La delibera viene 
trasmessa al Servizio Segreterie Studenti, che comunica al richiedente l’esito. In caso di autorizzazione, l’interessato provvede al 
versamento della tassa di iscrizione, esibendo la ricevuta al Servizio Segreterie Studenti. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un 
attestato di frequenza e, nel caso si siano sostenuti i relativi esami, anche il certificato attestante il superamento degli stessi.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di iscrizione Al Servizio Segreterie Studenti su 
apposito modulo

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande degli iscritti 
ammessi. Le altre, 
comprese i titoli, 
vanno restituite o 
eliminate dopo 1 anno

illimitato SI

Libretto universitario o altro documento 
Ateneo estero

Attestante l’iscrizione presso Ateneo 
estero, tradotto e legalizzato illimitato NO

Delibera Consiglio di Facoltà o di Corso di 
Laurea  

Di autorizzazione a frequentare i corsi illimitato SI

Comunicazione esito Al richiedente da parte del Servizio 
Segreterie Studentiillimitato SI
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Ricevuta versamento tassa iscrizione Va esibita al Servizio Segreterie StudentiLa conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Attestato frequenza A cura del Servizio Segreterie StudentiSi tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Certificato esami Solo nel caso si siano sostenuti i relativi 
esami 

Si tratta di atti 
vincolati, presenti nel 
Sistema informativo 
studenti

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509;  DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti didattici di ciascun corso di 
studio, con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti secondo le scadenze indicate nel Manifesto degli studi.
L’art. 7, comma 2 del Regolamento Studenti stabilisce che il pagamento equivale a domanda di iscrizione.
La registrazione automatica del pagamento in carriera comporta l’aggiornamento dell’iscrizione, che risulterà confermata allo 
studente dal certificato di iscrizione rilasciato dal Servizio Segreterie Studenti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di iscrizione Viene presentata mediante il bollettino 
MAV utilizzato dallo studente per pagare 
le tasse

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande degli iscritti 
ammessi. Le altre, 
comprese i titoli, 
vanno restituite o 
eliminate dopo 1 anno

illimitato NO

Certificato di iscrizione Viene rilasciato dal Servizio Segreterie 
Studenti una volta registrato il pagamento 

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore, di un diploma universitario o di una laurea possono iscriversi a 
singole attività formative, presentando al Servizio Segreterie Studenti apposita domanda secondo le scadenze e le modalità previste 
dallo specifico Regolamento di Ateneo, di cui all’art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo, e dal Calendario Accademico. La 
domanda viene poi trasmessa al Consiglio di Facoltà  o di Corso di Laurea, che delibera sull’autorizzazione alla frequenza dei corsi 
richiesti, dopo aver valutato la possibilità di inserire altri studenti oltre a quelli già iscritti. La delibera viene trasmessa al Servizio 
Segreterie Studenti, che comunica al richiedente l’esito. In caso di autorizzazione, l’interessato provvede al versamento della tassa di 
iscrizione, esibendo la ricevuta al Servizio Segreterie Studenti. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza e, nel caso 
si siano sostenuti i relativi esami, anche il certificato attestante il superamento degli stessi.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di iscrizione Al Servizio Segreterie Studenti su 
apposito modulo

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande degli iscritti 
ammessi. Le altre, 
comprese i titoli, 
vanno restituite o 
eliminate dopo 1 anno

illimitato SI

Delibera Consiglio di Facoltà o di Corso di 
Laurea 

Di autorizzazione a frequentare i corsi illimitato SI

Comunicazione esito Al richiedente da parte del Servizio 
Segreterie Studenti illimitato SI

Ricevuta versamento tassa iscrizione Va esibita al Servizio Segreterie Studenti La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO
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Attestato frequenza A cura del Servizio Segreterie Studenti Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Certificato esami Solo nel caso a fine corso si sia sostenuto 
il relativo esame  

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Gli studenti presentano il piano di studio relativo alle attività formative del proprio curriculum nel periodo previsto dal Calendario 
Accademico e, per i piani di studio individuali, dal comma 5 dell’art. 15 del Regolamento Studenti, su apposito modulo in distribuzione 
presso il Servizio Segreterie Studenti. Esistono due tipologie di piani di studio: ad approvazione automatica e individuali; quelli ad 
approvazione automatica  sono definiti dalla struttura didattica competente e inseriti direttamente in carriera dal Servizio Segreterie 
Studenti, una volta verificata d’ufficio la conformità a quanto definito dalla struttura didattica. Quelli individuali, invece, sono soggetti 
ad approvazione con deliberazione della struttura didattica competente, trasmessa al Servizio Segreterie Studenti che ne curerà la 
comunicazione allo studente interessato.
Una volta inserito in carriera il piano di studio, allo studente che ne faccia richiesta viene rilasciato un certificato da cui risulta il piano 
di studio presentato.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Piano di studio Va presentato dallo studente su apposito 
modulo al Servizio Segreterie Studentiillimitato NO

Delibera di approvazione Della struttura didattica competente, solo 
per i piani di studio individualiillimitato NO

Comunicazione approvazione Allo studente da parte del Servizio 
Segreterie Studenti, solo per i piani 
individuali  

illimitato NO

Certificato piano di studio Rilasciato a richiesta dello studente dal 
Servizio Segreterie Studenti

I dati relativi sono 
conservati nel 
Sistema informativo 
studenti

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

Servizio Legale   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 78/1936; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Statuto; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Nel caso lo studente violi i doveri di deontologia studentesca di cui all’art. 25 del Regolamento Studenti incorre in responsabilità 
disciplinare che, una volta accertata secondo le modalità del procedimento disciplinare dell’art. 27 del Regolamento Studenti, 
comporta l’adozione di un provvedimento disciplinare in proporzione alla gravità e reiterazione dei fatti contestati. La giurisdizione 
disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli di Facoltà, secondo i rispettivi ambiti di 
competenza. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo, sono impugnabili in sede giurisdizionale nei termini previsti dalla 
legge e vengono registrati nella carriera degli studenti.  Essi sono: ammonizione (comminata dal Rettore, sentito lo studente); 
interdizione temporanea da una o più attività formative; esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi (comminate dal 
Consiglio di Facoltà, su relazione del Rettore); sospensione temporanea dall’Università (comminata dal Senato Accademico, su 
relazione del Rettore).

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Documenti relativi all'istruttoria (verbali, 
etc.)

Relativo ai fatti contestati, con descrizione 
e indicazione del responsabile del 
procedimento

illimitato SI

Contestazione degli addebiti Con raccomandata AR, a cura del 
responsabile del procedimento istruttorioillimitato SI

Richiesta di accesso agli atti Dello studente sottoposto a procedimento 
sugli atti del fascicolo istruttorio illimitato SI

Scritti o memorie difensive dello studente Al responsabile del procedimento 
istruttorio che è obbligato a valutarleillimitato SI
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Richiesta di audizione da parte dello 
studente

Nel caso lo studente ritenga di 
avvalerseneillimitato SI

Relazione del Rettore Per l’adozione di tutti i provvedimenti, 
tranne l’ammonizione illimitato SI

Provvedimento disciplinare A seconda del provv.: o decreto rettorale, 
o delibera Senato Accademico,  o 
delibera C.d.F.

illimitato SI

Comunicazione allo studente Sull’esito del procedimento e tipo 
provvedimento comminato illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Gli studenti che intendono chiedere il passaggio ad altro corso di studio o  trasferirsi da altra sede universitaria, gli studenti 
rinunciatari o decaduti e i già laureati che intendono iscriversi nuovamente possono chiedere il riconoscimento in crediti del loro 
curriculum  pregresso, presentando al Servizio Segreterie Studenti apposita domanda secondo le scadenze e le modalità previste 
dall’art. 11 del Regolamento Studenti e dal Calendario Accademico. Alla domanda vanno allegati, qualora richiesti, anche i 
programmi degli esami sostenuti. Il Servizio Segreterie Studenti istruisce la pratica per la struttura didattica competente, la quale 
procede al riconoscimento e trasmette la  relativa delibera al  Servizio Segreterie Studenti che comunica allo studente richiedente 
l’esito del riconoscimento. Successivamente si procede al perfezionamento dell’atto di carriera (passaggio, trasferimento o nuova 
iscrizione) per il quale si era chiesto il riconoscimento della carriera pregressa con l’inserimento dei crediti riconosciuti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di riconoscimento Al Servizio Segreterie Studenti, in bollo su 
apposito moduloillimitato SI

Delibera struttura didattica competente Sul riconoscimento in crediti della carriera 
pregressaillimitato SI

Comunicazione esito allo studente A cura del Servizio Segreterie Studenti illimitato SI

Domanda di passaggio, trasferimento o 
nuova iscrizione

Presso il Servizio Segreterie Studenti con 
inserimento crediti carriera pregressaillimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/4Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per i motivi previsti dall’art. 12 del Regolamento Studenti: frequenza di studi  
all’estero (al di fuori di progetti e convenzioni di collaborazione internazionale interunivesitaria), motivi personali, gravi e prolungate 
infermità, nascita di un figlio. La domanda motivata, con allegata la documentazione comprovante il motivo addotto a sostegno della 
richiesta, va presentata presso il Servizio Segreterie Studenti, che rilascia la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione. Nel periodo 
di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e contributi universitari; all’atto della ripresa degli studi deve 
effettuare la ricognizione della carriera e pagare un contributo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.  Inoltre, allo 
studente che sospende gli studi sono preclusi lo svolgimento di qualsiasi attività accademica e l’utilizzo di qualsiasi servizio didattico 
e amministrativo presso l’Università degli Studi di Padova per tutto il periodo di sospensione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda motivata di sospensione Presso il Servizio Segreterie Studenti, in 
bollo con allegata idonea documentazioneillimitato SI

Ricevuta di avvenuta presentazione 
domanda 

Rilasciata al richiedente dal Servizio 
Segreterie Studenti 

Terminata la carriera, 
il documento ha 
esaurito i suoi effetti 
probatori

10 anni NO

Istanza di ripresa degli studi Al Servizio Segreterie Studenti terminato il 
periodo di sospensioneillimitato SI

Ricevuta tasse Da consegnare al Servizio Segreterie 
Studenti con i dati relativi ai pagamenti 
per riattivare la carriera

La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO



Commissioni prova finale corsi di laurea professioni sanitarie

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 2 aprile 2001; DM annuale MIUR di concerto con Ministero 
della Salute; Decreto Ministero della Salute 14 aprile 2005

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo - parte seconda; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le commissioni per la prova finale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie sono disciplinate dal DM 2 aprile 2001, secondo un 
iter  diverso da quello previsto al comma4 dell’art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo per gli altri corsi di studio. La prova finale, 
che ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale, è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello 
nazionale con decreto del Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute. La Commissione è 
nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, 
ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Salute sulla base della 
rappresentatività a livello nazionale. Gli Atenei comunicano le date delle sedute al MIUR e al Ministero della Salute, che possono 
inviare esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore 
esercita il potere sostitutivo.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Decreto MIUR sessioni Di concerto con il Ministero della Salute, 
fissa a livello nazionale le sessioni 
dell’anno accademico.
Il decreto è accopmpagnato di norma da 
una lettera di trasmissione

illimitato SI

Lettera ai Presidenti dei Consigli di Corso 
di Laurea  

A cura del Servizio Segreterie Studenti 
per fissare le date delle sessioniillimitato SI

Comunicazione dei Presidenti di CCL Al Servizio Segreterie Studenti delle date 
delle sessioni  illimitato SI

Comunicazione ai Collegi Professionali A cura del Servizio Segreterie delle date 
delle sessioni illimitato SI
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Designazioni dei Collegi Professionali  Di almeno due rappresentanti quali 
membri di Commissione illimitato SI

Comunicazioni al MIUR e al Ministero 
della Salute

A cura del Servizio Segreterie Studenti 
delle date delle sessioniillimitato SI

Designazioni del MIUR e del Ministero 
della Salute

Al Servizio Segreterie Studenti, dei loro 
rappresentanti nelle Comm.  illimitato SI

Delibera dei Consigli di Corso di Laurea  Di proposta di composizione della 
Commissione illimitato SI

Decreto rettorale di nomina Della Commissione per la prova finale, su 
proposta del CCLillimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 7 agosto 1990, n. 241; DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
Legge 11 febbraio 2005, n.15

Normativa di Ateneo:
Regolamento di attuazione della legge 241/1990

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Con il ricorso in misura sempre crescente allo strumento dell’autocertificazione, introdotto dalle norme  in materia di semplificazione 
amministrativa, sono cresciuti anche in proporzione i controlli da parte delle amministrazioni procedenti secondo le modalità di cui 
all’art. 71 del DPR 445/2000: Tali amministrazioni, infatti, possono richiedere all’amministrazione certificante, anche attraverso 
strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della corrispondenza di quanto dichiarato nell’autocertifcazione con le risultanze 
dei registri da questa custoditi. Il fenomeno si presenta con notevole rilevanza proprio relativamente alla dichiarazione di aver 
conseguito la laurea, soprattutto nelle ipotesi in cui tale titolo ha di per sé anche valore abilitante all’esercizio della professione (vedi, 
ad esempio, le lauree triennali delle professioni sanitarie).

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta dell’amministrazione procedente Al Servizio Segreterie Studenti di 
conferma del titolo posseduto dal dichiar.illimitato SI

Lettera di conferma All’amministrazione procedenteillimitato SI

Certificato di laurea Si allega alla lettera di confermaAtto vincolato, 
conservato nel 
Sistema informativo 
studenti

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
RD 1592/1933, art. 331

Normativa di Ateneo:
Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’attestato alla memoria degli studi compiuti viene conferito agli studenti che siano deceduti prima di completare le attività formative 
previste dal loro piano di studi. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 23 del Regolamento Studenti, il conferimento è 
deliberato dal Senato Accademico (S.A.) su proposta della Facoltà;  il Servizio Segreterie Studenti istruisce la pratica per la delibera 
del Senato Accademico, allegando la proposta della Facoltà ed un certificato relativo al curriculum dello studente. Una volta che il 
Senato ha deliberato, il Servizio Segreterie Studenti su autorizzazione del Servizio Acquisti   fa predisporre l’attestato che sarà 
trasmesso alla Facoltà di riferimento per la cerimonia di consegna ai familiari.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Delibera del Consiglio di Facoltà di 
proposta del conferimento (anche a 
seguito di una eventuale istanza di parte)

Viene trasmessa al Servizio Segreterie 
Studenti per la delibera del Senato 
Accademico

illimitato SI

Certificato attestante il curriculum dello 
studente

Viene predisposto dal Servizio Segreterie 
Studenti per la delibera del Senato 
Accademico

N.B. In questo caso il 
certificato non va 
eliminato.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico Viene trasmessa al Servizio Segreterie 
Studenti per predisporre l’attestato illimitato SI

Richiesta autorizzazione a far  predisporre 
l’attestato 

Dal Servizio Segreterie Studenti al 
Servizio Acquisti  illimitato SI
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Autorizzazione a predisporre l’attestato Dal Servizio Acquisti al Servizio Segr. 
Stud., che procede a farlo predisporreillimitato SI

Attestato alla memoria degli studi compiuti Il Servizio Segreterie  Stud. lo trasmette 
alla Facoltà per la cerimonia di consegnaillimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Regio decreto 1592/1933

Normativa di Ateneo:
Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La decadenza determina la conclusione automatica della carriera, decorsi  otto anni accademici dall’ultimo esame sostenuto o 
dall’ultima  iscrizione in qualità di regolare (art. 149 Regio Decreto 1592/1933); non decade mai lo studente che sia in difetto del solo 
esame finale di laurea. Per interrompere il termine di decadenza, lo studente deve sostenere un qualsiasi esame anche con esito 
negativo. La decadenza opera d’ufficio e viene registrata in carriera dal Servizio Segreterie Studenti. Allo studente decaduto, che ne 
faccia richiesta su apposito modulo, viene restituito il diploma di scuola media superiore depositato al momento dell’iscrizione e 
rilasciato, sempre su richiesta, un certificato attestante il curriculum pregresso. Lo studente decaduto può presentare domanda di 
iscrizione ad altro corso di studio ex  DM 509/1999 con riconoscimento della carriera pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
Studenti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta restituzione diploma di scuola 
media superiore  

Al Servizio Segreterie studenti, su 
apposito moduloillimitato NO

Certificato curriculum pregresso Rilasciato dal Servizio Segreterie Studenti 
a richiesta dell’interessato 

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO
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Studenti - Equiparazione dei titoli accademici

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3550

Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270; Decreto 
interministeriale 5 maggio 2005

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il decreto interministeriale 5 maggio 2005, “Equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento alle classi delle lauree specialistiche 
ai fini della partecipazione ai concorsi”, prevede che qualora una delle lauree del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più 
classi di lauree specialistiche l’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea dovrà rilasciare a chi ne faccia richiesta un certificato che 
attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme 
con il certificato di laurea. Di conseguenza, il singolo Corso di Laurea delibera sulla corrispondenza univoca alla classe di lauree 
specialistiche; tale delibera dev’essere ratificata dal Consiglio di Presidenza e trasmessa al Servizio Segreterie Studenti, che 
predisporrà il certificato attestante l’equiparazione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta dell’interessato Al Servizio Segreterie Studenti, che la 
trasmette al Corso di Laureaillimitato SI

Delibera del Consiglio di Corso Di equiparazione ad una sola classe di 
lauree specialisticheillimitato SI

Delibera del Consiglio di Presidenza Di ratifica della delibera del Consiglio di 
Corso illimitato SI

Certificato di equiparazione Rilasciato dal Servizio Segreterie  
Studenti in base alle delibere illimitato NO
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Studenti - Esame finale di laurea
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Regolamento didattico del singolo corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Lo studente che abbia terminato tutte le attività formative previste dal proprio piano di studio chiede di essere ammesso all’ esame 
finale di laurea, su apposita domanda al Servizio Segreterie Studenti compilata via web attraverso il Sistema Informativo Studenti, 
firmata dallo studente e dal suo relatore, con allegati libretto universitario, riepilogo del questionario AlmaLaurea compilato via web e, 
nel caso in cui sia richiesta, una copia di tesi. La domanda va presentata secondo le scadenze previste dal Servizio Segreterie 
Studenti per gli adempimenti amministrativi, in base alle date degli appelli fissate dalle Facoltà per le sessioni di laurea previste dal 
Calendario Accademico. Il Servizio Segreterie Studenti istruisce la pratica, controllando l’intera carriera dello studente e 
predisponendo il processo verbale per le Commissioni. L’esame finale si svolge secondo le modalità previste nei regolamenti didattici 
dei corsi di studio (art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo), fatte salve le norme speciali in materia (ad esempio per i corsi di 
studio delle professioni sanitarie). Terminato l’esame e rientrato il processo  verbale dalla Commissione, si procede al rilascio del 
certificato e del diploma di laurea.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di ammissione all’esame finale Compilata via web, firmata da studente e 
relatore e consegnata al Ser. Segr. 
Studenti. N.B. La domanda va in bollo

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Libretto universitario Va allegato alla domanda illimitato NO

Riepilogo questionario Alma Laurea Firmato dallo studente, va allegato alla 
domanda  illimitato NO

Tesi di laurea Va allegata alla domanda, solo nei casi in 
cui è richiestaillimitato NO
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Processo verbale Predisposto dal Servizio Segreterie 
Studenti e compilato dalla Commissioneillimitato NO

Certificato piano di studio Viene allegato al processo verbale e 
trasmesso alla Commissione

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Certificato di laurea Viene rilasciato dal SSTUD in ogni 
momento l’interessato ne faccia richiesta  

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Diploma di laurea Predisposto dal Servizio Segreterie 
Studenti in base al processo verbaleillimitato NO

Comunicazione ritiro diploma A cura del Servizio Segreterie Studenti 
come convocazione per il ritiroillimitato SI
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Studenti - Laurea alla memoria

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3346

Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
RD 1592/1933, art. 331

Normativa di Ateneo:
Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La laurea alla memoria viene conferita a studenti che hanno completato tutte le attività formative previste dal loro piano degli studi e 
che siano deceduti prima di sostenere la prova finale. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 del Regolamento Studenti, il 
conferimento è deliberato dal Senato Accademico (S. A.) su proposta della Facoltà; il Servizio Segreterie Studenti istruisce la pratica 
per la delibera del Senato Accademico, allegando la proposta della Facoltà ed un certificato relativo al curriculum dello studente. Una 
volta che il Senato ha deliberato, il Servizio Segreterie Studenti su autorizzazione del Servizio Acquisti fa predisporre la pergamena di 
laurea che sarà trasmessa alla Facoltà di riferimento per la cerimonia di consegna ai familiari.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Delibera del Consiglio di Facoltà di 
proposta del conferimento (anche su 
eventuale istanza di parte)

Viene trasmessa al Servizio Segreterie 
Studenti per la delibera del Senato 
Accademico

illimitato SI

Certificato attestante il curriculum dello 
studente

Viene predisposto dal Servizio Segreterie 
Studenti per la delibera del Senato 
Accademico

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Delibera del Senato Accademico Viene trasmessa al Servizio Segreterie 
Studenti per predisporre la pergamenaillimitato SI

Richiesta autorizzazione a far predisporre 
la pergamena 

Dal Servizio Segreterie Studenti al 
Servizio Acquisti  illimitato SI
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Autorizzazione a predisporre la 
pergamena di laurea 

Dal Servizio Acquisti al Servizio 
Segreterie Studenti, che procede a farla 
predisporre

I documenti sono 
conservati a cura del 
Servizio Acquisti

10 anni NO

Pergamena di laurea Il Servizio Segreterie Studenti la trasmette 
alla Facoltà per la cerimonia di consegnaillimitato NO
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Studenti - Riconoscimento del titolo accademico straniero
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 188/1992; DPR 336/1997; DPR 322/2000; Parere MPI con 
nota n. 219-20/PG del 27.01.1989; Legge 11 luglio 2002, n. 48; 
Specifici accordi tra il nostro Paese e il Paese cointeressato

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il riconoscimento del titolo accademico è disciplinato da specifici accordi con i Paesi interessati. Attualmente esistono accordi con 
Austria, Slovenia, Spagna e Australia. L’ipotesi ad oggi più ricorrente è quella relativa al riconoscimento dei titoli austriaci. 
L’interessato al riconoscimento presenta domanda in bollo, indirizzata al Magnifico Rettore, allegando: ricevuta di versamento della 
tassa prevista, certificato di cittadinanza, originale del  diploma di scuola secondaria che consenta l’accesso agli studi universitari, 
diploma di laurea o decreto di conferimento del grado, certificato tradotto relativo al punteggio finale conseguito. Il Servizio Segreterie 
Studenti verificata la regolarità dei documenti prodotti, predispone: il provvedimento amministrativo di avvio del procedimento di 
riconoscimento, l’attestato di riconoscimento, la minuta di laurea, diploma di laurea attestante la corrispondenza del titolo accademico 
al titolo accademico italiano.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di riconoscimento In bollo, indirizzata al Magnifico Rettoreillimitato SI

Ricevuta versamento tassa Va allegata alla domandaLa conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Certificato di cittadinanza (se diverso da 
quella italiana)

Va allegato alla domanda se cittadino 
stranieroillimitato NO

Diploma di scuola secondaria superiore In originale e che consenta l’accesso agli 
studi universitari.
Va comunque restituito dopo la 
cessazione della carriera

illimitato NO
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Diploma di laurea o decreto di 
conferimento del grado

Va allegato alla domandaillimitato NO

Certificato relativo al punteggio finale 
conseguito

Tradotto e va allegato alla domanda: 
serve per la conversione del voto illimitato NO

Provvedimento amministrativo di avvio 
procedimento

A cura del Servizio Segreterie Studenti  illimitato SI

Attestato di riconoscimento A cura del Servizio Segreterie Studenti illimitato NO

Minuta di laurea Serve per predisporre il diploma e resta 
agli atti del Servizio Segreterie Studentiillimitato NO

Diploma di laurea Attestante la corrispondenza del titolo 
accademico al titolo accademico italianoillimitato NO
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 3 novembre 1999, n. 509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Uno studente può rinunciare agli studi in qualunque momento, su presentazione di apposita domanda che è irrevocabile e 
incondizionata e alla quale vanno allegati libretto universitario e gli altri documenti relativi all’iscrizione. All’atto della presentazione 
della domanda viene rilasciata una ricevuta. Secondo quanto previsto all’art. 9 del Regolamento Studenti, allo studente rinunciatario 
sono preclusi qualsiasi attività accademica e l’utilizzo di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. Con la rinuncia cessano gli 
obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante l’iscrizione, e non si ha diritto alla restituzione delle  tasse e dei contributi già 
versati. Lo studente che ha rinunciato può chiedere una nuova immatricolazione con il riconoscimento dei crediti formativi relativi agli 
esami sostenuti nella precedente carriera. Una volta registrata la rinuncia, viene restituito allo studente il diploma di scuola superiore 
qualora depositato al momento dell’immatricolazione e rilasciato su richiesta un certificato attestante lo stato di rinunciatario e il 
curriculum  pregresso.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di rinuncia In bollo, con allegati libretto universitario e 
altri documenti relativi all’iscrizioneillimitato SI

Ricevuta Viene rilasciata allo studente al momento 
della presentazione  domanda  

I documenti sono 
conservati a cura del 
Servizio Acquisti

10 anni NO

Certificato attestante lo stato di 
rinunciatario e il curriculum

Rilasciato allo studente dopo la 
registrazione in carriera della rinuncia

La conclusione della 
carriera per rinuncia è 
attestata aliunde

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/6Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Dichiarazione di Bologna del 18.06.1999 concernente 
l'integrazione dei titoli di studio europei; DM 3 novembre 1999, n. 
509; DM 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico di Ateneo; Regolamento Studenti; 
Convenzione specifica con l’Ateneo cointeressato

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il rilascio di titoli di studio congiunti o doppi è previsto dall’art 3, comma 9 del DM 509/1999 e dall’art. 2 del Regolamento Didattico di 
Ateneo, in collaborazione con Atenei italiani e stranieri, secondo modalità concordate in base ad apposite convenzioni. Il docente 
individuato nella convenzione come referente per l’Università degli Studi di Padova, comunica al Servizio Segreterie Studenti  i 
nominativi degli studenti intenzionati a conseguire tale titolo e il cui curriculum  formativo si svolgerà in parte presso il nostro Ateneo e 
in parte presso l’Ateneo con il quale è stata sottoscritta la convenzione. In base al piano degli studi, definito con la supervisione del 
docente referente e comprensivo delle attività formative che lo studente svolgerà presso l’altro Ateneo, e alla certificazione rilasciata 
da quest’ultimo relativa agli accertamenti di profitto lì effettuati, a seguito del sostenimento della prova finale,  verrà predisposto e 
rilasciato il relativo titolo.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Comunicazione nominativi studenti 
interessati al conseguimento del titolo 

Al SSTUD, a cura del docente indicato 
come referente nella convenzioneillimitato SI

Piano degli studi Con la supervisione del docente 
referente, comprese  attività form. 
dell’altro Ateneo  

illimitato NO

Certificazione attività formative presso 
l’altro Ateneo

Rilasciata dall’Ateneo in convenzione e 
trasmessa al Servizio Segreterie Studenti

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni SI

Titolo finale Rilasciato a seguito del superamento 
della prova finale 

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti; 
l'originale va 
consegnato allo 
studente

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

V/8Servizio Segreterie studenti

Centro informativo di Ateneo Servizio Stage e mondo del lavoro Area Progetti speciali

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; legge 241/1990; Legge 
15/2005

Normativa di Ateneo:
Regolamento per la fornitura o la selezione di indirizzi di 
laureati dell’Università di Padova; Statuto, Regolamento di 
attuazione della legge 241/1990; Regolamento Linee Guida 
per l'utilizzo delle risorse informatiche; Regolamento per le 
attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; 
Regolamento per la fornitura o selezione di indirizzi di 
laureati dell'Università degli Studi di Padova

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
AlmaLaurea è la banca dati che raccoglie i curricula dei laureati e diplomati delle Università aderenti, ponendosi come punto di 
incontro fra laureati , università e aziende per favorire l’ingresso o la migliore collocazione nel mondo del lavoro e delle professioni, 
ed è nata nel 1994 per iniziativa dell’Osservatorio Statistico dell’Università di Bologna. La gestione di tale banca dati, affidata ad un 
Consorzio di Atenei Italiani con il sostegno del MIUR, comporta l’inserimento dei dati relativi ai laureati a cura dei singoli Atenei 
partecipanti, a scadenze prefissate che sono ad essi comunicate dal responsabile a ciò preposto (il Presidente del Consorzio 
AlmaLaurea o suo delegato), il controllo dei dati, la rilevazione e rimozione di eventuali errori, la trasmissione dei dati definitivi al 
responsabile AlmaLaurea a ciò preposto, la pubblicazione dei dati definitivi insieme al curriculum che ogni singolo laureato ha 
compilato in precedenza mediante questionario, di cui ha consegnato il riepilogo in segreteria al momento della presentazione della 
domanda di laurea.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Nomina referenti Da parte del Direttore Amministrativoillimitato SI

Comunicazione adempimenti e scadenze Di inserimento e trasmissione dati, a cura 
del responsabile AlmaLaurea illimitato SI

Documento di trasmissione dati  A cura del responsabile operativo per 
l’acquisizione e utilizzo del software  illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/8Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 18 febbraio 1989, n. 56; DM 239/1992

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico del corso di studio; Singole 
convenzioni con le strutture cointeressate

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
I laureati in Psicologia di vecchio ordinamento (pre DM 509/1999), per essere ammessi all’esame di Stato abilitante alla professione, 
devono sostenere un tirocinio della durata di un anno presso strutture (enti, associazioni, etc. ..) convenzionate con l’Ateneo, in base 
al DM 239/1992. Se una struttura è interessata a convenzionarsi per accogliere tirocinanti, deve possedere una serie di requisiti 
debitamente documentati  e presentare la relativa domanda, allegando copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, una relazione 
sull’attività psicologica svolta all’interno della struttura, un progetto specifico da assegnare ad eventuali tirocinanti e le schede relative 
agli psicologi che possono fungere da tutor. La valutazione dell’idoneità della struttura ai fini dello svolgimento presso di essa del 
tirocinio spetta ad un’apposita Commissione. Superato il giudizio di idoneità, viene stipulata la Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Padova e la struttura richiedente, in duplice copia.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richiesta di convenzione con l’Ateneo Alla Segreteria Studenti di Psicologia da 
parte della struttura interessata con all. illimitato SI

Risposta da parte della Commissione 
Tirocini 

Sull’idoneità della struttura; viene 
comunicata alla Segreteria Studenti di 
Psicologia

illimitato SI

Comunicazione esito alla struttura Da parte della Segreteria Studenti con 
duplice copia della convenzione   illimitato NO

Convenzione tra Ateneo e struttura Firmata dalle parti; per l’Ateneo il 
Presidente della Comm. delegato dal  
Rettore

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/8Servizio Segreterie studenti

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 18 febbraio 1989, n. 56; DM 239/1992

Normativa di Ateneo:
Regolamento didattico del corso di studio

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
I laureati in Psicologia di vecchio ordinamento (pre DM 509/1999 ) devono sostenere un tirocinio della durata di un anno per poter 
essere ammessi all’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, secondo quanto prevede il DM 239/1992. Gli interessati 
presentano apposita domanda presso la Segreteria Studenti di Psicologia, allegando la documentazione richiesta. Verificata la 
regolarità della documentazione esibita e accolta la domanda, viene rilasciato il libretto – diario per la registrazione delle presenze 
presso la struttura in cui si svolgerà il tirocinio. Al termine del tirocinio, il libretto – diario deve essere consegnato alla Segreteria 
Studenti di Psicologia che inserisce in carriera i dati relativi all’avvenuto tirocinio; a richiesta viene rilasciato il certificato attestante il 
tirocinio svolto.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Domanda di tirocinio Presso la Segreteria Studenti di 
Psicologia su apposito moduloillimitato SI

Ricevuta di pagamento tassa iscrizione Va allegata alla domanda e comprende la 
copertura assicurativa  

La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Nulla-osta della struttura presso la quale 
si svolgerà il tirocinio 

Autorizza al richiedente  lo svolgimento 
del tirocinio 

La conclusione della 
carriera attesta che lo 
studente ha pagato 
regolarmente le tasse 
e quindi il 
polizzino/ricevuta può 
essere eliminato

10 anni NO

Libretto - diario Rilasciato dalla Segreteria Studenti di 
Psicologia per la registrazione delle 
presenze 

Si tratta di un 
documento le cui 
informazioni sono 
registrate nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

101



Tirocini per laureati in psicologia vecchio ordinamento

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4383

Certificato attestante l’avvenuto tirocinio Rilasciato dalla Segreteria Studenti di 
Psicologia a richiesta dell’interessato   illimitato NO
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Catalogo delle pubblicazioni scientifiche di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3784

Documenti Note e Descrizione

III/4Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il “Catalogo delle pubblicazioni dell’Ateneo” censisce la produzione scientifica del personale dedito alla ricerca presso l’Ateneo di 
Padova e costituisce uno strumento informativo essenziale per:
- L’Ateneo e il Nucleo di valutazione: per avere un quadro completo e corretto sulla produzione scientifica e di riflesso sull’attività di 
ricerca. Tali dati, raccolti annualmente, sono uno degli strumenti indispensabili per la quantificazione e la valutazione dell’attività di 
ricerca in Ateneo;
- Le strutture di Ricerca (Dipartimenti e Istituti): per avere un quadro completo e corretto sulla produzione scientifica della propria 
struttura. A questi dati avrà accesso il Direttore della Struttura;
- Il Personale docente potrà inoltre tenere costantemente aggiornato l’elenco delle pubblicazioni utilizzabile per curriculum, concorsi, 
presentazione on-line di proposte di ricerca al MIUR ed all’Ateneo;
- Direttori delle Scuole di Dottorato di Ricerca: per la compilazione delle proposte di nuova attivazione e/o rinnovo dei Dottorati di 
Ricerca.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di invito ad aderire all’iniziativa 
per la costituzione del catalogo

Il Rettore invita tutto il personale docente 
e altro personale dedito alla ricerca a 
trasferire le proprie pubblicazioni al 
Catalogo di Ateneo attraverso la 
procedura informatica appositamente 
predisposta

illimitato SI

Circolare a tutti i docenti e altro personale 
impegnato nella ricerca

Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle pubblicazioniillimitato SI

Circolare ai direttori delle stutture Relativa alle modalità e ai tempi per la 
validazione delle pubblicazioniillimitato SI

Comunicazioni relativa alla pubblicazione 
del Catalogo on line

Il Servizio Ricerca informa tutte le parti 
interessate (Direttori di struttura, NdV, 
Commissioni di Area, altri) della 
pubblicazione del Catalogo

illimitato SI
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Catalogo delle pubblicazioni scientifiche 
di Ateneo

Il catalogo è un database. Viene 
pubblicato nel portale di Ateneo e 
conservato in formato nativo dal Cineca.

illimitato NO
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Documenti Note e Descrizione

III/4Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Bando (Delibera Senato Accademico)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Contestualmente alla presentazione delle richieste ex 60% viene richiesto ai responsabili e ai partecipanti i progetti di compilare il 
modulo del “Censimento delle tematiche di ricerca”.
Le informazioni raccolte sono destinate a costituire una raccolta sistematica delle principali tematiche di ricerca presenti in Ateneo, in 
cui sono impegnati singoli ricercatori e gruppi di ricerca, pubblicate nel sito Web di Ateneo per la consultazione da parte di utenti 
interni ed esterni.
L’oggetto della rilevazione non è il singolo progetto ma gli ambiti di indagine (tematiche) di interesse del singolo ricercatore e dei 
gruppi di ricerca

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo

Propone la rilevazione delle tematiche di 
ricercaillimitato SI

Delibera del Senato Accademico Approva le modalità di presentazione 
delle tematicheillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle 
Strutture

Si tratta della stessa circolare relativa al 
60%illimitato SI

Pubblicazione del Censimento delle 
ricerche nel sito WEB di Ateneo

Destinato alla consultazione da parte di 
utenti interni/esterniillimitato NO
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Censimento delle tematiche di ricerca Il Censimento è un database. Viene 
pubblicato nel portale di Ateneo e 
conservato in formato nativo dal Cineca.

illimitato NO
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Documenti Note e Descrizione

III/4Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo prevede la costituzione, l’aggiornamento e la gestione di una banca dati dei 
revisori dei progetti di Ateneo.
I revisori vengono contattati esclusivamente via mail attraverso la procedura informatica appositamente predisposta per la richiesta di 
autorizzazione ad essere inseriti nella banca dati, per le richieste di valutazione dei progetti e per  il trasferimento delle schede di 
valutazione compilate.
Tutti i documenti archivistici sono prodotti e ricevuti esclusivamente via email, attraverso una mail dedicata (referee@unipd.it) ed 
eliminati senza formalità al termine della procedura selettiva entro un anno, ad eccezione delle "Schede di valutazione dei progetti", 
che vengono conservate in forma nativa (dal 2000 ad oggi) o in formato pdf.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Invito ad aderire alla banca dati dei 
revisori

Mail del Servizio RicercaSi tratta di materiali di 
lavoro destinati a 
confluire in un 
documento finale.

1 anno NO

Richiesta di valutazione di uno o più 
progetti

Mail - A nome del Presidente della 
Commissione incaricata della valutazione 
viene richiesto di valutare uno o più 
progetti di Ateneo

Si tratta di un 
documento informale, 
il cui contenuto 
giuridico-probatorio è 
attestato aliunde

1 anno NO

Sollecito all’accettazione e/o all’invio della 
revisione

Mail - a nome del Presidente della 
commissione

Si tratta di un 
documento informale

1 anno NO

Schede di valutazione dei progetti Acquisite in automatico dal sistema da 
una banca dati del Cinecaillimitato NO
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Ringraziamenti per la partecipazione Mail - a nome del Presidente della 
commissione

Si tratta di un 
documento informale

1 anno NO
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Documenti Note e Descrizione

III/5Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Bando Fondazione

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La Fondazione CARIVerona promuove l’erogazione di contributi per progetti di ricerca da proporre nell’ambito di tematiche 
predeterminate dalla fondazione stessa.
Le ricerche finanziate devono espletarsi in un biennio. Eccezionalmente, con specifica autorizzazione della Fondazione, su motivata 
richiesta, è possibile prorogare la scadenza di un anno.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di trasmissione del bando La Fondazione trasmette al MR una 
comunicazione relativa alla pubblicazione 
del bando

illimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle 
Strutture

Relativa alle modalità per la 
presentazione delle domandeillimitato SI

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento 
vengono trasmesse al Servizio Ricerca in 
duplice copia per la firma del MR. Una 
copia viene restituita alle strutture che 
provvedono ad inoltrarla alla Fondazione

illimitato SI

Lettera del Presidente della Fondazione La Fondazione trasmette, ai responsabili 
dei progetti risultati meritevoli di 
finanziamento e al MR, una dichiarazione 
di impegno all’erogazione del contributo 

illimitato SI

Comunicazioni di erogazione dei 
contributi

La Fondazione eroga i contributi in più 
tranche sulla base degli stati di 
avanzamento del progetto presentati dai 
responsabili dei progetti

illimitato SI
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Richieste di proroga Le richieste di proroga vengono 
trasmesse al Servizio Ricerca in duplice 
copia per la firma del MR. Una copia 
viene restituita alle strutture che 
provvedono ad inoltrarla alla Fondazione

illimitato SI

Autorizzazione/diniego proroga La Fondazione comunica l’accettazione o 
il diniego alla prorogaillimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 51 comma 6; Decreto MIUR 
11 febbraio 1998

Normativa di Ateneo:
Regolamento per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le Università possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi del comma 6 dell’art. 51 della legge 27 
dicembre 1997 n. 449 e del decreto MURST (ora MIUR) 11 febbraio 1998.
L’istituzione degli assegni può essere finanziata secondo una delle modalità previste dall’art. 4 del vigente “Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”.
Il conferimento degli assegni per la collaborazione ai programmi di ricerca avviene mediante selezione pubblica. I Direttori delle 
Strutture presso le quali verrà svolta l’attività di ricerca provvedono all’emanazione del bando di selezione e alla nomina delle 
Commissioni giudicatrici. Il bando di selezione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo; copia del bando viene trasmessa al Servizio 
Ricerca per conoscenza.
I Direttori delle Strutture trasmettono al Servizio Ricerca il verbale di selezione e le domande dei candidati risultati vincitori. Il Servizio 
Ricerca predispone il contratto. La durata dell’assegno è compresa fra un limite minimo di sei mesi e massimo di due anni; possono 
essere rinnovati prima della scadenza per un periodo non superiore a due anni.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale di selezione Le strutture trasmettono al Servizio 
Ricerca il verbale di selezione redatto 
dalla Commissione Giudicatrice

illimitato SI

Convocazione del candidato risultato 
vincitore

Il Servizio Ricerca convoca il candidato 
risultato vincitore per la stipula del 
contratto

illimitato SI

Contratto per il conferimento di assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca

Il Servizio Ricerca predispone il contratto 
per la stipulaillimitato SI

Trasmissione del contratto all’assegnista Un originale del contratto viene trasmesso 
all’assegnistaillimitato SI
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Trasmissione di una copia del contratto 
alla struttura

Copia del contratto viene trasmessa al 
responsabile del progetto e al direttore 
della struttura sede della ricerca

illimitato SI

Comunicazione al Servizio 
Amministrazione del Personale

Viene comunicata al Servizio Amm. 
Personale l’attivazione del contratto e la 
decorrenza per i pagamenti

illimitato NO

Comunicazione al Servizio Contabilità Viene informato il Servizio Contabilità 
dell’attivazione dell’assegno per il 
recupero delle quote di cofinanziamento a 
carico della struttura

illimitato NO

Comunicazioni di recesso Il recesso dal contratot può essere 
determinato dal titolare dell’assegno o 
dall’Amministrazione universitaria. Il 
recesso del contratto da parte dell’A.U. è 
deliberato dalSenato Accademicoprevia 
deliberazione della Struttura su 
presentazione di una motivata relazione 
svolta dall’assegnista, redatta dal 
Responsabile Scientifico della ricerca.

illimitato SI

Comunicazioni di interruzione del 
contratto

L’assegnista può interrompere l’attività 
per servizio militare, gravidanza, malattia. 
In questi casi viene rinviata la scadenza 
del contratto.

illimitato SI

Comunicazione dell’interruzione del 
contratto e del rinvio della scadenza o del 
recesso dal contratto

Il Servizio ricerca comunica al Servizio 
Amm. Del Personale, al Serv. Contabilità, 
al Direttore della Struttura e al 
Responsabile l’interruzione del contratto e 
la nuova scadenza.

illimitato SI

Comunicazione di ripresa delle attività Il Responsabile del progetto comunica la 
ripresa dell’attività dell’assegnista illimitato SI

Comunicazione di ripresa delle attività Il Servizio ricerca comunica al Servizio 
Amm. Del Personale, all’assegnista e al 
Direttore della struttura la ripresa delle 
attività dell’assegnista e i nuovi termini di 
decorrenza del contratto

illimitato SI

Relazione in itinere Alla conclusione del primo anno di attività 
il Direttore della Struttura formula un 
giudizio sull’attività svolta dall’assegnista 
nell’ambito del progetto e sui risultati 
raggiunti. Viene protocollata la lettera di 
trasmissione della relazione (allegata)

illimitato SI

Relazione finale La relazione finale redatta dall’assegnista 
e accompagnata dai pareri del 
Responsabile Scientifico e del Direttore 
della struttura viene valutata dalla 
commissione che ha ammesso il progetto 
al finanziamento

illimitato SI
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Delibera del Senato Accademico IlSenato Accademicodefinisce le modalità 
e i criteri di valutazione e selezione per i 
rinnovi che comportano una durata 
complessiva dell’assegno superiore a due 
anni e fino ad un max di quattro anni.

illimitato SI

Circolare concernente le modalità di 
presentazione delle richieste di rinnovo

Il Servizio Ricerca comunica modalità e 
tempi per la presentazione delle richieste 
di rinnovo degli assegni

illimitato SI

Richieste di rinnovo trasmesse da parte 
delle strutture

I Direttori delle Strutture trasmettono le 
richieste di rinnovo presentate dai titolari 
di assegno 

illimitato SI

Trasmissione delle candidature per la 
costituzione delle Commissioni di 
Macroarea da parte della Commissione 
scientifica di Ateneo

La selezione dei candidati idonei al 
rinnovo è effettuata da una Commissione 
nominata per ciascuna Macroarea 
dalSenato Accademicosu proposta della 
Commissione scientifica di Ateneo e della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento.

illimitato NO

Trasmissione delle candidature per la 
costituzione delle Commissioni di 
Macroarea da parte della Consulta dei 
Direttori di Dipartimento

La selezione dei candidati idonei al 
rinnovo è effettuata da una Commissione 
nominata per ciascuna Macroarea 
dalSenato Accademicosu proposta della 
Commissione scientifica di Ateneo e della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento.

illimitato NO

Delibera del Senato Accademico IlSenato Accademiconomina le 
Commissioni per la valutazione 
comparativa e ripartisce il finanziamento 
disponibile

illimitato SI

Trasmissione richieste di rinnovo alle 
Commissioni 

Il Servizio Ricerca trasmette alle 
Commissioni, una per macroarea, le 
richieste di rinnovo e i relativi allegati

illimitato NO

Verbali di valutazione delle Commissioni Le commissioni trasmettono i verbali di 
valutazione comparativa al Servizio 
Ricerca e le relative graduatorie

illimitato SI

Comunicazione agli assegnisti vincitori 
dell’esito della selezione e convocazione 
per la stipula

Ai candidati che abbiano ottenuto 
l’idoneità al rinnovo su fondi del BU e ai 
direttori delle strutture viene comunicato 
l’esito della selezione e la data entro la 
quale stipulare il rinnovo del contratto

NO

Comunicazione agli assegnisti idonei del 
risultato della selezione

Ai candidati che sono risultati idonei al 
rinnovo e ai direttori delle strutture viene 
comunicato l’esito della selezione e la 
possibilità di rinnovare l’assegno su fondi 
delle strutture

illimitato SI
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Comunicazione agli assegnisti non idonei 
dell’esito della selezione

Ai candidati non idonei viene comunicato 
l’esito della selezioneillimitato SI

Contratto per il rinnovo dell’assegno per 
la collaborazione ad attività di ricerca

Il Servizio Ricerca predispone il contratto 
per la stipulaillimitato NO

Comunicazione al Servizio 
Amministrazione del Personale

Viene comunicato al Servizio Amm. 
Personale il rinnovo del contratto e la 
decorrenza per i pagamenti

illimitato NO

Trasmissione del contratto all’assegnista Un originale del contratto viene trasmesso 
all’assegnistaillimitato SI

Trasmissione di una copia del contratto 
alla struttura

Copia del contratto viene trasmessa al 
responsabile del progetto e al direttore 
della struttura sede della ricerca

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
PIano per il finanziamento della ricerca di Ateneo; Bando 
(Delibera del Senato Accademico)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo stanzia annualmente un budget destinato al cofinanziamento di attrezzature scientifiche obsolete o per nuove attrezzature 
di base utilizzate da gruppi di ricerca o per progetti speciali per le biblioteche.
Tali finanziamenti sono erogati con le modalità stabilite nel  “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” che definisce le linee 
guida per l’assegnazione dei finanziamenti per le attività collegate alla ricerca scientifica.
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva il bando e le procedure di selezione delle 
richieste di cofinanziamento presentate da:
-�Direttori di dipartimento o di altre strutture dell’Ateneo;
-�Gruppi di Ricerca 
Il Senato Accademico nomina inoltre la Commissione di Valutazione ai sensi dell’Art. 2 del “Piano per il finanziamento della ricerca di 
Ateneo” e approva il verbale della stessa e i relativi elenchi delle attrezzature finanziate.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Propone i criteri di ripartizione del budget 
complessivamente stanziato per le attività 
collegate alla ricerca scientifica, il bando e 
le modalità di presentazione delle 
richieste di finanziamento

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Approva i criteri di ripartizione e le 
modalità di presentazione delle richiesteillimitato SI

Comunicazione del Servizio Ricerca alle 
Strutture
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Trasmissione del bandoillimitato SI

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento, 
presentate attraverso la procedura 
informatica, sono trasmesse dalle 
Segreterie delle Strutture in copia 
cartacea al Servizio Ricerca

illimitato SI
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Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

La Commissione scientifica di Ateneo 
propone alSenato Accademicole 
candidature per la nomina delle 
commissioni di valutazione ai sensi 
dell’art. 2 del “Piano”. Approva inoltre la 
scheda di valutazione dei progetti.

illimitato SI

Comunicazione del Presidente della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento

Estratto del verbale per la proposta delle 
candidature per la nomina dei componenti 
la CAT. Documento inviato via email.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Nomina la commissione illimitato SI

Comunicazione di abilitazione ai 
componenti la commissione per l’utilizzo 
della procedura informatica

Il Servizio Ricerca trasmette le istruzioni 
operative e le abilitazioni all’utilizzo delle 
procedure informatiche per la selezione 
dei progetti. Il documento viene 
trasmesso via mail.

illimitato NO

Verbale della Commissione La commissione redige una relazione 
conclusiva dei lavori contenente l’elenco 
delle attrezzature finanziate.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico IlSenato Accademicoapprova gli atti della 
Commissione e gli allegati elenchiillimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati

Alle Strutture e ai Servizi 
Contabilità/Bilancio/Rapporti con le 
Strutture vengono trasmessi gli elenchi 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Richieste di proroga acquisto attrezzature Il direttore della struttura comunica 
l’eventuale proroga alla scadenza 
concessa ai responsabili dei progetti.

illimitato SI

Autorizzazione/diniego proroga 
all’acquisto 

Sentita la competente commissione il 
Servizio Ricerca comunica la proroga o il 
diniego

illimitato SI

Richiesta di trasmissione della relazione 
che dimostri l’utilizzo dell’attrezzatura

Il Servizio Ricerca trasmette la scheda per 
la relazione sull’utilizzo dell’attrezzaturaillimitato SI
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Trasmissione relazioni alla commissione Il Servizio Ricerca trasmette le relazioni 
alla commissione per la verifica finale.illimitato SI

Verbale di verifica finale La commissione redige un verbale relativo 
alla verifica finale dei progetti finanziatiillimitato SI

Comunicazione ai responsabili dei 
progetti dei giudizi finali formulati dalla 
commissione

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 27 gennaio 1998, n. 25; Decreti MIUR

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il MIUR seleziona, con cadenza triennale, e con apposito bando, progetti mirati allo sviluppo di centri di eccellenza di ricerca presso 
le Università. Il MIUR interviene cofinanziandone la realizzazione e il funzionamento iniziale, sia per gli aspetti logistici (strutture, 
impianti, strumentazione) sia per l’avviamento di specifiche ricerche.
Ogni progetto cofinanziato dal MIUR per un triennio è sviluppato e presentato dall’Ateneo sotto la responsabilità del Rettore ed è 
coordinato da un professore universitario denominato “coordinatore scientifico”.
Al momento della presentazione del progetto l’Ateneo si impegna irrevocabilmente a realizzarlo, se finanziato, utilizzando il 
cofinanziamento MIUR e la quota di cofinanziamentom a carico dell’Ateneo: l’impegno deve essere confermato con delibera formale 
del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Ateneo può presentare non più di tre progetti.
Entro il 15 maggio di ciascun anno il MIUR rende noto l’elenco delle prosposte preselezionate ed entro il 31 ottobre quello dei progetti 
finanziati.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Decreto ministeriale di pubblicazione del 
bando

Acquisito di norma informalmente dal sito 
web del MIUR.illimitato SI

Direttiva MIUR Relativa a modalità per la presentazione 
delle richieste di cofinanziamento illimitato SI

Nota esplicativa MIUR Relativa alle modalità applicativeillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca Il Servizio Ricerca trasmette le istruzioni 
relative a modalità e tempi per la 
presentazione delle proposte

illimitato SI
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Bozze delle proposte di costituzione dei 
centri di eccellenza

Il Servizio Ricerca raccoglie le bozze delle 
proposte.

Si tratta di materiali di 
lavoro destinati a 
confluire in un 
documento finale.

1 anno NO

Decreto Rettorale di nomina della 
Commissione per la proposta dei Centri di 
Eccellenza

Poichè ogni Ateneo può presentare al 
max 3 proposte viene nominata una 
commissione ad hoc per la selezione e 
l’indicazione dell’ordine di priorità delle 
proposte

illimitato SI

Trasmissione delle proposte alla 
Commissione

Il Servizio Ricerca trasmette le proposte 
alla commissione in modo informale

Si tratta di un 
documento 
preparatorio

1 anno NO

Verbale della Commissione La commissione redige il verbale di 
selezione delle proposteillimitato SI

Trasmissione del verbale ai proponenti Il Servizio Ricerca trasmette il verbale 
della commissione ai proponentiillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Delibera relativa all’impegno finanziario e 
formale per il cofinanziamento del centro 
di eccellenza

illimitato SI

Proposte di finanziamento I Coordinatori scientifici delle proposte 
approvate trasmettono al Servizio Ricerca 
una copia delle proposte definitiva

illimitato SI

Trasmissione della delibera al MIUR Il Servizio Ricerca trasmette copia della 
delibera del Consiglio di Amministrazione 
al MIUR

illimitato SI

Decreto Ministeriale di approvazione delle 
proposte

Il MIUR con proprio decreto approva gli 
atti della Commissione di selezione e le 
proposte approvate

illimitato SI

Decreto del Direttore del Dipartimento per 
la Programmazione, il Coordinamento e 
gli Affari Economici del MIUR

Eroga le risorse ai progetti approvatiillimitato SI
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Centri di eccellenza per la ricerca - Gestione del finanziamento

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4544

Trasmissione del Decreto del Direttore del 
DPCAE del MIUR ai Coordinatori 
Scientifici finanziati

Il Servizio Ricerca trasmette ai 
Coordinatori finanziati e al Servizio 
Contabilità copia del decreto relativo al 
finanziamento

illimitato SI

Trasmissione relazioni scientifiche ed 
economiche annuali e finali

Il Servizio Ricerca trasmette al MIUR le 
relazioni annuali e/o finali relative ai Centri 
di eccellenza

illimitato SI
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Diffusione bandi per finanziamenti alla ricerca (fund raising)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3793

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Bando enti diversi

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Servizio Ricerca segnala, alle strutture interessate, bandi di enti pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca o per 
iniziative legate alla ricerca (es.: Regione Veneto – Bando per la ricerca sanitaria finalizzata, Regione Veneto: banca dati delle 
ricerche sulle cellule staminali, …)

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di trasmissione del bando Il Servizio Ricerca fornisce le informazioni 
utili per il reperimento dei bandi  illimitato SI
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Finanziamenti istituzionali per la ricerca (ex 60%)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4531

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Bando (Delibera SA)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo stanzia annualmente un budget destinato al finanziamento di programmi di ricerca di base cui possono accedere tutti i 
docenti e ricercatori dell’Ateneo. 
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva i criteri di ripartizione fra le 17 Aree Scientifiche 
di Ateneo del budget disponibile e le modalità per la presentazione dei programmi di ricerca.
Le Commissioni Scientifiche di Area sono incaricate della valutazione dei programmi di ricerca e dell’attribuzione dei relativi 
finanziamenti.
Il finanziamento viene assegnato al Responsabile Scientifico del Progetto e trasferito alla struttura (dipartimento/istituto/centro) di 
afferenza del responsabile.
I fondi restano disponibili per un triennio dalla data di comunicazione del finanziamento: gli importi non utilizzati entro i termini stabiliti 
verranno incamerati ed impiegati, sentito il parere della Commissione Scientifica di Ateneo, per eventuali assegnazioni straordinarie 
destinate alla ricerca scientifica e deliberate dal Senato Accademico.
Nel corso del triennio le Strutture comunicano al Servizio Ricerca le seguenti variazioni:
- nomina di un nuovo Responsabile Scientifico del Progetto;
- variazione di afferenza del Responsabile Scientifico del Progetto;
- inserimento di nuovo personale nel gruppo di ricerca;
e alla fine del triennio provvedono alla restituzione degli importi non spesi.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo

Propone i criteri di ripartizione del budget 
e le modalità per la presentazione delle 
richieste di finanziamento

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico Approva i criteri di ripartizione e le 
modalità di presentazione delle richiesteillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle 
Strutture

Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle domandeillimitato SI
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Finanziamenti istituzionali per la ricerca (ex 60%)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4531

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento, 
presentate attraverso la procedura 
informatica, sono trasmesse dalle 
Segreterie delle Strutture in copia 
cartacea al Servizio Ricerca

illimitato NO

Circolare ai Presidenti delle Commissioni 
Scientifiche di Area

Relativa al budget assegnato e ai tempi 
per la conclusione della procedura di 
valutazione e l’assegnazione dei 
finanziamenti

illimitato SI

Verbali delle Commissioni Scientifiche di 
Area

Relativi a criteri di selezione e agli elenchi 
dei progetti finanziatiillimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati

Alle Strutture e ai Servizi 
Contabilità/Bilancio/Rapporti con le 
Strutture vengono trasmessi gli elenchi 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Variazioni di titolarità e/o nella 
composizione del gruppo

Nel corso del triennio le Strutture 
comunicano eventuali variazioniillimitato NO

Restituzione quote non spese Alla fine del triennio le strutture 
comunicano le quote non spese per il 
recupero dei fondi

illimitato SI
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Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3797

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Decreto Legislativo 5 giugno 1998 n. 204 – Art. 1 comma 3; 
Decreto Interministeriale

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca è finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica 
indicati nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR).
Rappresenta lo strumento per l’integrazione delle attività di ricerca che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e 
tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, da gestire in regime di cofinanziamento tra le 
amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Decreto interministeriale di pubblicazione 
del bando

Il MIUR pubblica il bando in una o più 
delle linee strategiche previste dal PNRillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle strutture Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle richieste di 
cofinanziamento 

illimitato SI

Lettera di trasmissione delle richieste al 
MIUR

Il Servizio Ricerca trasmette una copia 
delle richieste al MIURillimitato SI

Decreto ministeriale di approvazione dei 
progetti e dei finanziamenti

Il MIUR approva i lavori della commissioneillimitato SI

Decreto ministeriale di affidamento per la 
realizzazione del progetto

Il MIUR previa acquisizione del progetto 
esecutivo rimodulato attribuisce il 
finanziamento

illimitato NO
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Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3797

Richieste di finanziamento Il Servizio Ricerca raccoglie dai 
proponenti duplice dopia delle domande: 
una per l'Archivio generale e una da 
inviare al MIUR.

illimitato SI
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Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3798

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Art. 104; Decreto MIUR di norma 
biennale

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Attravesro le risorse del FIRB (art. 104 L n. 388 del 23/12/2000 – Finanziaria 2001) il MIUR interviene a sostegno di:
a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;
b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
c) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su 
scala internazionale.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Decreto direttoriale MIUR di pubblicazione 
del bando

Il MIUR pubblica il bando in una o più 
delle linee di intervento sostenute dal FIRBillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle strutture Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle richieste di 
cofinanziamento 

illimitato SI

Richiesta di finanziamento Il Servizio Ricerca raccoglie dai 
proponenti duplice copia delle domande 
dei Coordinatori Nazionali dei progetti 
(una per l'Archivio generale e una da 
inviare al MIUR)

illimitato NO

Lettera di trasmissione delle richieste al 
MIUR

Il Servizio Ricerca trasmette una copia 
delle richieste al MIURillimitato SI
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Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3798

Decreto ministeriale di approvazione dei 
progetti e dei finanziamenti

Il DM approva i lavori della commissioneillimitato SI

Decreto direttoriale o dirigenziale di 
ammissione al finanziamento

Il MIUR approva il finanziamento dei dei 
progetti e le relative quote assegnate alle 
unità nazionali e locali

illimitato SI

Comunicazione di assegnazione del 
finanziamento 

Il Servizio Ricerca comunica alle Strutture 
alla Contabilità, al Bilancio, al Serv. Rapp. 
Strutture e ai Coordinatori Locali la quota 
assegnata, e le modalità di utilizzo del 
finanziamento

illimitato SI
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Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - Legge 6/2000

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3799

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 10 gennaio 2000 n. 6; Decreto MIUR di norma annuale

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il MIUR sostiene finanziariamente iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico, storico scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di 
divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione 
scientifica.
Il campo di intervento dei progetti è limitato all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. Le 
Università che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il legale rappresentante, domanda di contributo per un solo 
progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Decreto direttoriale del MIUR Il MIUR pubblica le regole e le modalità 
per la presentazione delle richieste di 
concessione dei contributi per progetti 
intesi a favorire la diffusione della cultura 
scientifica

illimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle 
Strutture

Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle domande e il 
coordinamento delle abilitazioni alla 
compilazione (max una richiesta  per 
struttura)

illimitato SI

Richieste di finanziamento Il Servizio Ricerca raccoglie dai 
proponenti duplice copia delle domande 
dei Coordinatori Nazionali dei progetti 
(una per l'Archivio generale e una da 
inviare al MIUR)

illimitato NO

Lettera di trasmissione delle richieste al 
MIUR

Il Servizio Ricerca trasmette al MIUR in 
unico plico tutte le richieste di 
finanziamento sottoscritte dal Rettore

illimitato SI
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Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - Legge 6/2000

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3799

Comunicazione di approvazione/non 
approvazione dei progetti

Il MIUR comunica per ciascun progetto il 
finanziamento assegnato ovvero la non 
finanziabilità del progetto

illimitato SI

Trasmissione della comunicazione del 
MIUR ai responsabili dei progetti

Il Servizio Ricerca trasmette copia della 
comunicazione del MIUR a ciascun 
responsabile 

illimitato SI
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Progetti di ricerca di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3800

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo; Bando 
(Delibera Senato Accademico)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo stanzia annualmente un budget destinato al finanziamento progetti di ricerca di carattere innovativo non presenti nell’Ateneo 
patavino di rilevante interesse locale e/o nazionale e/o internazionale (progetti start-up) favorendo in prospettiva il proseguimento 
della ricerca stessa con altri finanziamenti.
Tali finanziamenti sono erogati con le modalità stabilite nel  “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” che definisce le linee 
guida per l’assegnazione dei finanziamenti per le attività collegate alla ricerca scientifica.
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva il bando e le procedure di selezione dei Progetti 
di Ricerca di Ateneo.
Il Senato Accademico nomina inoltre le Commissioni di Valutazione ai sensi dell’Art. 2 del “Piano per il finanziamento della ricerca di 
Ateneo” e approva i verbali delle stesse e i relativi elenchi dei progetti finanziati.
I progetti hanno durata biennale a decorrere dalla data di comunicazione dell’assegnazione del finanziamento, prorogabile dal 
Direttore della struttura sede della ricerca su istanza motivata del Responsabile Scientifico per un periodo non superiore a 6 mesi.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Propone i criteri di ripartizione del budget 
complessivamente stanziato per le attività 
collegate alla ricerca scientifica, il bando e 
le modalità di presentazione delle 
richieste di finanziamento

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Approva i criteri di ripartizione e le 
modalità di presentazione delle richiesteillimitato SI

Comunicazione del Servizio Ricerca alle 
Strutture
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Trasmissione del bandoillimitato SI

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento, 
presentate attraverso la procedura 
informatica, sono trasmesse dalle 
Segreterie delle Strutture in copia 
cartacea (protocollata) al Servizio Ricerca

illimitato SI
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Progetti di ricerca di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3800

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

La Commissione scientifica di Ateneo 
propone alSenato Accademicole 
candidature per la nomina delle 
commissioni di valutazione ai sensi 
dell’art. 2 del “Piano”. Approva inoltre la 
scheda di valutazione dei progetti.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Nomina le commissioni illimitato SI

Comunicazione di abilitazione ai 
componenti la commissione per l’utilizzo 
delle procedure di selezione dei progetti e 
per l’utilizzo della Banca dati dei Revisori 
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

Il Servizio Ricerca trasmette le istruzioni 
operative e le abilitazioni all’utilizzo delle 
procedure informatiche per la selezione 
dei progetti

illimitato NO

Verbale della Commissione di valutazione
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

La commissione redige una relazione 
conclusiva dei lavori contenente l’elenco 
dei progetti finanziati

NO

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

IlSenato Accademicoapprova gli atti della 
Commissione e gli allegati elenchi dei 
progetti finanziati.

illimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati

Alle Strutture e ai Servizi 
Contabilità/Bilancio/Rapporti con le 
Strutture vengono trasmessi gli elenchi 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Comunicazione di variazione di titolarità 
e/o nella composizione del gruppo

Nel corso del biennio le Strutture 
comunicano eventuali variazioniillimitato SI

Richieste di variazione del piano di spesa Nel caso in cui vengano operate 
importanti variazioni di spesa queste 
devono essere autorizzate dal Servizio 
Ricerca sentita la competente 
commissione

illimitato SI

Autorizzazione/diniego alla variazione del 
piano di spesa

Il Servizio Ricerca, sentita la CPA 
autorizza o respinge la richiesta di 
variazione del piano di spesa

illimitato SI

Richieste di proroga della scadenza dei 
contributi

Il direttore della struttura comunica 
l’eventuale proroga alla scadenza 
concessa ai responsabili dei progetti.

illimitato SI
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Progetti di ricerca di Ateneo

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3800

Comunicazione e trasmissione fac simili 
schede per la redazione del rendiconto 
scientifico-finanziario

Il Servizio Ricerca comunica la scadenza 
entro la quale consegnare la scheda per 
la valutazione finale dei progetti

illimitato SI

Lettere di trasmissione dei rendiconti 
scientifici- finanziari

I Responsabili dei progetti trasmettono al 
Servizio Ricerca i rendicontiillimitato SI

Trasmissione rendiconti scientifici-
finanziari alla commissione

Il Servizio Ricerca trasmette le schede per 
la valutazione finale dei progetti alla 
commissione che ha ammesso i progetti 
al finanziamento

illimitato SI

Verbale di verifica finale La commissione redige un verbale relativo 
alla verifica finale dei progetti finanziatiillimitato SI

Comunicazione ai responsabili dei 
progetti dei giudizi finali formulati dalla 
commissione

illimitato SI
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Progetti di ricerca per giovani ricercatori

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3801

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo; Bando 
(Delibera Senato Accademico)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo stanzia un budget destinato al finanziamento progetti di ricerca per giovani ricercatori.
Tali finanziamenti sono erogati con le modalità stabilite nel  “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” che definisce le linee 
guida per l’assegnazione dei finanziamenti per le attività collegate alla ricerca scientifica.
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva il bando e le procedure di selezione dei Progetti 
di Ricerca per Giovani Ricercatori.
Il Senato Accademico nomina inoltre le Commissioni di Valutazione ai sensi dell’Art. 2 del “Piano per il finanziamento della ricerca di 
Ateneo” e approva i verbali delle stesse e i relativi elenchi dei progetti finanziati.
I progetti hanno durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione dell’assegnazione del finanziamento, prorogabile dal 
Direttore della struttura sede della ricerca su istanza motivata del Responsabile Scientifico per un periodo non superiore a 6 mesi.

Motivazione:

Motivazione

1 anno

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Propone i criteri di ripartizione del budget 
complessivamente stanziato per le attività 
collegate alla ricerca scientifica, il bando e 
le modalità di presentazione delle 
richieste di finanziamento

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Approva i criteri di ripartizione e le 
modalità di presentazione delle richiesteillimitato SI

Comunicazione del Servizio Ricerca alle 
Strutture
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Trasmissione del bandoillimitato SI

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento, 
presentate attraverso la procedura 
informatica, sono trasmesse dalle 
Segreterie delle Strutture in copia 
cartacea al Servizio Ricerca

illimitato SI
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Progetti di ricerca per giovani ricercatori

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3801

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

La Commissione scientifica di Ateneo 
propone alSenato Accademicole 
candidature per la nomina delle 
commissioni di valutazione ai sensi 
dell’art. 2 del “Piano”. Approva inoltre la 
scheda di valutazione dei progetti.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Nomina le commissioni illimitato SI

Comunicazione di abilitazione ai 
componenti la commissione per l’utilizzo 
delle procedure di selezione dei progetti e 
per l’utilizzo della Banca dati dei Revisori
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

Il Servizio Ricerca trasmette le istruzioni 
operative e le abilitazioni all’utilizzo delle 
procedure informatiche per la selezione 
dei progetti. Documento non protocollato 
in quanto trasmesso informalmente via 
mail.

illimitato NO

Verbale della Commissione di valutazione
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

La commissione redige una relazione 
conclusiva dei lavori contenente l’elenco 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

IlSenato Accademicoapprova gli atti della 
Commissione e gli allegati elenchi dei 
progetti finanziati.

illimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati

Alle Strutture e ai Servizi 
Contabilità/Bilancio/Rapporti con le 
Strutture vengono trasmessi gli elenchi 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Comunicazione di variazione di titolarità 
e/o nella composizione del gruppo

Nel corso del biennio le Strutture 
comunicano eventuali variazioniillimitato SI

Richieste di variazione del piano di spesa Nel caso in cui vengano operate 
importanti variazioni di spesa queste 
devono essere autorizzate dal Servizio 
Ricerca sentita la competente 
commissione

illimitato SI

Autorizzazione/diniego alla variazione del 
piano di spesa

Il Servizio Ricerca, sentita la competente 
ommissione autorizza o respinge la 
richiesta di variazione del piano di spesa

illimitato SI

Richieste di proroga della scadenza dei 
contributi

Il direttore della struttura comunica 
l’eventuale proroga alla scadenza 
concessa ai responsabili dei progetti.

illimitato SI
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Comunicazione e trasmissione fac simili 
schede per la redazione del rendiconto 
scientifico-finanziario

Il Servizio Ricerca comunica la scadenza 
entro la quale consegnare la scheda per 
la valutazione finale dei progetti

illimitato SI

Lettere di trasmissione dei rendiconti 
scientifici- finanziari

I Responsabili dei progetti trasmettono al 
Servizio Ricerca i rendicontiillimitato SI

Trasmissione rendiconti scientifici-
finanziari alla commissione

Il Servizio Ricerca trasmette le schede per 
la valutazione finale dei progetti alla 
commissione che ha ammesso i progetti 
al finanziamento. Documento non 
protocollato in quanto inviato 
informalmente via mail.

illimitato NO

Verbale di verifica finale La commissione redige un verbale relativo 
alla verifica finale dei progetti finanziatiillimitato SI

Comunicazione ai responsabili dei 
progetti dei giudizi finali formulati dalla 
commissione

illimitato SI
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Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
3802

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 24 dicembre 1993 n. 537 - Art. 5 comma 4; Decreto MIUR di 
norma annuale

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il MIUR cofinanzia ogni anno programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle università. La quota ministeriale di 
cofinanziamento (pari al 70% del costo del progetto) è assegnata in un'unica soluzione anticipata, pur se l’esecuzione dei programmi 
ha, di regola, durata biennale. I programmi sono svolti da una o più “unità operative di ricerca, generalmente afferenti a più università, 
composte da ricercatori e coordinate da un professore o ricercatore che assume la veste di “coordinatore scientifico del programma”; 
ogni unità operativa è gestita da un “coordinatore scientifico dell’unità operativa”.
L’Ateneo concorre con risorse proprie al cofinanziamento del costo del progetto per la parte non garantita dalla quota ministeriale e 
comunque in misura non inferiore al 30% del costo del progetto.
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva i criteri di ripartizione, fra le 17 Aree Scientifiche 
di Area, del budget (Cofin di Ateneo) complessivo stanziato. 
Le Commissioni Scientifiche di Area assegnano le quote di Cofin di Ateneo ai “coordinatori scientifici delle unità operative” padovane.
In seguito all’approvazione dei progetti le quote di Cofin di Ateneo vengono ricalcolate sulla base dei criteri deliberati dal Senato 
Accademico. Le quote di Cofin di Ateneo e le eventuali quote rese disponibili dai coordinatori scientifici delle unità operative vengono 
certificate dal Rettore.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo

Propone i criteri di ripartizione della quota 
di Cofinanziamento di Ateneo e le 
modalità di assegnazione del Cofin di 
Ateneo provvisorio (in fase di domanda) e 
del Cofin di Ateneo definitivo (a progetti 
approvati)

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico Approva i criteri di ripartizione e le 
modalità di assegnazione del Cofin di 
Ateneo provvisorio e definitivo

illimitato SI

Circolare ministeriale Il MIUR pubblica la circolare con le 
istruzioni operative e le modalità per la 
presentazione delle richieste

illimitato SI
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Decreto Ministeriale - Bando Il MIUR pubblica il bando per la 
presentazione delle richieste PRINillimitato SI

Circolare del Servizio Ricerca alle 
Strutture

Relativa a modalità e tempi per la 
presentazione delle richieste di 
cofinanziamento alle Aree e per il 
deposito delle copie cartacee dei modelli 
presso il Servizio Ricerca

illimitato SI

Circolare ai Presidenti delle Commissioni 
Scientifiche di Area

Assegnazione del budget e 
programmazione dei tempi per la 
conclusione della procedura di 
valutazione e l’assegnazione delle quote 
di Cofin di Ateneo

illimitato SI

Verbali delle Commissioni Scientifiche di 
Area

Le Commissione scientifica di Ateneorea 
trasmettono al Servizio Ricerca i verbali 
relativi a criteri di selezione e agli elenchi 
dei “coordinatori di unità operativa” 
finanziati

illimitato SI

Richieste di finanziamento e modello di 
certificazione delle risorse indicate a 
cofinanziamento

Copia cartacea delle richieste di 
finanziamento (presentate attraverso la 
procedura informatica) e le certificazioni 
delle risorse indicate a cofinanziamento, 
sono trasmesse dalle Segreterie delle 
Strutture al Servizio Ricerca

illimitato SI

Dichiarazione che i modelli cartacei 
depositati presso il Servizio Ricerca sono 
conformi alle copie informatiche

La dichiarazione di conformità dei modelli, 
a firma del Rettore, deve essere 
trasmessa al MIUR entro i termini indicati 
nella Circolare ministeriale

illimitato NO

Comunicazioni relative alle risorse 
indicate a cofinanziamento

Il Servizio Ricerca verifica la correttezza 
delle risorse indicate a Cofin e comunica 
al responsabile e alla struttura eventuali 
irregolarità

illimitato SI

Comunicazione delle modalità di 
attivazione delle borse di dottorato su 
PRIN

Ai coordinatori di unità che hanno previsto 
l’attivazione di borse di dottorato, vengono 
comunicate le modalità per far inserire tali 
borse nel bando di dottorato dell’anno di 
riferimento.

illimitato SI

Comunicazione delle borse di dottorato 
da bandire

I coordinatori comunicano al Servizio 
Formazione alla Ricerca e p.c. al Servizio 
Ricerca l’inserimento delle borse di 
dottorato nel bando di ammissione al 
dottorato per Scuola/Indirizzo/Corso

illimitato SI

Decreto Ministeriale di approvazione dei 
progetti

Il MIUR approva la relazione della 
Commissione di garanzia e gli allegati 
elenchi dei progetti finanziati

illimitato SI
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Comunicazione relativa alle modalità di 
certificazione trasmissione modelli di 
certificazione delle quote di Cofin di 
Ateneo definitivo

Alle strutture vengono comunicate le 
modalità per la certificazione definitiva 
delle risorse di cofinanziamento e 
trasmessi i modelli di certificazione con le 
quote di Cofin definitive

illimitato SI

Modelli di certificazione delle risorse di 
cofinanziamento

Le strutture trasmettono i modelli di 
certificazione delle risorse definitiviillimitato NO

Dichiarazione di impegno ad attivare le 
borse di dottorato bandite

I “coordinatori di unità locale” devono 
dichiarare l’impegno a finanziare la borsa 
di dottorato sul progetto PRIN (al Servizio 
Ricerca e Formazione alla Ricerca

illimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati ai coordinatori

Il Servizio Ricerca comunica alle Strutture 
e ai Servizi Contabilità/Bilancio/Rapporti 
con le Strutture vengono trasmessi gli 
elenchi dei progetti finanziati con i relativi 
importi assegnati

illimitato SI

Nota MIUR di accredito del 
cofinanziamento complessivo assegnato

Il MIUR comunica la quota di cofin 
complessiva assegnata dedotti gli 
eventuali fondi non rendicontati dei bandi 
precedenti

illimitato SI

Comunicazioni relative al trasferimento, 
impedimento o cessazione del 
coordinatore scientifico del programma o 
del coordinatore di unità locale

Comunicazioni al MIUR e con altri Atenei 
ed eventuali cerficazioni dei fondi di 
cofinanziamento

illimitato SI

Comunicazione delle scadenze relative 
alla rendicontazione dei progetti

I coordinatori dei progetti devono 
presentare una relazione annuale e un 
rendiconto al termine del progetto

illimitato SI

Rendiconti consuntivi dei “coordinatori 
scientifici dei programmi” e dei 
“coordinatori di unità locali”

Le strutture trasmettono copia cartacea 
dei rendiconti (redatti via web) al Servizio 
Ricerca 

illimitato SI

Richiesta di restituzione delle somme non 
rendicontate

Il Servizio Ricerca provvede al recupero 
delle somme non rendicontateillimitato SI

Trasmissione al MIUR dei modelli di 
certificazione dei coordinatori scientifici 
dei programmi

Modelli di certificazione delle risorse 
relative ai “coordinatori scientifici dei 
programmi” mentre le certificazioni dei 
“coordinatori di unità locali” rimangono 
depositati, per eventuali controlli, al 
Servizio Ricerca

illimitato SI
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Progetti per assegni di ricerca

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4532

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
PIano per il finanziamento della ricerca di Ateneo; Bando 
(Delibera del SA)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Ateneo stanzia annualmente un budget destinato all’attivazione di assegni di ricerca per la collaborazione a preordinate attività di 
ricerca.
Tali finanziamenti sono erogati con le modalità stabilite nel “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” che definisce le linee 
guida per l’assegnazione dei finanziamenti per le attività collegate alla ricerca scientifica.
Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo, approva il bando e le procedure di selezione dei progetti 
per Assegni di Ricerca.
Il Senato Accademico nomina inoltre le Commissioni di Valutazione ai sensi dell’Art. 2 del “Piano” e approva i verbali delle stesse e i 
relativi elenchi dei progetti finanziati.
I Consigli delle Strutture approvano la richiesta di attribuzione di assegni da parte dell’Ateneo su ben definiti programmi di ricerca 
proposti dai docenti o gruppi di ricerca afferenti alla struttura stessa.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale della Commissione Scientifica di 
AteneoNota: in genere unico per progetti 
di ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Propone il bando e le modalità di 
presentazione delle richieste di 
finanziamento

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Approva il bando e le modalità di 
presentazione delle richiesteillimitato SI

Comunicazione del Servizio Ricerca alle 
Strutture
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Trasmissione del bandoillimitato SI

Richieste di finanziamento Le richieste di finanziamento, presentate 
attraverso la procedura informatica, sono 
trasmesse dalle Segreterie delle Strutture 
in copia cartacea al Servizio Ricerca 
unitamente alle delibere di approvazione 
dei Consigli delle Strutture

illimitato SI
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Verbale della Commissione Scientifica di 
Ateneo
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

La Commissione scientifica di Ateneo 
propone al Senato Accademico le 
candidature per la nomina delle 
commissioni di valutazione ai sensi 
dell’art. 2 del “Piano”.  Approva inoltre la 
scheda di valutazione dei progetti.

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e 
attrezzature

Nomina le commissioni di valutazioneillimitato SI

Comunicazione di abilitazione ai 
componenti la commissione per l’utilizzo 
delle procedure di selezione dei progetti e 
per l’utilizzo della Banca dati dei Revisori
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

Il Servizio Ricerca trasmette le istruzioni 
operative e le abilitazioni all’utilizzo delle 
procedure informatiche per la selezione 
dei progetti. Documento inviato via mail

illimitato NO

Verbale della Commissione di valutazione
Nota: in genere unico per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

La commissione redige una relazione 
conclusiva dei lavori contenente l’elenco 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Delibera del Senato Accademico
Nota: in genere unica per progetti di 
ateneo e finanziamento assegni

Il Senato Accademico approva gli atti 
della Commissione di valutazione e gli 
allegati elenchi dei progetti finanziati.

illimitato SI

Comunicazione dei finanziamenti 
assegnati e delle procedure per bandire

Alle Strutture e ai Servizi 
Contabilità/Bilancio/Rapporti con le 
Strutture vengono trasmessi gli elenchi 
dei progetti finanziati

illimitato SI

Richieste di variazione Eccezioni: talvolta viene richiesto di 
variare la durata o la quota di 
cofinanziamento a carico delle 
strutture.Se la variazione comporta oneri 
a carico del BU si chiede l’approvazione 
da parte del Senato Accademico e/o del 
Consiglio di Amministrazione

illimitato SI

Autorizzazione/diniego alla variazione illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Ricerca

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Bando (Decreto Rettorale)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Unindustria Treviso eroga uno speciale contributo a progetti di ricerca in Biologia e Medicina finalizzati all’applicazione clinica. Per 
l’attribuzione del contributo l’Università degli Studi di Padova pubblica un bando e nomina la commissione per la selezione delle 
richieste.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di impegno a finanziare progetti in 
Biologia e Medicina

Unindustria comunica la disponibilità a 
finanziare progetti in Biologia e Medicina 
per un determinato importo 

illimitato SI

Decreto rettorale di pubblicazione del 
bando

Il contributo viene bandito dall’Ateneoillimitato SI

Lettera di trasmissione del bando Copia del bando viene trasmessa alle 
strutture interessateillimitato SI

Richieste di finanziamento Tutte le richieste di finanziamento, 
vengono trasmesse al Servizio Ricerca 
dalle strutture

illimitato SI

Decreto rettorale di nomina della 
commissione

Con Decreto Rettorale viene nominata la 
commissione per la valutazione delle 
richieste

illimitato SI
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Lettera di trasmissione delle richieste alla 
commissione

Le richieste vengono trasmesse alla 
commissioneillimitato SI

Verbale della commissione La commissione trasmette al Servizio 
Ricerca il verbale di selezione delle 
domande

illimitato SI

Lettera di trasmissione del verbale e di 
copia dei progetti finanziati

Copia del verbale e dei progetti risultati 
meritevoli di finanziamento viene 
trasmessa a Unindustria

illimitato SI

Comunicazione di approvazione del 
finanziamento

Al Responsabile del progetto e al direttore 
della struttura viene comunicata 
l’ammissione al finanziamento

illimitato SI

Comunicazione di non approvazione del 
finanziamento

Al Responsabile del progetto e al direttore 
della struttura viene comunicata la non 
ammissione al finanziamento

illimitato SI

Comunicazione di erogazione del 
finanziamento

Al Responsabile del progetto, al direttore 
della struttura, al Servizio contabilità viene 
comunicata l’erogazione del 
finanziamento da parte di Unindustria

illimitato SI

147



 
 
 
 
 
 
 
Servizio Formazione post lauream 

 
 

148



Convenzioni per i master

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4521

Documenti Note e Descrizione

III/2Servizio Formazione post lauream

Servizio Contabilità Servizio Amministrazione del 
personale

Servizio Rapporti con le strutture

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento dei Corsi per Master Universitari (D.R. 3004 
dell’8 novembre 2001 e successive modifiche)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
I master possono essere organizzati in forma consorziata, previa convenzione con Enti o soggetti esterni.
Vengono dunque stipulate convenzioni per l’istituzione di master consorziati, sia nazionali che internazionali.
E’ possibile inoltre che Enti esterni collaborino a vario titolo per il supporto alla didattica e all’organizzazione. Il tal caso viene stipulata 
una convenzione per la realizzazione e il finanziamento del master, o per il finanziamento di borse di studio.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Lettera di intenti Gli enti che intendono concludere 
l’accordo o le Università con cui si vuole 
gestire un master consorziato inviano le 
dichiarazioni di intenti

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Facoltà Il Consiglio della Facoltà interessata 
approva il testo concordatoillimitato SI

Delibera del Senato Accademico Il testo della convenzione è approvato dal 
Senato Accademicoillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il testo della convenzione è approvato dal 
Consiglio di amministrazioneillimitato SI

Convenzione per il consorzio La convenzione viene firmata dal Rettore 
e inviata agli Atenei consorziati per la firmaillimitato SI
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Proposta di convenzione per la 
realizzazione e il finanziamento del master

Il finanziatore invia la proposta. Se è stata 
modificata rispetto allo schema tipo, è 
necessario farla approvare dagli organi 
collegiali, altrimenti si passa direttamente 
alla fase dell’accettazione che verrà 
firmata dal Direttore amministrativo

illimitato SI

Accettazione della proposta di 
convenzione per la realizzazione e il 
finanziamento del master

Il Direttore di dipartimento (o Direttore 
amministrativo) firma l’accettazione della 
proposta e il contratto si conclude per 
corrispondenza

illimitato SI

Schema tipo di convenzione per consorzio La convenzione per la realizzazione e il 
finanziamento del master, è stato già 
approvato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione pertanto 
all’ente viene inviato questo

illimitato SI
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Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2359

Documenti Note e Descrizione

III/2Servizio Formazione post lauream

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 10 marzo 1982 n. 162, art. 16; Legge 19 novembre 1990, n. 
341

Normativa di Ateneo:
Statuto, Art. 3, comma 3, art. 28; Regolamento didattico, in 
particolare l’art. 12

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università istituisce corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 16 del DPR 10.3.1982 n. 162 e 
dell'art. 6 della legge 19.11.1990 n. 341.
L’istituzione del corso è proposta da Dipartimenti, Facoltà o Centri interdipartimentali. La proposta è sottoposta al parere del Nucleo 
di valutazione e approvata dagli organi collegiali.
Dell’attivazione del corso viene data notizia con l’avviso di selezione, nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle 
domande e per la successiva iscrizione. Dopo la selezione si procede all’iscrizione dei vincitori che hanno pagato le tasse. 
Al termine del corso, il Direttore comunica quali studenti l’hanno concluso. L’Ateneo rilascia l’attestato di frequenza.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Proposta di istituzione del corso di 
perfezionamento

I Dipartimenti, le Facoltà o i Centri 
propongono l’istituzione del corsoillimitato SI

Approvazione del Consiglio di Facoltà ed 
eventualmente del Consiglio di 
Dipartimento

La proposta deve essere approvata dal 
CdF. Va approvata anche dal Consiglio di 
Dipartimento nel caso in cui detenga la 
gestione amministrativo-contabile

illimitato SI

Trasmissione alla Commissione master Il Servizio formazione post lauream 
trasmette le proposte alla Commissione 
master

illimitato NO

Verbali della Commissione Master La Commissione svolge l’istruttoria sulle 
proposte. Il Servizio formazione post 
lauream verbalizza le sedute

illimitato SI
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Delibera di approvazione del Senato 
Accademico

Le proposte sono presentate al Senato 
Accademico per l’approvazioneillimitato SI

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione

Le proposte sono presentate al Consiglio 
di Amministrazione per l’approvazioneillimitato SI

Avvisi di selezione Con decreto rettorale sono emanati gli 
avvisi di selezioneillimitato SI

Richiesta di pubblicazione all’Albo 
ufficiale di Ateneo

Il Servizio Formazione post lauream 
richiede la pubblicazione all’albo ufficiale 
degli avvisi di selezione

L'originale della 
richiesta e la referta di 
pubblicazione sono 
conservati 
dall'Archivio Generale 
di Ateneo; va 
eliminata dopo la 
ricezione della referta 
di pubblicazione da 
parte dell'Archivio 
Generale di Ateneo

1 anno SI

Nomina dei responsabili dei procedimenti Con decreto del Rettore sono nominati i 
responsabili dei singoli procedimenti 
concorsuali

illimitato SI

Domande dei candidati I candidati trasmettono le domande alle 
strutture indicate negli avvisi di selezione

Vanno conservate 
quelle degli iscritti 
ammessi. Le altre 
vanno eliminate a 
cura dell'Archivio 
Generale

illimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un candidato risulti privo dei 
requisiti prescritti, si dispone l’esclusioneillimitato SI

Ammissione con riserva Qualora vi siano dubbi sulla sussistenza 
dei requisiti prescritti, si dispone 
l’ammissione con riserva del candidato

illimitato SI

Verbali I responsabili trasmettono i verbaliillimitato SI
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Pubblicazione dei risultati I risultati sono affissi alla bacheca e 
pubblicati nel portale di Ateneo

La rilevanza giuridica 
è attestata nel 
verbale, del quale la 
graduatoria ne 
rappresenta un 
estratto (non 
pubblicato all'Albo 
ufficiale)

1 anno SI

Immatricolazione I vincitori pagano la tassa e ne 
trasmettono una copia per 
l’immatricolazione

illimitato NO

Rimborsi - istanza dell’interessato L’iscritto presenta istanza di rimborso 
della tassa pagata quando il corso non 
inizia o quando si ritira entro 30 gg

illimitato SI

Rimborsi - Parere del Direttore Il Direttore del corso esprime il suo parere 
sull’istanza di rimborso. Il parere non 
viene protocollato, ma acquisito a 
fascicolo e ripreso nel Provvedimento di 
rimborso

illimitato NO

Rimborsi - Provvedimento Svolta l’istruttoria, il rimborso viene 
disposto con decreto del Rettoreillimitato SI

Sollecito pagamento tasse Il Servizio Formazione post lauream 
sollecita il pagamento delle tasse, qualora 
non risulti pagata una rata entro la 
scadenza

illimitato SI

Certificazione A richiesta dell’interessato l’ufficio rilascia 
certificati di iscrizione.
Sono atti vincolati non soggetti a 
registrazione di protocollo né a 
conservazione

Atto vincolato1 anno NO

Istanza di rinuncia Il corsista che non intende completare il 
corso presenta istanza di rinunciaillimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un iscritto non adempia 
correttamente all’obbligo di frequenza, si 
dispone l’esclusione 

illimitato SI

Dichiarazione di fine corso Il Direttore comunica i nomi degli iscritti 
che hanno concluso positivamente il corsoillimitato SI
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Attestato di frequenza del corso di 
perfezionamento

Il Servizio Formazione post lauream 
predispone l’attestatoillimitato SI

Appalto per la stampa del diploma Il Servizio Formazione post lauream 
richiede al Servizio Economato che sia 
scelta la ditta a cui affidare la stampa

Una volta stampati i 
diplomi, i documenti 
relativi sono 
conservati dal 
Servizio Acquisti

1 anno SI

Comunicazione ai perfezionati Si avvisano gli interessati che l’attestato è 
disponibile e si comunicano le modalità di 
ritiro

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

III/2Servizio Formazione post lauream

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Normativa di Ateneo:
Regolamento Didattico, in particolare l'art. 2 comma 3, l’art. 
12; Regolamento dei Corsi per Master Universitari (D.R. 
3004 dell’8 novembre 2001 e successive modifiche); 
Regolamento Master universitari a distanza (D.R. n. 1473 
del 25 giugno 2004); Regolamento studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 4/1999, richiamato dall’art. 3, comma 8, del D.M. 509/1999, le università possono 
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master 
universitari di primo e di secondo livello.
L’istituzione del master è proposta da Dipartimenti, Facoltà o Centri interdipartimentali. La proposta è sottoposta al parere del Nucleo 
di valutazione e approvata dagli organi collegiali. L’insieme delle proposte approvate costituisce il Progetto annuale master 
dell’Università. Organi del corso sono il Comitato ordinatore e il Direttore. 
Dell’attivazione del corso viene data notizia con l’avviso di selezione, nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle 
domande e per la successiva iscrizione. Dopo la selezione si procede all’immatricolazione dei vincitori che hanno pagato le tasse. Il 
corso ha durata annuale o biennale: al termine il Direttore comunica quali studenti hanno concluso positivamente il corso. L’Ateneo 
rilascia il diploma di master.
Alla conclusione dell’anno il comitato ordinatore è tenuto a presentare una relazione sulla didattica e il bilancio al Nucleo di 
valutazione.
Periodicamente vengono disposte indagini sul grado di soddisfazione degli iscritti e dei diplomati.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Proposta di istituzione del master I Dipartimenti, le Facoltà o i Centri 
propongono l’istituzione del masterillimitato SI

Approvazione del Consiglio di Facoltà ed 
eventualmente del Consiglio di 
Dipartimento

La proposta deve essere approvata dal 
CdF e, per i master proposti da 
dipartimenti, dal Consiglio di Dipartimento

illimitato SI

Trasmissione alla Commissione master Il Servizio formazione post lauream 
trasmette le proposte alla Commissione 
master

illimitato SI

155



Master - Istituzione, attivazione e gestione

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2644

Verbali della Commissione Master La Commissione svolge l’istruttoria sulle 
proposte. Il Servizio formazione post 
lauream verbalizza le sedute

illimitato SI

Trasmissione al Nucleo di Valutazione Le proposte sono trasmesse al Nucleo 
che fornisce un parereillimitato SI

Delibera di approvazione del Senato 
Accademico

Le proposte sono presentate al Senato 
Accademico per l’approvazioneillimitato SI

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione

Le proposte sono presentate al Consiglio 
di Amministrazione per l’approvazioneillimitato SI

Avvisi di selezione Con decreto rettorale sono emanati gli 
avvisi di selezioneillimitato SI

Richiesta di pubblicazione all’Albo 
ufficiale di Ateneo

Il Servizio Formazione post lauream 
richiede la pubblicazione all’albo ufficiale 
degli avvisi di selezione

L'originale della 
richiesta e la referta di 
pubblicazione sono 
conservati 
dall'Archivio Generale 
di Ateneo; va 
eliminata dopo la 
ricezione della referta 
di pubblicazione da 
parte dell'Archivio 
Generale di Ateneo

1 anno SI

Nomina dei responsabili dei procedimenti Con decreto del Rettore sono nominati i 
responsabili dei singoli procedimenti 
concorsuali

illimitato SI

Domande dei candidati I candidati trasmettono le domande alle 
strutture indicate negli avvisi di selezione

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un candidato risulti privo dei 
requisiti prescritti, si dispone l’esclusioneillimitato SI
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Ammissione con riserva Qualora vi siano dubbi sulla sussistenza 
dei requisiti prescritti, si dispone 
l’ammissione con riserva del candidato

illimitato SI

Verbali I responsabili trasmettono i verbaliillimitato SI

Affissione dei risultati Controllati i verbali, il Servizio formazione 
post lauream rende noti i risultati 
mediante affissione e pubblicazione 
anche nel portale di Ateneo

illimitato SI

Immatricolazione I vincitori pagano la tassa e ne 
trasmettono una copia per 
l’immatricolazione

illimitato SI

Rilascio badge Agli immatricolati viene consegnato il 
badge magneticoillimitato SI

Rimborsi - istanza dell’interessato L’iscritto presenta istanza di rimborso 
della tassa pagata quando il corso non 
inizia o quando si ritira entro 30 gg

illimitato SI

Rimborsi - Parere del Direttore Il Direttore del master esprime il suo 
parere sull’istanza di rimborsoillimitato SI

Rimborsi - Provvedimento Svolta l’istruttoria, il rimborso viene 
disposto con decreto del Rettoreillimitato SI

Sollecito pagamento tasse Il Servizio Formazione post lauream 
sollecita il pagamento delle tasse, qualora 
non risulti pagata una rata entro la 
scadenza

illimitato SI

Certificazione A richiesta dell’interessato l’ufficio rilascia 
certificati di iscrizione

Si tratta di atti 
vincolati, presenti nel 
Sistema informativo 
studenti

10 anni NO
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Istanza di rinuncia Il corsista master che non intende 
completare il corso presenta istanza di 
rinuncia

illimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un iscritto non adempia 
correttamente all’obbligo di frequenza, si 
dispone l’esclusione 

illimitato SI

Dichiarazione di fine corso Il Direttore comunica i nomi degli iscritti 
che hanno concluso positivamente il corsoillimitato SI

Diploma di master Il Servizio Formazione post lauream 
predispone il diploma, immediatamente 
per i master per cui il diploma viene 
consegnato durante una cerimonia 
ufficiale, dopo qualche tempo per gli altri 
master. Il Diploma sarà firmato dal 
Rettore e dal Direttore amministrativo

illimitato SI

Appalto per la stampa del diploma Il Servizio Formazione post lauream 
richiede al Servizio Acquisti che sia scelta 
la ditta a cui affidare la stampa

I documenti relativi 
alla gara sono 
conservati dal 
Servizio Acquisti

1 anno SI

Comunicazione ai diplomati Per i master per cui non si svolge la 
cerimonia di consegna dei diplomi, si 
avvisano gli interessati che il diploma è 
disponibile e si comunicano le modalità di 
ritiro

illimitato SI

Relazione finale Alla fine di ogni anno il direttore o il 
Comitato ordinatore del master 
comunicano i dati sulla didattica e il 
bilancio

illimitato SI

Trasmissione al Nucleo di Valutazione Il Servizio Formazione post lauream 
raccoglie tutti i dati e li trasmette al 
Nucleo di valutazione

illimitato SI

Indagine sul grado di soddisfazione degli 
iscritti - questionario

Il Servizio Formazione post lauream 
predispone il questionario on lineillimitato SI

Comunicazione agli interessati Gli iscritti e i diplomanti vengono informati 
del questionario e invitati a compilarloillimitato SI
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Risultati dell’indagine Gli interessati compilano il questionario. I 
dati sono raccolti dal Servizio Formazione 
post lauream

illimitato SI

Trasmissione dati alla Commissione 
Master

I risultati dell’indagine sono vagliati dalla 
Commissioneillimitato SI

Trasmissione dati al Nucleo di valutazione I risultati dell’indagine sono vagliati dal 
Nucleo di valutazioneillimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

III/2Servizio Formazione post lauream

Servizio Contabilità Servizio rapporti con le aziende 
sanitarie

Servizio Diritto allo studio

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 11 luglio 1980, n. 382 art. 75; DPR 10 marzo 1982 n.162; 
Legge 19 novembre 1990 n. 341D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257; 
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368; D.M. 3 novembre 1999 n. 509; D.M. 
25 febbraio 2003 n. 99.

Normativa di Ateneo:
Statuto, in particolare gli artt. 35, 64 e gli statuti delle singole 
scuole; Regolamento didattico; Regolamento generale, tit. 
VI: Regolamento per le scuole di specializzazione di area 
sanitaria (D. R. n. 232 dell’11 febbraio 2003); Regolamento 
del Consiglio delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria (Approvato dal Consiglio di facoltà del 22 luglio 
1999 e dal Senato Accademico il 22.02.2000); Regolamento 
studenti

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
In conformità a quanto previsto dall’art. 3, 6° comma, del D.M. 509/1999, l’Università istituisce scuole di specializzazione di area 
medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione europea, scuole di specializzazione di area sanitaria attivate per obiettive 
esigenze del SSN, scuole di specializzazione del settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (in attesa del 
riordino del settore), e la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Ogni scuola ha un proprio statuto.
Le Scuole di specializzazione dell’area medica sono attivate in seguito ad autorizzazione ministeriale e acquisizione dei fondi 
ministeriali, regionali o privati, per il finanziamento delle borse di studio; i posti disponibili sono quindi banditi dall’Ateneo con 
concorso pubblico.
Il MIUR con proprio decreto indice il concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione per le professione legali; l’Ateneo con 
decreto del Rettore precisa quali sono le modalità per la presentazione della domanda, le sedi della prova e le tasse per la frequenza.
Le Scuole istituite per obbiettive esigenze del SSN o per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale sono attivate 
dall’Ateneo.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Nota del MIUR (scuole mediche) Il Ministero comunica quali sono le scuole 
attivate, quante borse e autorizza ad 
avviare le procedure concorsuali

illimitato SI

Nota della Regione Veneto (scuole 
mediche)

La regione comunica quante borse 
finanziaillimitato SI

Note delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano (scuole mediche)

Le province comunicano per quali scuole 
finanziano le borse riservate ai residentiillimitato SI

Convenzioni per il finanziamento delle 
borse di studio (scuole mediche)

illimitato SI
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Comunicazione posti aggiuntivi al MIUR 
(scuole mediche)

L’Ateneo comunica al Ministero il numero 
di borse finanziate da Regione, Province 
di Trento e Bolzano e da privati

illimitato SI

Autorizzazione del MIUR all’attivazione dei 
posti aggiuntivi (scuole mediche)

Il Ministero autorizza l’Ateneo ad attivare i 
post aggiuntivi su finanziamento 
regionale, provinciale e privato

illimitato SI

Decreto Ministeriale (per la scuola per le 
professioni legali)

Il MIUR indice il concorso per 
l’ammissione alla Scuolaillimitato SI

Bando di concorso Decreto rettorale con cui è emanato il 
bando di concorsoillimitato SI

Richiesta di pubblicazione all’Albo 
ufficiale di Ateneo

L’ufficio richiede la pubblicazione del 
bando all’Albo ufficiale di Ateneo

L'originale della 
richiesta e la referta di 
pubblicazione sono 
conservati 
dall'Archivio Generale 
di Ateneo; va 
eliminata dopo la 
ricezione della referta 
di pubblicazione da 
parte dell'Archivio 
Generale di Ateneo

1 anno SI

Decreto di attivazione dei posti aggiuntivi 
(qualora non fossero già nel bando di 
concorso)(scuole mediche)

Il Rettore dispone l’attivazione dei posti 
aggiuntivi su finanziamento regionale, 
provinciale e privato

illimitato SI

Domande dei candidati I candidati presentano la domanda di 
ammissione al concorso

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Esclusione L’ufficio dispone e comunica l’esclusione 
ai candidati che abbiano presentato la 
domanda dopo la scadenza del termine o 
che risultino privi di un requisito

illimitato SI

Designazione dei membri della 
Commissione

Il Direttore della Scuola propone i membri 
della Commissione giudicatriceillimitato SI
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Decreto/i di nomina delle Commissioni 
giudicatrici

Il Rettore nomina le Commissioni 
giudicatriciillimitato SI

Lettera di trasmissione delle domande e 
del fac-simile dei verbali alle Commissioni

Il Servizio formazione post lauream 
trasmette alle Commissioni le domande 
dei candidati, il fac-simile dei verbali e le 
istruzioni per lo svolgimento delle prove

illimitato SI

Estrazione dei quiz(scuole mediche) Il responsabile del procedimento 
sorteggia i quiz per la prova scritta dalla 
banca dati e li consegna alla Commissione

illimitato SI

Verbali delle Commissioni Espletate le prove, le commissioni 
trasmettono al Servizio formazione post 
lauream i verbali del concorso

illimitato SI

Decreto di approvazione della graduatoria Dopo il controllo formale sul verbale, gli 
atti del concorso sono approvati con 
decreto del Rettore

illimitato SI

Richiesta di pubblicazione all’Albo 
ufficiale di Ateneo

Il Servizio formazione post lauream 
richiede la pubblicazione del decreto 
all’albo ufficiale. Dalla data di 
pubblicazione decorre il termine per 
l’iscrizione dei vincitori

L'originale della 
richiesta e la referta di 
pubblicazione sono 
conservati 
dall'Archivio Generale 
di Ateneo; va 
eliminata dopo la 
ricezione della referta 
di pubblicazione da 
parte dell'Archivio 
Generale di Ateneo

1 anno SI

Eventuale convocazione dei vincitori Se il bando lo prevedeva, i vincitori sono 
convocati con lettera raccomandataillimitato SI

Istanze di accesso agli atti I candidati interessati a prendere visione 
degli atti del concorso presentano 
l’istanza di accesso agli atti.
NOTA: Verificare l'apertura del fascicolo 
archivistico come procedimento (e, di 
conseguenza fascicolo) a sé.

illimitato SI

Risposta dell’Ateneo all’istanza di accesso L’Amministrazione, verificata la 
legittimazione dell’istante, lo invita a 
prendere visione degli atti

illimitato SI
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Comunicazione al MIUR su strutturati ed 
extracomunitari (scuole mediche)

L’Ateneo trasmette al Ministero il numero 
di candidati idonei che chiedono di essere 
iscritti in sovrannumero

illimitato SI

Autorizzazione ministeriale all’iscrizione 
dei soprannumerari (scuole mediche)

Il Ministero comunica i contingenti per 
strutturati ed extracomunitari e autorizza 
l’attivazione dei posti loro riservati

illimitato SI

Convocazione dei soprannumerari 
(scuole mediche)

L’ufficio avvisa i candidati in sovrannumeroillimitato SI

Comunicazione al MIUR di eventuali borse 
residue (scuole mediche)

Gli Atenei comunicano al Ministero se 
sono rimaste borse non assegnate e 
quante

illimitato SI

Ridistribuzione delle borse (scuole 
mediche)

Sentiti gli Atenei, il MIUR riassegna le 
borse avanzate illimitato SI

Decreto di attivazione dei nuovi posti 
(scuole mediche)

Il Rettore dispone l’attivazione di ulteriori 
posti con le borse riassegnateillimitato SI

Convocazione degli idonei aventi titolo 
per l’assegnazione delle ulteriori 
borse(scuole mediche)

L’Ufficio convoca i candidati che hanno 
titolo secondo l’ordine di graduatoria 
all’assegnazione delle borse

illimitato SI

Domanda di immatricolazione I vincitori si iscrivono presentando la 
domanda di immatricolazione

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Convocazione degli idonei che hanno 
titolo a subentrare

Scaduti i termini per l’immatricolazione, 
qualora rimangano posti vacanti l’ufficio 
convoca gli idonei non vincitori in ordine di 
graduatoria

illimitato SI

Rilascio libretto e badge Vengono consegnati agli immatricolati il 
libretto di iscrizione e il badgeillimitato NO
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Certificazione A richiesta degli interessati, l’ufficio 
rilascia certificati che attestano 
l’iscrizione, l’assegnazione della borsa e 
altro

illimitato NO

Verbali dell’esame annuale Le singole Scuole trasmettono il verbale 
dell’esame teorico-pratico annuale di ogni 
iscritto

illimitato SI

Sollecito pagamento tasse Qualora non risulti pagata qualche rata 
delle tasse, il Servizio formazione post 
lauream invia una lettera allo 
specializzando

illimitato SI

Sospensione Lo specializzando presenta domanda di 
sospensione della formazione 
specialistica per gravidanza, servizio 
militare, malattia

illimitato SI

Istanza di rinuncia Lo specializzando che intende 
interrompere la scuola presenta l’istanza 
di rinuncia in seguito alla quale l’ufficio 
chiude la carriera

illimitato SI

Esclusione Lo specializzando che non supera 
l’esame annuale o non si presenta viene 
escluso

illimitato SI

Collazione della carriera Al termine dell’ultimo anno di corso, 
l’ufficio esegue la collazione della carriera 
dello specializzando e trasmette alla 
Scuola modulo per il verbale dell’esame di 
diploma. La collazione viene riepilogata in 
un documento-report

illimitato SI

Verbale dell’esame La Scuola trasmette al Servizio 
formazione post lauream il verbale 
dell’esame di diploma

illimitato SI

Diploma di specialista L’Ateneo rilascia il diploma firmato dal 
Rettore, dal Direttore della Scuola e dal 
Direttore amministrativo

illimitato NO

Avviso agli specialisti Il Servizio Formazione post lauream invia 
una lettera per avvisare che il diploma è 
disponibile e per comunicare le modalità 
del ritiro

illimitato SI
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Richiesta conferma sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione

Gli ordini professionali e le aziende 
sanitarie richiedono conferma delle 
dichiarazioni riguardanti il possesso del 
titolo di specialista

illimitato SI

Certificato di specializzazione Il Servizio Formazione post lauream 
trasmette il certificato attestante il 
conseguimento del titolo

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Certificato di specializzazione ad uso 
riscatto

Il Servizio Formazione post lauream 
rilascia agli specialisti che ne facciano 
richiesta il certificato per il riscatto degli 
anni di frequenza

illimitato NO

Risultati delle prove I risultati vengono resi noti tramite l'Albo 
Ufficiale di Ateneo e la pubblicazione sul 
portale di Ateneo.

illimitato SI

Elenco degli iscritti alla Azienda 
ospedaliera

Viene trasmesso alla Azienda ospedaliera 
per la consegna dei camici e l'accesso 
alla mensa ospedaliera

illimitato SI

Appalto per la stampa dei diplomi Viene richiesto al Servizio Acquisti la 
scelta della ditta cui far stampare i diplomi

I documenti sono 
conservati a cura del 
Servizio Acquisti

10 anni NO

Richiesta del MIUR su "sovrannumerari" Il MIUR chiede quanti candidati idonei 
strutturati ed extracomunitari che 
concorrono in sovrannumero.

I documenti sono 
conservati a cura del 
Servizio Segreterie 
Studenti

10 anni SI
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Documenti Note e Descrizione

III/2Servizio Formazione post lauream

Servizio Amministrazione del 
personale

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Decreto Lgs 8 agosto 1991 n. 257

Normativa di Ateneo:
Regolamento generale, tit. VI: Regolamento per le scuole di 
specializzazione di area sanitaria (D. R. n. 232 dell’11 
febbraio 2003);

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Elenco dei borsisti Il Servizio Formazione post lauream 
trasmette al Servizio Amministrazione del 
personale l’elenco degli specializzandi 
titolari di borsa di studio

illimitato SI

Sospensione Il Servizio Formazione post lauream 
comunica al Servizio amministrazione del 
personale che va sospesa 
temporaneamente l’erogazione della borsa

illimitato SI

Ripresa Il Servizio Formazione post lauream 
comunica al Servizio Amministrazione del 
personale che deve essere ripresa 
l’erogazione di una borsa sospesa

illimitato SI

Rinuncia Il Servizio Formazione post lauream 
comunica al Servizio Amministrazione del 
personale che si deve interrompere 
l’erogazione della borsa a uno 
specializzando che ha rinunciato

illimitato SI

Elenco dei diplomati Il Servizio Formazione post lauream 
trasmette al Servizio Amministrazione del 
personale l’elenco dei diplomati che non 
hanno più diritto alla borsa

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

III/9Servizio Formazione post lauream

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 6

Normativa di Ateneo:
Statuto, art. 3, comma 3, art. 28; Regolamento didattico, in 
particolare l’art. 12

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/1990 le Università possono attivare Corsi di aggiornamento professionale (comma 2 lett. c)  e 
corsi di educazione ed attività culturali esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la 
formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori 
L’Università istituisce pertanto corsi di aggiornamento professionale: l’istituzione del corso è proposta da Dipartimenti, Facoltà o 
Centri interdipartimentali. La proposta è approvata al Consiglio di Facoltà e successivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione.
Dell’attivazione del corso viene data notizia con l’avviso di selezione, nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle 
domande e per la successiva iscrizione. Dopo la selezione si procede all’iscrizione dei vincitori che hanno pagato le tasse. 
Al termine del corso, il Direttore comunica quali studenti l’hanno concluso. L’Ateneo rilascia l’attestato di frequenza.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Proposta di istituzione del corso di 
formazione permanente

I Dipartimenti, le Facoltà o i Centri 
propongono l’istituzione del corsoillimitato SI

Approvazione del Consiglio di Facoltà (ed 
eventualmente) del Consiglio di 
Dipartimento

La proposta deve essere approvata dal 
CdF e, per i corsi proposti da un 
dipartimento, dal Consiglio di Dipartimento

illimitato SI

Trasmissione alla Commissione master Il Servizio formazione post lauream 
trasmette le proposte alla Commissione 
master

illimitato SI

Verbali della Commissione Master La Commissione svolge l’istruttoria sulle 
proposte. Il Servizio formazione post 
lauream verbalizza le sedute

illimitato SI
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Delibera di approvazione del Senato 
Accademico

Le proposte sono presentate al Senato 
Accademico per l’approvazioneillimitato SI

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione

Le proposte sono presentate al Consiglio 
di Amministrazione per l’approvazioneillimitato SI

Avvisi di selezione Con decreto rettorale sono emanati gli 
avvisi di selezioneillimitato SI

Richiesta di pubblicazione all’Albo 
ufficiale di Ateneo

Il Servizio Formazione post lauream 
richiede la pubblicazione all’albo ufficiale 
degli avvisi di selezione

L'originale della 
richiesta e la referta di 
pubblicazione sono 
conservati 
dall'Archivio Generale 
di Ateneo; va 
eliminata dopo la 
ricezione della referta 
di pubblicazione da 
parte dell'Archivio 
Generale di Ateneo

1 anno SI

Nomina dei responsabili dei procedimenti Con decreto del Rettore sono nominati i 
responsabili dei singoli procedimenti 
concorsuali

illimitato SI

Domande dei candidati I candidati trasmettono le domande alle 
strutture indicate negli avvisi di selezione

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un candidato risulti privo dei 
requisiti prescritti, si dispone l’esclusioneillimitato SI

Ammissione con riserva Qualora vi siano dubbi sulla sussistenza 
dei requisiti prescritti, si dispone 
l’ammissione con riserva del candidato

illimitato SI

Verbali I responsabili trasmettono i verbaliillimitato SI
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Affissione dei risultati Controllati i verbali, il Servizio formazione 
post lauream rende noti i risultati 
mediante affissione

illimitato NO

Immatricolazione I vincitori pagano la tassa e ne 
trasmettono una copia per 
l’immatricolazione

illimitato NO

Rimborsi – istanza dell’interessato L’iscritto presenta istanza di rimborso 
della tassa pagata quando il corso non 
inizia o quando si ritira entro 30 gg

illimitato SI

Rimborsi - Parere del Direttore Il Direttore del corso esprime il suo parere 
sull’istanza di rimborsoillimitato NO

Rimborsi - Provvedimento Svolta l’istruttoria, il rimborso viene 
disposto con decreto del Rettoreillimitato SI

Sollecito pagamento tasse Il Servizio Formazione post lauream 
sollecita il pagamento delle tasse, qualora 
non risulti pagata una rata entro la 
scadenza

illimitato SI

Certificazione A richiesta dell’interessato l’ufficio rilascia 
certificati di iscrizione

Si tratta di un atto 
vincolato, presente 
nel Sistema 
informativo studenti

10 anni NO

Istanza di rinuncia Il corsista che non intende completare il 
corso presenta istanza di rinunciaillimitato SI

Provvedimento di esclusione Qualora un iscritto non adempia 
correttamente all’obbligo di frequenza, si 
dispone l’esclusione 

illimitato SI

Dichiarazione di fine corso Il Direttore comunica i nomi degli iscritti 
che hanno concluso positivamente il corsoillimitato SI
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Attestato di frequenza del corso di 
aggiornamento professionale

Il Servizio Formazione post lauream 
predispone l’attestato, che sarà firmato 
dal Direttore del corso

illimitato SI

Appalto per la stampa del’attestato Il Servizio Formazione post lauream 
richiede al Servizio Economato che sia 
scelta la ditta a cui affidare la stampa

I documenti sono 
conservati a cura del 
Servizio Acquisti

10 anni SI

Comunicazione agli aggiornati Si avvisano gli interessati che l’attestato è 
disponibile e si comunicano le modalità di 
ritiro

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

IV/1Servizio Formazione post lauream

Servizio Legale   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
I medici specialisti che hanno frequentato la scuola di specializzazione anteriormente all’entrata in vigore del D.Lvo 257/1991, ma 
dopo l’emanazione delle direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, richiedono all’Ateneo, con istanza o con diffida ad adempire la 
corresponsione della remunerazione per gli anni di frequenza, in quanto le citate direttive disponevano che per la formazione 
specialistica dovesse essere corrisposta una adeguata remunerazione, ma sono state attuate dallo Stato italiano solo a partire 
dall’anno 1991 con il D.Lgs. 257.
L’Ateneo respinge la richiesta. In seguito alla risposta negativa, di solito ha inizio il procedimento giudiziale con ricorso al TAR (in 
alcuni casi) o al giudice del lavoro (nella maggior parte dei casi). Con il passaggio del procedimento alla fase giudiziale, UOR diventa 
il Servizio Legale, che richiede eventualmente al SFPL la trasmissione dei certificati di frequenza dei ricorrenti e di copia degli atti del 
contenzioso nella sua fase extragiudiziale.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Istanza/Diffida ad adempiere da parte dei 
medici specialisti che hanno frequentato 
la Scuola anteriormente al D.Lgs. 257/1991

I medici specialisti chiedono che sia 
corrisposta la remunerazione per gli anni 
di frequenza della Scuola

illimitato SI

Risposta dell’Ateneo L’Ateneo risponde negativamenteillimitato SI

Richiesta del Servizio legale Nella fase giudiziale, il Ufficio Legale 
richiede al Servizio Formazione post 
lauream certificato e copia 
dell’istanza/diffida

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

V/7Servizio Formazione post lauream

Servizio Amministrazione del 
personale

Servizio Acquisti  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DM 9 settembre 1057; Legge 11 luglio 2003, n. 170; DPR 5 giugno 
2001, n. 328; D.Legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge 
1 agosto 2002, n. 173; D.M. 19 ottobre 2001, 445;

Normativa di Ateneo:
Regolamento per l’esecuzione delle prove per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo (D.M. 445/2001) presso l’Università degli Studi di 
Padova.” (D.R. n.927 del 15 aprile 2004 e successive 
modifiche); Regolamento per la liquidazione di indennità e 
compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici 
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni (D.R. n. 1070 del 30 aprile 2001)

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le lauree ed i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno valore esclusivamente accademico, secondo quanto 
stabilito dall'art. n. 172 del R.D. 1592/1933. Per intraprendere l'attività professionale, quindi, è necessario superare un esame di Stato 
al fine di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. L'Università degli Studi di Padova è sede di esami di Stato abilitanti per 
le professioni di: Biologo, Chimico, Discipline statistiche, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Dottore Commercialista, Farmacista, 
Geologo, Ingegnere, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo e Veterinario. Gli esami di Stato vengono indetti tramite Ordinanza 
ministeriale e hanno luogo con cadenza semestrale (solitamente a maggio e novembre) in base all'art. 1 del regolamento sugli esami 
di Stato di abilitazione, approvato con D.M. del 9 settembre 1957 e successive modifiche ed integrazioni.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Verbale di apertura dei plichi contenenti la 
carta per la stampa dei diplomi

Al momento della consegna della carta, il 
Servizio Formazione post lauream 
controlla il numero dei fogli e trasmette il 
verbale al MIUR

illimitato SI

Ordinanza ministeriale Il MIUR indice tramite ordinanza annuale, 
con cadenza semestrale, gli esami di statoillimitato SI

Delibera sul termine ultimo per il 
conseguimento del titolo accademico

Il Senato Accademico determina la 
scadenza entro la quale gli studenti 
devono conseguire il titolo accademico 
per partecipare alla sessione

illimitato SI

Richiesta di designare i membri delle 
commissioni

L’Ufficio richiede alla Presidenza di 
designare due terne di presidente e 
supplenti, tra i qauli verranno estratti a 
sorte i membri effettivi

illimitato SI
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Designazione dei membri della 
commissione da parte della Facoltà

La Facoltà designa le due terne per le 
rispettive commissioniillimitato SI

Designazione dei membri della 
Commissione da parte dell’Ordine 
professionale

L’Ordine designa e comunica la terna di 
membri di propria competenzaillimitato SI

Comunicazione al MIUR L’Ateneo trasmette al Ministero i nomi dei 
membri della Commissioni proposti dalla 
Facoltà

illimitato SI

Decreto di nomina delle Commissioni Il Ministero nomina le commissioni 
giudicatriciillimitato SI

Eventuale rinuncia di un membro della 
commissione

I membri della Commissione che non 
possono essere presenti comunicano la 
propria indisponibilità

illimitato SI

Decreto di modifica della composizione 
della commissione

Il Rettore con proprio decreto modifica la 
composizione della commissione in caso 
di indisponibilità di uno dei membri per 
giustificato motivo

illimitato SI

Convocazione dei membri di ciascuna 
Commissione

Il Servizio Formazione post lauream 
convoca i membri della commissione e 
organizza le riunioni

illimitato SI

Richiesta delle aule L’Ufficio chiede alla Presidenza della 
Facoltà di concedere le aule per lo 
svolgimento delle prove

illimitato SI

Decreto di sospensione delle lezioni Il Rettore sospende le lezioni per i giorni 
in cui si svolgono le proveillimitato SI

Avviso ai candidati Il Servizio formazione post lauream 
predispone un avviso sui termini e le 
modalità per presentare domanda e il 
calendario delle prove

illimitato SI
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Domande dei candidati I candidati presentano le domande, 
accompagnate dalla ricevuta del 
versamento

N.B. Vanno 
conservate solo le 
domande dei vincitori. 
Le altre, comprese i 
titoli, vanno restituite 
o eliminate dopo 1 
anno

illimitato SI

Conferma di laurea L’Ufficio verifica a campione la 
sussistenza dei requisiti, chiedendo 
conferma agli altri Atenei della veridicità 
delle dichiarazioni

illimitato SI

Provvedimento di esclusione Il candidato è escluso nel caso il cui non 
sussistano i requisiti prescrittiillimitato SI

Provvedimento di ammissione con riserva In caso di dubbio sulla sussistenza dei 
requisiti, si dispone l’ammissione con 
riserva

illimitato SI

Trasmissione elenchi dei candidati e fac-
simile dei verbali

L’Ufficio trasmette alle Commissioni gli 
elenchi dei candidati e una traccia del 
verbale e il materiale per le prove

illimitato SI

Affissione dell’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale

Terminate le prove scritte, il Servizio 
Formazione post lauream affigge l’elenco 
dei candidati alla prova orale con il 
calendario e la suddivisione per giorno

illimitato SI

Trasmissione dei verbali e delle prove di 
esame

Concluse le prove, la Commissione 
trasmette i verbali al Servizio Formazione 
post lauream

illimitato SI

Affissione elenco degli abilitati Il Servizio Formazione post lauream 
affigge l’elenco finale degli abilitatiillimitato SI

Certificato sostitutivo del diploma 
originale di abilitazione

Il Servizio Formazione post lauream invia 
il certificato a tutti gli abilitati. Viene 
protocollata la lettera di trasmissione

illimitato SI

Elenco dei commissari effettivamente 
presenti

Il Servizio Formazione post lauream 
trasmette al Ministero i nominativi dei 
membri delle commissioni che 
effettivamente hanno preso parte ai lavori

illimitato SI
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Diplomi - richiesta del MIUR di 
comunicare quanti sono gli abilitati

Alla fine dell’anno il Ministero chiede il 
numero degli abilitatiillimitato SI

Comunicazione del numero degli abilitati L’Ateneo comunica al Ministero quanti 
laureati si sono abilitati nell’annoillimitato SI

Comunicazione del Ministero Il MIUR avvisa quando è disponibile la 
carta per la stampa dei diplomiillimitato SI

Richiesta per il ritiro Il Servizio Formazione post lauream 
richiede al Servizio Economato di 
provvedere al ritiro

illimitato SI

Appalto per la stampa Viene selezionata la ditta a cui sarà 
affidato l’incarico di stampare i diplomiillimitato SI

Diploma originale di abilitazione Viene predisposto il diploma firmato dal 
Rettore

VERIFICAREillimitato NO

Avviso agli abilitati Si avvisano gli abilitati che il diploma è 
disponibile e si comunicano le modalità 
del ritiro 

illimitato SI

Richiesta conferma sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione

Gli ordini professionali richiedono la 
conferma dell’abilitazione dichiarata dai 
loro iscritti

illimitato SI

Risposta dell’Ateneo con cui si conferma 
o meno la veridicità delle dichiarazioni

Il Servizio Formazione post lauream 
controlla se quanto dichiarato corrisponde 
a quanto risulta dagli atti

illimitato SI

Decreto di nomina della Commissione di 
vigilanza

Il Rettore nomina la Commissione 
incaricata della sorveglianza durante gli 
esami.

illimitato SI
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Istanze di accesso agli atti I candidati interessati a prendere visione 
degli atti presentano regolare istanzaillimitato SI

Risposta sull'istanza di accesso L'Amministrazione, verificata la 
legittimazione dell'istante, lo invita a 
prendere visione degli atti

illimitato SI

Dichiarazione dati e modulo missioni (per 
componenti esterni e del comitato di 
vigilanza)

I componenti della Commissione 
presentano i documenti necessari al 
rimborso spese; poi son trasmessi ad 
AMPER.

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

I/14Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture che organizzano convegni possono avvalersi del servizio di iscrizione via web al convegno. Il servizio prevede anche la 
possibilità di effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite carta di credito. La richiesta per l’attivazione di tale servizio deve 
essere inviata al Servizio rapporti con le strutture tramite apposito modulo. Il Servizio rapporti con le strutture, in collaborazione con il 
Centro di Calcolo di Ateneo, attiva la procedura e comunica alla struttura il link a cui è possibile accedere per il perfezionamento 
dell’iscrizione e dell’eventuale pagamento.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di attivazione della procedura Le strutture interessate inviano la richiesta 
utilizzando l’apposito modulo

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta alla banca del servizio e-
commerce per la struttura che organizza il 
convegno

Per ciascun convegno viene stipulato un 
contratto tra la banca e l’università e la 
banca ci fornisce le credenziali (utenza e 
password che determinano su quale c/c 
devono essere accreditate le quote di 
iscrizione pagate via web)

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Comunicazione alla struttura del link da 
utilizzare per accedere al servizio di 
iscrizione e pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4516

Documenti Note e Descrizione

I/6Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La gestione della procedura di contabilità (CIA) comprende vari aspetti.
La configurazione del sistema si svolge in un arco di tempo che va da novembre a gennaio ed è finalizzata a predisporre la 
procedura per il nuovo esercizio. Il software è prodotto dal Cineca – Consorzio Interuniversitario su personalizzazioni dell’Università 
degli Studi di Padova e il Servizio rapporti con le strutture si occupa della gestione di circa 50 tabelle su cui si basa il sistema. 
Nell’ambito di questa attività vengono raccolte le richieste di modifica proposte dai Servizi dell’Amministrazione Centrale e dalle 
strutture e vengono comunicate agli utenti le variazioni apportate rispetto al precedente esercizio.
Gli aggiornamenti delle versioni della procedura vengono effettuati e comunicati dal Cineca. Il Servizio rapporti con le strutture 
richiede al Centro di Calcolo di Ateneo il caricamento della nuova versione nella base dati di test al fine di verificare le nuove 
funzionalità e le modifiche di quelle già esistenti. Viene richiesto quindi il caricamento nella base dati di servizio e vengono trasmesse 
agli utenti le note illustrative della nuova versione.
Le abilitazioni degli utenti alla procedura vengono effettuate o modificate su richiesta del responsabile nella quale deve essere 
specificato il tipo di profilo dell’utente. Il Servizio rapporti con le strutture provvede quindi a comunicare l’avvenuta abilitazione.
La gestione della procedura intercompany implica un costante aggiornamento dei flussi delle operazioni che avvengono tra 
l’Amministrazione Centrale e le strutture a gestione autonoma. Le nuove tipologie di operazioni e le eventuali modifiche vengono 
comunicate a tutte le strutture e al Servizio Contabilità.
L’assistenza agli utenti viene effettuata su richiesta degli interessati nella quale deve essere dettagliato il tipo di problema o di errore 
riscontrato. L’assistenza può consistere nell’invio delle istruzioni da seguire per effettuare una certa operazione o  nell’intervento sulla 
procedura per correggere eventuali errori. Per alcune tipologie di correzioni che richiedono un intervento dalla base dati, il Servizio 
rapporti con le strutture invia apposita richiesta al Cineca.
Le estrazioni di dati vengono effettuate su richiesta degli organi di governo, della Direzione Amministrativa o di Servizi 
dell’Amministrazione Centrale. Ai richiedenti vengono trasmessi i dati richiesti corredati dalle specifiche necessarie per una corretta 
lettura.
L’aggiornamento dell’anagrafica avviene sulla base delle segnalazioni ricevute direttamente dai fornitori dell’Università o dalle 
strutture. Viene quindi data comunicazione agli utenti delle modifiche apportate.
Le istruzioni operative per l’utilizzo dei vari moduli di cui si compone il sistema di Contabilità Integrato di Ateneo (CIA) vengono 
predisposte tramite manuali distinti per argomento. I manuali vengono aggiornati sulla base delle modifiche apportate dalle nuove 
versioni e di quelle che intervengono nelle modalità di gestione delle varie operazioni decise dall’Ateneo. Gli aggiornamenti vengono 
comunicati agli utenti e i documenti sono a disposizione nel sito del Servizio rapporti con le strutture.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

CONFIGURAZIONE - Comunicazione ai 
Servizi interessati del termine entro cui è 
necessario richiedere le modifiche da 
apportare alla configurazione del sistema 
per l’esercizio successivo.

La richiesta viene inviata ogni anno entro 
il mese di ottobre.illimitato SI
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CONFIGURAZIONE - Richiesta dei Servizi 
interessati

I Servizi interessati devono fare pervenire 
le proprie richieste entro novembre.illimitato NO

CONFIGURAZIONE - Comunicazione alle 
strutture autonome del termine entro cui 
devono richiedere la cancellazione dei 
progetti chiusi dalla struttura 
organizzativa dell’esercizio successivo

La comunicazione viene inviata ogni anno 
entro il mese di ottobreillimitato NO

CONFIGURAZIONE - Richiesta di 
eliminazione dalla struttura organizzativa 
dell’esercizio successivo dei progetti 
chiusi

Le strutture autonome inviano al Servizio 
rapporti con le strutture l’elenco dei 
progetti da eliminare

illimitato NO

CONFIGURAZIONE - Comunicazione ai 
Servizi interessati e/o alle strutture di 
tutte le modifiche intervenute nella 
configurazione del sistema che hanno un 
impatto sull’operatività degli utenti.

La comunicazione viene inviata in 
gennaio, con l’apertura dell’esercizio 
finanziario.

illimitato NO

AGGIORNAMENTI - Documenti illustrativi 
delle nuove funzionalità del sistema o 
delle modifiche intervenute con 
l’aggiornamento della versione

Il Cineca invia il documento al Servizio 
rapporti con le struttureillimitato SI

AGGIORNAMENTI - Richiesta al Centro di 
Calcolo di aggiornare la versione CIA 
(software per la "Contabilità integrata di 
Ateneo") della base dati di test e di quella 
di servizio

Il servizio rapporti con le strutture invia 
richiesta al Centro di Calcoloillimitato NO

AGGIORNAMENTI - Note esplicativa delle 
modifiche intervenute nella procedura e 
delle relative istruzioni operative (le note 
sono distinte per l’Amministrazione 
Centrale, le strutture a gestione 
accentrata e le strutture a gestione 
autonoma)

Il servizio rapporti con le strutture invia 
comunicazione a tutti gli utenti della 
procedura

illimitato NO

ABILITAZIONI (ATTIVAZIONI, MODIFICHE, 
CESSAZIONI) - Richiesta di abilitazione al 
sistema CIA (software per la "Contabilità 
integrata di Ateneo")

La richiesta deve essere firmata dal 
responsabile della strutturaillimitato NO

ABILITAZIONI (ATTIVAZIONI, MODIFICHE, 
CESSAZIONI) - Comunicazione 
dell’avvenuta abilitazione al sistema o 
della sua modifica

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
comunicazione al responsabile della 
struttura

illimitato NO

GESTIONE PROCEDURA INTERCOMPANY Le istruzioni trasmesse vengono poi 
raccolte in un unico manuale disponibile 
nel sito del Servizio

illimitato SI
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ASSISTENZA - Richieste di assistenza 
sull’utilizzo della procedura o di 
intervento per la correzione di errori

Le strutture inviano la richiesta al Servizio 
rapporti con le struttureillimitato SI

ASSISTENZA - Richieste di intervento 
sull’archivio dei dati al fine di apportare 
correzioni che non possono essere 
effettuate da procedura

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
eventuale richiesta al Cinecaillimitato NO

ASSISTENZA - Comunicazione delle 
istruzioni da seguire o dell’intervento 
effettuato per correggere errate 
registrazioni.

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
comunicazione alla struttura richiedenteillimitato NO

ESTRAZIONE DATI - Richiesta di dati da 
parte di organi dell’Ateneo, Servizi 
dell’Amministrazione Centrale ecc.

illimitato SI

ESTRAZIONE DATI - Trasmissione dei dati 
richiesti

illimitato SI

ANAGRAFICA - Comunicazioni di 
modifiche intervenute nei dati anagrafici 
relativi a clienti e fornitori dell’Università.

illimitato SI

ANAGRAFICA - Comunicazione delle 
modifiche effettuate sull’anagrafica del 
sistema

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
comunicazione agli utenti della proceduraillimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Anagrafica

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Contratto 
attivo

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale contratto 
passivo

illimitato NO
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MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Operazioni intercompany

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Modulo 
Inventario

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Modulo 
Missioni

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Giroconti 
interni

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Giroconti 
dell’Amministrazione Centrale e rapporti 
tra Amministrazione Centrale e strutture a 
gestione accentrata

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Collaborazioni coordinate e continuative

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Borse di 
ricerca attivate dai dipartimenti

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Operazioni di chiusura dell’ esercizio

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Stampe 
predefinite delle strutture a gestione 
autonoma

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale Stampe 
predefinite delle strutture a gestione 
accentrata

illimitato NO
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MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Operazioni contabili particolari delle 
strutture a gestione autonoma

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Manuale 
Operazioni contabili particolari 
dell’Amministrazione Centrale e delle 
strutture a gestione accentrata

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Guida alla scelta 
del tipo compenso

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Guida alla scelta 
della causale di entrata/spesa

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Guida all’utilizzo 
delle prenotazione di spesa

illimitato NO

MANUALI OPERATIVI - Comunicazione 
alle strutture autonome e ai Servizi 
interessati dell’Amministrazione Centrale 
degli aggiornamenti apportati ai manuali e 
alle istruzioni operative

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica le variazioni intervenute e mette 
a disposizione nel sito dell’ufficio i 
documenti aggiornati

illimitato NO
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Documenti Note e Descrizione

I/6Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Convenzione Cineca – Università degli Studi di Padova 
“Sistema di Contabilità Integrata di Ateneo- Licenza d’uso e 
assistenza”

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’utilizzo della procedura di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) da parte dell’Università di Padova è regolato dalla convenzione 
“Sistema Contabilità Integrata di Ateneo. Licenza d’uso e assistenza”.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Convenzione "Sistema Contabilità 
Integrata di Ateneo (CIA). Licenza d’uso e 
assistenza" con il Cineca

illimitato SI

Offerta per il rinnovo biennale della 
convenzione con eventuale 
aggiornamento del canone

Il Cineca trasmette l’offertaillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
o Decreto del Direttore Amministrativo

L’accettazione dell’offerta avviene con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 
o con Decreto del D.A. secondo le 
disposizioni del Reg. di contabilità 
(importo)

illimitato SI

Trasmissione e autorizzazione al 
pagamento della fattura relativa al canone 
per l’utilizzo del sistema CIA (software per 
la "Contabilità integrata di Ateneo")

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
fattura al Servizio Contabilità 
comunicando l’autorizzazione al 
pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Richieste di modifica e/o 
personalizzazione della procedura

Il Servizio rapporti con le strutture invia le 
richieste al Cinecaillimitato SI
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Offerte relative alle richieste di modifica 
e/o personalizzazione della procedura 

Il Cineca invia la propria offerta relativa 
alla richiestaillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
o Decreto del Direttore Amministrativo

L’accettazione dell’offerta avviene con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 
o con Decreto del D.A. secondo le 
disposizioni del Reg. di contabilità 
(importo)

illimitato SI

Comunicazione dell’accettazione 
dell’offerta

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica al Cineca l’eventuale 
accettazione dell’offerta

illimitato SI

Trasmissione e autorizzazione al 
pagamento della fattura relativa alle 
modifiche e/o personalizzazione della 
procedura

Il Serviziorapporti con le strutture invia la 
fattura al Servizio Contabilità 
comunicando l’autorizzazione al 
pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

I/6Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Formazione post lauream   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La “Commissione incaricata di curare la predisposizione del piano di Ateneo per i Master, nonchè studiare le problematiche inerenti la 
valutazione” necessita di conoscere l’entità e le tipologie di spese sostenute per i Master da parte delle strutture dell’Ateneo. I dati 
vengono rilevati centralmente dal sistema contabile.
Il Servizio rapporti con le strutture definisce/aggiorna ogni anno le istruzioni operative cui le strutture si devono attenere nella 
registrazione delle spese affinché i dati che vengono rilevati siano omogenei per tutto l’Ateneo e rispondano alle esigenze informative 
della Commissione.
Dopo la chiusura di ciascun Master, vengono rilevate le spese relative all’intera durata del Master. I dati vengono verificati ed 
opportunamente elaborati per essere trasmessi alla Commissione.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Invio alle strutture delle regole ed 
istruzioni operative per la gestione 
contabile del Master

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Trasmissione alla Commissione Master 
dei dati relativi alle spese sostenute per i 
Master da parte delle strutture autonome 
ed accentrate.

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Documenti Note e Descrizione

I/6Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il CAB necessita di conoscere l’entità e le tipologie di spese sostenute per le biblioteche da parte delle strutture dell’Ateneo. Questi 
dati vengono rilevati centralmente dal sistema contabile.
Il Servizio rapporti con le strutture definisce/aggiorna ogni anno le istruzioni operative cui le strutture si devono attenere nella 
registrazioni delle spese affinché i dati che vengono rilevati siano omogenei per tutto l’Ateneo e rispondano alle esigenze informative 
del CAB.
Il Servizio rapporti con le strutture invia periodicamente alle strutture un report di controllo affinché tali spese vengano 
opportunamente monitorate nel corso dell’anno.
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario di tutte le strutture vengono rilevati i dati riferiti all’intero esercizio concluso. I dati vengono 
verificati ed opportunamente elaborati per essere poi trasmessi al CAB.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Invio alle strutture delle regole ed 
istruzioni operative per la registrazione 
delle spese relative alle biblioteche

Si tratta di un documento trasmesso via 
email.illimitato NO

Richiesta del CAB di disporre dei dati 
relativi alle spese effettuate per le 
biblioteche dell’Ateneo nel corso 
dell’esercizio precedente

illimitato SI

Trasmissione al CAB dei dati estratti dal 
sistema contabile ed opportunamente 
validati

Va protocollata solo se trasmessa per le 
vie tradizionali. Se inviata via email non va 
registrata

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

VI/8Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Delibera Rep. N. 468/2002 Prot. N. 58206 del Consiglio di 
Amministrazione del 19/12/2002 e D.R. n. 2482 del 
15/12/2003 prot. 53441

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il dirigente dell’Area Bilancio Consolidato è componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Criospazio Ricerche e riceve 
la documentazione  del Consorzio inerente a tale funzione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Convocazioni del Collegio dei Sindaci illimitato SI

Trasmissione del bilancio di previsione illimitato SI

Trasmissione del conto consuntivo illimitato SI

Convocazione del Consiglio di 
Amministrazione

illimitato SI
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Personale tecnico amministrativo - Mobilità parziale - comunicazione spesa a 
carico delle strutture a gestione autonoma e recupero fondi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4183

Documenti Note e Descrizione

VII/6Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Organizzazione   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture autonome possono richiedere l’assegnazione di una supplenza presso la propria struttura.
Il pagamento dell’indennità di mobilità avviene a cura del Servizio Amministrazione del personale, previo trasferimento dei fondi dal 
bilancio della struttura interessata a quello dell’Amministrazione Centrale.
Il Servizio rapporti con le strutture verifica le registrazioni di competenza e di cassa effettuate dalle strutture e dall’Amministrazione 
Centrale e invia comunicazione al Servizio Amministrazione del personale l’autorizzazione al pagamento.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di pagamento della supplenza La richiesta viene inviata dalla struttura al 
Servizio Amministrazione del personale

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione alla struttura del costo 
della supplenza effettuata

Il Servizio Amministrazione del personale 
invia la comunicazione con copia p.c. al 
Servizio rapporti con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione al Servizio 
Amministrazione del personale 
dell’autorizzazione al pagamento

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
comunicazione previa verifica delle 
registrazioni contabili

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

NOTA: Questo procedimento è in corso di 
ridefinizione

NO
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Anticipazioni di cassa delle strutture a gestione autonoma

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4191

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Contabilità   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 3.12

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità prevede all’art. 3.12 la possibilità che il Consiglio di 
Amministrazione deliberi di anticipare i fondi necessari allo svolgimento di attività relative a contratti e convenzioni con enti pubblici e 
privati nel caso in cui il contratto preveda una erogazione posticipata del finanziamento o nel caso in cui si verifichino ritardi 
nell’erogazione. La somma anticipata deve essere restituita non appena riscosso il finanziamento.
Quanto previsto dal Regolamento si applica di fatto alle sole strutture autonome che non dispongono di un budget di cassa 
assegnato dall’Ateneo e che svolgono la propria attività esclusivamente sulla base delle entrate proprie.
Le strutture interessate ad ottenere l’anticipazione di cassa inviano richiesta motivata al Servizio rapporti con le strutture.
Il Servizio rapporti con le strutture effettua le necessarie verifiche contabili sul bilancio della struttura, acquisisce il parere favorevole 
del Servizio Bilancio, predispone la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e comunica infine alla struttura 
l’esito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta da parte della struttura 
interessata dell’anticipazione di cassa

La struttura invia la richiesta di 
anticipazione di cassa al Servizio rapporti 
con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta del parere favorevole del 
Servizio Bilancio

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
richiesta di parere al Servizio Bilancio

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Comunicazione del parere del Servizio 
Bilancio

Il Servizio Bilancio comunica al Servizio 
rapporti con le strutture il proprio assenso

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Servizio rapporti con le strutture 
predispone la delibera del Consiglio di 
Amministrazione

illimitato SI
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Anticipazioni di cassa delle strutture a gestione autonoma

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4191

Comunicazione alla struttura della 
deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione specificando il termine 
entro il quale la struttura deve provvedere 
alla restituzione dell’importo

Il Servizio rapporti invia la comunicazione 
alla struttura con copia per conoscenza al 
Servizio Contabilità

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni SI
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Collaboratori di ricerca a tempo determinato - comunicazione spesa a carico 
delle strutture a gestione autonoma e recupero fondi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4182

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il pagamento dei collaboratori di ricerca a tempo determinato assegnato alle strutture con autonomia di bilancio avviene a cura del 
Servizio Amministrazione del personale.
Il Servizio rapporti con le strutture provvede al recupero dei fondi delle strutture a gestione autonoma comunicando alle strutture 
interessate il costo del contratto di collaborazione di ricerca a tempo determinato e richiedendo contestualmente  la registrazione 
dell’impegno di spesa.
La struttura provvede alla registrazione dell’impegno di spesa ed invia al Servizio rapporti con le strutture la scheda contenente i dati 
relativi all’impegno stesso.
Il Servizio rapporti con le strutture verifica le registrazioni di competenza effettuate dalle strutture e dall’Amministrazione Centrale ed 
inserisce l’autorizzazione al pagamento nell’apposito programma per la gestione dei collaboratori di ricerca gestito dal Servizio 
Organizzazione.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Comunicazione alla struttura del costo di 
competenza dell’esercizio in corso e 
richiesta di registrazione del relativo 
impegno di spesa

Alla lettera è allegata una scheda che la 
struttura deve compilare con i dati relativi 
all’impegno di spesa e restituire al 
Servizio rapporti con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Trasmissione della scheda relativa 
all’impegno registrato dalla struttura

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

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

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4177

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Cerimoniale e manifestazioni Servizio Contabilità  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Delibera SA 21/01/2005 e Consiglio di Amministrazione 
25/01/2005 di nomina della Commissione mista con 
scadenza 30 settembre 2005

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture dell’Ateneo possono richiedere il contributo alla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per 
l’organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall’Università di Padova.
La richiesta del contributo è subordinata alla richiesta di patrocinio che deve essere trasmessa al Servizio Cerimoniale.
La richiesta di contributo deve essere corredata da un prospetto di previsione delle entrate e delle spese relative all’evento.
La Commissione si riunisce a cadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione per valutare le richieste pervenute dalle strutture e 
formula una proposta di ripartizione dei contributi che viene presentata al Consiglio di Amministrazione.
Dopo l’approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, il Servizio rapporti con le strutture invia, per conto 
della Commissione, a ciascuna struttura richiedente la comunicazione relativa al contributo concesso.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Richieste di contributo Le strutture interessate inviano al Servizio 
rapporti con le strutture la richiesta di 
contributo

illimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione La delibera contiene una proposta di 
assegnazione dei contributiillimitato SI

Comunicazione alle strutture di quanto 
deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione relativamente alla loro 
richiesta

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica alle strutture l’esito della loro 
richiesta

illimitato SI
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Richieste di contributi straordinari da parte delle strutture didattiche, di ricerca e 
di servizio a gestione autonoma

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4346

Documenti Note e Descrizione

VIII/2Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Contabilità   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture a gestione autonoma possono richiedere l’assegnazione di un contributo straordinario.
La struttura interessata invia al Servizio rapporti con le struttura la richiesta opportunamente motivata e firmata dal responsabile della 
struttura.
Il Servizio rapporti con le strutture predispone la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, comunica alla struttura 
richiedente l’esito della delibera e ne segue l’esecuzione.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Invio della richiesta di contributo 
straordinario da parte delle strutture a 
gestione autonoma

La struttura invia la richiesta al Servizio 
rapporti con le struttureillimitato SI

Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Servizio rapporti con le strutture 
predispone la proposta di delibera del 
Consiglio di Amministrazione

illimitato SI

Comunicazione alla struttura dell’esito 
della delibera del Consiglio di 
Amministrazione

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica alla struttura richiedente l’esito 
della delibera del Consiglio di 
Amministrazione

illimitato SI
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Personale a tempo determinato - comunicazione spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4181

Documenti Note e Descrizione

VIII/3Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Organizzazione   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il pagamento del personale a tempo determinato assegnato alle strutture con autonomia di bilancio avviene centralmente, a cura del 
Servizio Amministrazione del personale. La struttura può finanziare totalmente o parzialmente il contratto.
Il Servizio rapporti con le strutture provvede al recupero dei fondi della struttura comunicando alle strutture interessate il costo del 
contratto a tempo determinato e richiedendo contestualmente la registrazione dell’impegno di spesa.
La struttura provvede alla registrazione dell’impegno di spesa ed invia al Servizio rapporti con le strutture la scheda contenente i dati 
relativi all’impegno stesso.
Il Servizio rapporti con le strutture verifica le registrazioni di competenza effettuate dalle strutture e dall’Amministrazione Centrale ed 
inserisce l’autorizzazione al pagamento nell’apposito programma per la gestione del personale a tempo determinato gestito dal 
Servizio Organizzazione.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Comunicazione alla struttura del costo di 
competenza dell’esercizio in corso e 
richiesta di registrazione del relativo 
impegno di spesa

Alla lettera è allegata una scheda che la 
struttura deve compilare con i dati relativi 
all’impegno di spesa e restituire al 
Servizio rapporti con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Trasmissione della scheda relativa 
all’impegno registrato dalla struttura

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Personale tecnico amministrativo - Lavoro straordinario - comunicazione spesa a 
carico delle strutture a gestione autonoma e recupero fondi

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4184

Documenti Note e Descrizione

VIII/3Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Relazioni sindacali e carriere 
del personale tecnico amministrativo

Servizio Amministrazione del 
personale

 

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Circolare Servizio Amministrazione del personale del 
19.12.2003 prot. 55260

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il pagamento delle ore straordinarie al personale delle strutture autonome avviene a cura del Servizio Amministrazione del personale, 
previo trasferimento dei relativi fondi dal bilancio della struttura interessata al bilancio dell’Amministrazione Centrale.
La struttura invia richiesta di pagamento al Servizio Amministrazione del personale.
Il Servizio Amministrazione del personale quantifica il costo delle ore straordinarie da pagare e lo comunica alla struttura e al Servizio 
rapporti con le strutture in copia per conoscenza.
Il Servizio rapporti con le strutture, dopo avere verificato le registrazioni contabili di competenza e di cassa nel bilancio delle strutture 
interessata e nel bilancio dell’Amministrazione Centrale, entro il giorno 8 di ciascun mese comunica al Servizio amministrazione del 
personale l’autorizzazione al pagamento.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta di pagamento delle ore 
straordinarie

La struttura invia richiesta al Servizio 
Amministrazione del personale
N.B. Il fascicolo archivistico è di AMPER

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione del costo delle ore 
straordinarie 

Il Servizio Amministrazione del personale 
invia comunicazione alla struttura con 
c.p.c. al Servizio rapporti con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione dell’autorizzazione al 
pagamento

Il Servizio rapporti con le strutture invia al 
Servizio Amministrazione del personale 
l’autorizzazione al pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

NOTA: Questo procedimento è in corso di 
ridefinizione

NO
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Bilancio di previsione delle strutture a gestione autonoma (Dipartimenti, Istituti, 
Centri, Facoltà, etc.)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4186

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 168/1989 artt. 6 e 7

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 2.7

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture a gestione autonoma predispongono il bilancio di previsione secondo quanto disposto dall’art. 2.7 del Regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Il bilancio di previsione delle strutture autonome viene predisposto tramite un file in formato excel articolato in più fogli di lavoro e 
preparato dal Servizio rapporti con le strutture.
Il bilancio di previsione delle strutture a gestione autonoma deve essere approvato entro il 30 novembre e deve essere inviato al 
Magnifico Rettore entro cinque giorni dall’approvazione.
Ciascuna struttura invia il proprio bilancio di previsione in formato excel al Servizio rapporti con le strutture che provvede ad effettuare 
una serie di controlli automatizzati sulla correttezza dei dati inseriti e sulla loro quadratura.
Nel caso vengano rilevate anomalie nei dati di previsione, ne viene data comunicazione alla struttura che provvede alla correzione e 
al successivo invio del bilancio di previsione corretto.
Nel caso di esito positivo dei controlli, il Servizio rapporti con le strutture ne dà comunicazione alla struttura e procede ad importare il 
bilancio di previsione nella procedura di contabilità (C.I.A.)

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Trasmissione alle strutture a gestione 
autonoma delle istruzioni e delle 
informazioni necessarie per la 
predisposizione del bilancio di previsione 

illimitato SI

Invio del bilancio di previsione delle 
strutture autonome in formato elettronico

Ogni struttura invia il bilancio di previsione 
tramite il file excel predisposto dal 
Servizio rapporti con le strutture

illimitato SI

Report di controllo dei dati di previsione e 
delle relative quadrature

Il Servizio rapporti con le strutture stampa 
il report dei controlli di ciascun bilancio 
inviato

illimitato NO

Comunicazione alla struttura di eventuali 
anomalie riscontrate nel bilancio di 
previsione e richiesta di invio del bilancio 
corretto

illimitato SI
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Bilancio di previsione delle strutture a gestione autonoma (Dipartimenti, Istituti, 
Centri, Facoltà, etc.)
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Comunicazione alla struttura dell’esito 
positivo dei controlli effettuati e 
dell’importazione del bilancio di 
previsione nella procedura di contabilità 
(C.I.A.)

illimitato SI

Trasmissione di una copia cartacea del 
bilancio di previsione da parte delle 
strutture a gestione autonoma corredato 
dalla Relazione

Le strutture autonome inviano copia del 
bilancio al Magnifico Rettore (UOR 
Servizio rapporti con le strutture)

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

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4189

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Delibera Consiglio di Amministrazione 25/01/2005 di 
nomina della Commissione con scadenza 30 settembre 
2005

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La Commissione elabora una proposta di ripartizione del fondo di dotazione tra le strutture con autonomia di bilancio e la presenta al 
Consiglio di Amministrazione.
Il Servizio rapporti con le strutture predispone la delibera del Consiglio di Amministrazione e comunica successivamente a ciascuna 
struttura l’importo della dotazione assegnata.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
per la ripartizione del fondo di dotazione 
delle strutture

Il Servizio rapporti con le strutture 
presenta la proposta di delibera del 
Consiglio di Amministrazione

illimitato SI

Comunicazione alle strutture del fondo di 
dotazione loro assegnato

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica alle singole strutture il fondo di 
dotazione loro assegnato

Si tratta di un 
documento facilmente 
desumibile aliunde

10 anni SI
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Conto consuntivo delle strutture a gestione autonoma (Dipartimenti, Istituti, 
Centri, Facoltà, etc.)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4188

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 168/1989 artt. 6 e 7

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 5.3

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Le strutture a gestione autonoma predispongono il conto consuntivo secondo quanto disposto dall’art. 5.3 del Regolamento di Ateneo 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Il conto consuntivo delle strutture a gestione autonoma deve essere approvato entro il 31 marzo e deve essere inviato al Magnifico 
Rettore entro cinque giorni dall’approvazione.
Prima delle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario, ciascuna struttura autonoma invia al Servizio rapporti con le strutture 
richiesta di attivare i controlli centralizzati sulle registrazioni dell’esercizio in chiusura.
Il Servizio rapporti con le strutture produce il report di controllo tramite una procedura automatizzata e ne comunica il risultato alle 
strutture. Successivamente, una volta che la struttura ha effettuato tutte le correzioni necessarie, comunica l’autorizzazione a 
procedere con le operazioni di chiusura dell’esercizio.
Le strutture effettuano le operazioni di passaggio dei dati del proprio bilancio all’esercizio successivo e, al termine, ne danno 
comunicazione al Servizio rapporti con le strutture con la richiesta di attivare una seconda parte di controlli centralizzati relativi 
all’esito delle operazioni di riporto effettuate.
Il Servizio rapporti con le strutture produce il report di controllo e comunica alle strutture le eventuali anomalie rilevate oppure l’esito 
positivo delle verifiche e l’avvenuta chiusura dell’esercizio finanziario della struttura.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Trasmissione alle strutture a gestione 
autonoma delle istruzioni e delle 
informazioni necessarie per la 
predisposizione del conto consuntivo 

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni SI

Richiesta di attivazione dei controlli sulle 
registrazioni dell’esercizio in chiusura

Le strutture inviano richiesta prima di 
effettuare le operazioni di chiusura 
dell’esercizio

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Report di controllo sulle registrazioni 
dell’esercizio in chiusura

Il Servizio rapporti con le strutture 
produce il primo report di controllo

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Conto consuntivo delle strutture a gestione autonoma (Dipartimenti, Istituti, 
Centri, Facoltà, etc.)
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Comunicazione alla struttura delle 
eventuali correzioni che devono essere 
apportate sulle registrazioni dell’esercizio 
in chiusura

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione alla struttura dell’esito 
positivo dei controlli e dell’autorizzazione 
ad effettuare le operazioni di chiusura

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta di attivazione dei controlli sulle 
operazioni di chiusura effettuate

Le strutture inviano richiesta dopo avere 
concluso le operazioni di chiusura

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Report di controllo sull’esito del riporto 
dei dati al nuovo esercizio

Il Servizio rapporti con le strutture 
produce il secondo report di controllo

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Comunicazione alla struttura delle 
eventuali anomalie rilevate nel corso dei 
controlli

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione alla struttura della 
correttezza delle operazioni di riporto e 
dell'avvenuta chiusura dell'esercizio 
finanziario

Il Servizio rapporti con le strutture 
provvede a chiudere l’esercizio finanziario 
della struttura

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Trasmissione di una copia cartacea del 
conto consuntivo e dei suoi allegati da 
parte delle strutture a gestione autonoma

Le strutture inviano copia del conto 
consuntivo al Magnifico Rettore (UOR 
Servizio rapporti con le strutture)

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

201



Fondo Sociale Europeo (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 

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4517

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Ricerca internazionale   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
D.G.R. della Regione Veneto relative al bando e alla chiusura dei 
progetti (le più recenti sono DGR 1618/04 e DGR 2914/04 per i 
progetti Misura C3 – E1 e DGR 4324/03 e D.G.R. 2112/04 per i 
progetti Misura D4)

Normativa di Ateneo:
Delibera annuale del Consiglio di Amministrazione

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Comunicazione alle strutture a gestione 
autonoma degli importi assegnati per i 
progetti FSE e richiesta di versamento 
della relativa ritenuta di Ateneo 

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
comunicazione a ciascuna struttura 
interessata

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Richiesta alle strutture a gestione 
autonoma del prospetto delle spese 
sostenute nell’ambito del progetto FSE e 
che saranno oggetto del controllo dei 
Revisori

Il Servizio rapporti con le strutture 
trasmette alle strutture interessate il 
prospetto da compilare 

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Invio del prospetto delle spese sostenute 
da parte delle strutture a gestione 
autonoma

Le strutture trasmettono al Servizio 
rapporti con le strutture il prospetto 
compilato

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Invio alle strutture a gestione autonoma 
delle istruzioni operative relative alle 
registrazioni contabili da effettuare per la 
chiusura del progetto

Il Servizio rapporti con le strutture invia le 
istruzioni a seguito della comunicazione 
del Servizio Rel. Internaz. degli importi 
riconosciuti dalla Regione Veneto

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

NOTA: Questo procedimento va unito a 
quelli del Servizio Relazioni Internazionali 
relativi ai progetti FSE Misura C3 - E1 e 
Misura D4.

NO

202



Piano dei conti - Redazione, modifica e aggiornamento per le strutture con 
autonomia di bilancio

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
2255

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 168/1989 art. 6 e 7

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 2.3, comma 3

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’art. 2.3, comma 3, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità prevede che l’Ateneo e le Strutture 
con autonomia di bilancio utilizzino un unico piano dei conti.
Il Servizio rapporti con le strutture si occupa della revisione e dell’aggiornamento del piano dei conti per la parte relativa ai conti 
utilizzati dalla strutture autonome e, insieme con il Servizio Bilancio A.C. e Tesoreria, dei conti di entrata utilizzati sia dalle strutture 
autonome che dall’Amministrazione Centrale.
Le modifiche vengono apportate anche sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dalle strutture autonome e dalla Consulta 
dei Direttori di dipartimento.
Eventuali variazioni intervenute a livello di categoria del piano dei conti comportano la modifica dell’Allegato A del Regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e devono pertanto essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione.
Il Servizio rapporti con le strutture provvede a comunicare alle strutture con autonomia di bilancio le variazioni intervenute nel piano 
dei conti entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Proposte di modifica del piano dei conti 
da parte delle strutture con autonomia di 
bilancio

Le strutture con autonomia di bilancio 
comunicano al Servizio rapporti con le 
strutture le eventuali proposte di modifica 
del piano dei conti

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Proposte di modifica del piano dei conti 
da parte della Consulta dei direttori di 
dipartimento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Eventuale delibera del Consiglio di 
Amministrazione

La delibera viene presentata 
nell’eventualità di modifiche intervenute a 
livello di categoria del piano dei conti

illimitato SI

Comunicazione alle strutture a gestione 
autonoma e alla Consulta dei direttori di 
dipartimento delle variazioni intervenute 
nel piano dei conti dell’esercizio 
successivo

La comunicazione avviene a cura del 
Servizio rapporti con le strutture entro il 
mese di ottobre

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Pubblicazione dati contabili delle strutture a gestione autonoma

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4196

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e l’approvazione dei conti consuntivi delle strutture a gestione autonoma viene predisposto 
un documento riassuntivo di una serie di dati finanziari dell’esercizio appena concluso messi a confronto con quelli dei due esercizi 
precedenti.
Il documento comprende i dati riferiti all’aggregato di tutte le strutture a gestione autonoma (Dipartimenti, Centri, Azienda Agraria…) e 
il dettaglio dei dati di ciascuna singola struttura.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Presentazione al Consiglio di 
Amministrazione del documento "Conto 
consuntivo - Dati di sintesi " dell’esercizio 
precedente

Il Servizio rapporti con le strutture prepara 
la comunicazione per il Consiglio di 
Amministrazione

illimitato SI

Invio del documento "Conto consuntivo - 
Dati di sintesi "alla Consulta dei Direttori 
di Dipartimento ai fini della presentazione 
dei dati aggregati di tutte le strutture 
autonome

illimitato SI

Invio del documento "Conto consuntivo - 
Dati di sintesi "a tutti i Direttori delle 
strutture a gestione autonoma e ai 
Segretari amministrativi di dipartimento

illimitato SI

Invio del documento "Conto consuntivo - 
Dati di sintesi "al Nucleo di Valutazione

illimitato SI
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Ritenute di Ateneo sulle entrate proprie delle strutture a gestione autonoma - 
monitoraggio delle entrate e rilevazione trimestrale delle ritenute da versare 

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4193

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Contabilità   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti 
pubblici o privati e successive delibere integrative del 
Consiglio di Amministrazione

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il versamento delle ritenute di Ateneo da parte delle strutture autonome avviene periodicamente e in modo cumulativo sulla base 
delle entrate proprie incassate da ciascuna struttura nel corso dell’esercizio.
Il valore complessivo delle ritenute da versare viene determinato in base alla tipologia delle entrate e alla percentuale di ritenuta 
prevista per ciascuna tipologia.
Il Servizio rapporti con le strutture provvede alla rilevazione delle entrate proprie delle strutture a gestione autonoma e al calcolo della 
ritenuta complessiva che ogni struttura deve versare all’Amministrazione Centrale sulle entrate rilevante ai fini IVA (attività 
commerciale) e sulle entrate non rilevanti ai fini IVA (attività istituzionale).

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Trasmissione periodica a tutte le strutture 
dei dati relativi alle entrate riscosse e al 
calcolo delle ritenute di Ateneo

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione di conferma o di rettifica 
da parte delle strutture dei dati ricevuti e 
del calcolo delle ritenute

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione alla struttura dell’importo 
complessivo relativo all’intero esercizio 
da versare a fine anno all’AC per le 
ritenute di Ateneo sull’attività rilevante ai 
fini IVA e per quelle sull’attività non 
rilevante ai fini IVA.

La comunicazione viene inviata in copia 
per conoscenza anche al Servizio 
Contabilità

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici)

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4519

Documenti Note e Descrizione

VIII/5Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Bilancio amministrazione 
centrale e tesoreria

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Decreto 18 febbraio 2005 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di monitorare i conti pubblici e verificarne la 
rispondenza alle condizioni dell’art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme conseguenti, ha introdotto per le 
Università l’obbligo di indicare sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti nel decreto stesso.
L’attuazione del SIOPE avverrà a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Il Decreto stabilisce inoltre che ogni università comunichi all’ISTAT (Direzione centrale degli archivi) l’elenco dei dipartimenti e delle 
altre strutture con autonomia finanziaria e contabile. Deve essere inoltre comunicata tempestivamente ogni modifica che intervenga 
in tale elenco (nuove strutture, modifiche di denominazione, cessazione di strutture ecc.).

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Trasmissione all’ISTAT dell’elenco dei 
dipartimenti e delle altre strutture con 
autonomia finanziaria e contabile e 
comunicazione di ogni aggiornamento 
che si renda necessario.

Il Servizio rapporti con le strutture 
provvede all’invio utilizzando apposito 
modulo predisposto dall’ISTAT

illimitato SI

NOTA: questo procedimento andrà 
completato in base agli adempimenti 
imposti dall’attivazione del progetto 
SIOPE secondo le competenze dei Servizi 
coinvolti

NO
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Attivazione e cessazione di strutture a gestione autonoma - apertura/chiusura del 
conto corrente presso l’Istituto Cassiere

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4179

Documenti Note e Descrizione

VIII/6Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale: Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 1.6

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Quando viene attivata una nuova struttura con autonomia di bilancio è necessario aprire il conto corrente intestato alla struttura 
stessa presso l’Istituto Cassiere dell’Università. A tale fine il Servizio rapporti con le strutture invia all’Istituto Cassiere la richiesta di 
apertura del conto corrente. Alla richiesta devono essere allegati il decreto di attivazione della struttura, il decreto di nomina del 
Direttore e la lettera di incarico del Segretario Amministrativo.
Se intervengono modifiche nelle informazioni trasmesse, si provvede a darne comunicazione all’Istituto Cassiere.
In caso di cessazione di una struttura con autonomia di bilancio, viene inviata richiesta di chiusura del conto corrente.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Comunicazione all’Istituto Cassiere 
dell’attivazione di una nuova struttura a 
gestione autonoma e richiesta di apertura 
del relativo conto corrente

Alla comunicazione devono essere 
allegati il decreto di attivazione, il decreto 
di nomina del Direttore e la lettera di 
incarico del Segretario Amministrativo

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni SI

Comunicazione di eventuali modifiche 
intervenute per le strutture a gestione 
autonoma (modifiche di denominazione, 
sede, direttore, segretario amministrativo, 
ecc.)

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni SI

Comunicazione della cessazione di 
strutture a gestione autonoma e richiesta 
di chiusura del relativo conto corrente

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Dichiarazione annuale UNICO

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4198

Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 917 del 22.12.1986 e successive modifiche e integrazioni 
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
La dichiarazione dei redditi dell’Università deve essere trasmessa all’Agenzia Centrale delle Entrate, tramite il modello UNICO, entro 
il 31 ottobre di ogni anno e viene firmata dal presidente del collegio dei revisori dei conti e dal Rettore in qualità di legale 
rappresentante dell’Università. 
Il versamento del saldo dell’esercizio precedente e del primo acconto per l’esercizio in corso deve essere effettuato entro il 20 giugno 
mentre il versamento del secondo acconto per l’esercizio in corso deve essere effettuato entro il 30 novembre.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta dei dati relativi ai fabbricati e ai 
terreni di proprietà dell’Università

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
richiesta al Servizio Patrimonio

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni SI

Richiesta dei dati relativi alle rendite 
finanziarie e ai redditi diversi 
dell’Università

Il Servizio rapporti con le strutture invia 
richiesta al Servizio Bilancio

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni SI

Invio dei dati relativi ai fabbricati e ai 
terreni di proprietà dell’Università

Il Servizio Patrimonio Immobiliare 
comunica i dati al Servizio rapporti con le 
strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Invio dei dati relativi alle rendite 
finanziarie e ai redditi diversi 
dell’Università

Il Servizio Bilancio comunica i dati al 
Servizio rapporti con le strutture

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni SI

Deleghe di pagamento (modello F24) e 
mandati per il versamento delle imposte 
all’Agenzia centrale delle entrate

Il Servizio rapporti con le strutture compila 
le deleghe di pagamento e le allega ai 
relativi mandati

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni NO
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Dichiarazione annuale UNICO

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4198

Dichiarazione UNICO Il Servizio rapporti con le strutture 
trasmette in via telematica la 
dichiarazione all’Agenzia centrale delle 
Entrate

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni NO

Ricevuta della trasmissione della 
dichiarazione UNICO

La ricevuta viene scaricata dal sito 
dell’Agenzia centrale delle Entrate 

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni NO
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Imposta comunale sugli immobili - ICI

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4357

Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Patrimonio Servizio Fiscale e previdenziale 
del personale

 

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
L’Università è tenuta al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 504 
del 30/12/1992.
Il versamento avviene in due soluzioni, la prima entro il 30 giugno di ogni anno per il versamento dell’acconto e la seconda entro il 20 
dicembre per il versamento del saldo.
Il Servizio rapporti con le strutture provvede al versamento sulla base delle informazioni relative agli immobili dell’Università ricevute 
dal Servizio Patrimonio Immobiliare che provvede alla presentazione della Dichiarazione ICI qualora ne ricorrano i presupposti 
previsti dalla legge.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Richiesta al Servizio Patrimonio delle 
eventuali variazioni intervenute negli 
immobili posseduti dall’Università 
nell’anno in corso

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
richiesta al Servizio Patrimonio 
Immobiliare

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni SI

Comunicazione delle variazioni 
intervenute rispetto all’anno precedente

Il Servizio Patrimonio Immobiliare 
comunica le variazioni al Servizio rapporti 
con le strutture

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Bollettini di versamento dell’imposta 
intestati al concessionario della 
riscossione dell’ICI di ciascun comune in 
cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento 
dell’acconto

Il Servizio rapporti con le strutture allega 
le ricevute dei bollettini ai mandati di 
pagamento

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO

Mandati di pagamento dell’ICI intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI 
di ciascun comune in cui sono ubicati gli 
immobili dell’Università relativi al 
versamento dell’acconto

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Imposta comunale sugli immobili - ICI

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
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Bollettini di versamento dell’imposta 
intestati al concessionario della 
riscossione dell’ICI di ciascun comune in 
cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento del 
saldo

Il Servizio rapporti con le strutture allega 
le ricevute dei bollettini ai mandati di 
pagamento

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Mandati di pagamento dell’ICI intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI 
di ciascun comune in cui sono ubicati gli 
immobili dell’Università relativi al 
versamento del saldo

I documenti relativi 
sono conservati dal 
Servizio Patrimonio 
immobiliare

10 anni NO
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IVA - liquidazione mensile e dichiarazione annuale

Progetto Cartesio - Massimario di selezione
4199

Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Contabilità   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Secondo quanto disposto dal DPR 633 del 26 ottobre 1972, l’Università è tenuta agli adempimenti relativi all’IVA limitatamente 
all’attività che svolge in ambito commerciale.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Invio delle fatture clienti e fornitori 
rilevanti ai fini IVA dei Servizi 
dell’Amministrazione Centrale e delle 
strutture a gestione accentrata e registri 
vendite e acquisti

I Servizi dell’A.C. e le strutture a gestione 
accentrata inviano le fatture al Servizio 
rapporti con le strutture al fine della tenuta 
dei registri IVA

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO

Riepiloghi mensili IVA delle strutture a 
gestione autonoma

Le strutture a gestione autonome inviano i 
riepiloghi mensili dell’IVA

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO

Delega di pagamento (modello F24) e 
mandato di pagamento per il versamento 
dell’IVA mensile

Il Servizio rapporti con le strutture compila 
la delega di pagamento e la allega al 
mandato

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO

Trasmissione da parte delle strutture a 
gestione autonoma delle informazioni di 
dettaglio necessarie per la 
predisposizione della dichiarazione IVA 
annuale

Le strutture a gestione autonoma 
trasmettono i dati compilando un modulo 
prestabilito

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO

Dichiarazione annuale IVA Il Servizio rapporti con le strutture 
trasmette la dichiarazione annuale IVA 
con la dichiarazione annuale UNICO

Le informazioni sono 
disponibili in CIA 
(software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo").

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Contabilità   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 427 del 29 ottobre 1993

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Secondo quanto disposto dalla Legge 427 del 29 ottobre 1993, l’Università è tenuta agli adempimenti relativi all’IVA sugli acquisti che 
effettua nell’ambito dell’attività istituzionale da fornitori di Paesi membri della UE.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Comunicazione dell’elenco aggiornato dei 
Paesi membri della UE

Il Servizio rapporti con le strutture 
comunica alle strutture gli aggiornamenti 
sui Paesi membri

Si tratta di un 
documento facilmente 
desumibile aliunde

10 anni SI

Fatture relative ad acquisti da fornitori di 
Paesi membri della UE e modulo 
integrativo con l’indicazione delle 
informazioni relative al fornitore e ai beni 
acquistati

Le strutture a gestione autonoma ed 
accentrata inviano le fatture e il modulo 
integrativo al Servizio rapporti con le 
strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Registro IVA acquisti intracomunitari in 
ambito istituzionale

Il Servizio rapporti con le strutture cura la 
compilazione del registro

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Modello INTRASTAT Il Servizio rapporti con le strutture invia 
telematicamente ogni mese il modello 
all’Agenzia delle Dogane di Padova

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Ricevuta della trasmissione del modello 
INTRASTAT

La ricevuta viene stampata dal sito 
dell’Agenzia delle Dogane

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Delega di pagamento (modello F24) e 
mandato per il versamento dell’IVA 
intracomunitaria

Il Servizio rapporti con le strutture compila 
la delega di pagamento e la allega al 
mandato

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Dichiarazione mensile IVA degli acquisti 
intracomunitari istituzionali (modello intra 
12)

Il Servizio rapporti con le strutture 
consegna la dichiarazione all’Agenzia 
delle Dogane di Padova

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO

Ricevuta dell’avvenuta consegna della 
dichiarazione mensile IVA degli acquisti 
intracomunitari istituzionali

L’Agenzia delle Dogane di Padova 
consegna la ricevuta

Si tratta di un 
documento facilmente 
desumibile aliunde

10 anni NO
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Documenti Note e Descrizione

VIII/7Servizio Rapporti con le strutture

Servizio Fiscale e previdenziale del 
personale

  

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
DPR 917 del 22.12.1986 e successive modifiche e integrazioni 
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

Normativa di Ateneo:

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative agli stipendi e ai compensi corrisposti dall’Amministrazione Centrale e da 
tutte le strutture al personale dipendente ed esterno avviene centralmente.
Le strutture a gestione autonoma provvedono entro il giorno 5 di ogni mese alla liquidazione delle ritenute relative ai compensi 
corrisposti tramite il modulo compensi di C.I.A. e al loro trasferimento all’Amministrazione Centrale.
Il Servizio rapporti con le strutture verifica che tutte le strutture abbiano effettuato tali operazioni e provvede alla liquidazione delle 
ritenute fiscali e previdenziali relative ai compensi corrisposti dall’Amministrazione centrale tramite il modulo compensi di C.I.A.
Il Servizio amministrazione del personale trasmette al Servizio rapporti con le strutture il prospetto delle ritenute fiscali e previdenziali 
relative ai pagamenti effettuati tramite la procedura stipendi Giada.
Il Servizio rapporti con le strutture riepiloga le ritenute di tutte le strutture dell’Ateneo relative a pagamenti avvenuti con entrambe le 
procedure (Giada e C.I.A.), predispone le deleghe di pagamento, emette i mandati di pagamento per il versamento delle ritenute agli 
enti fiscali e previdenziali e ne dà comunicazione al Servizio Contabilità.

Motivazione:

Motivazione

10 anni

Prot

Trasmissione del prospetto delle ritenute 
fiscali e previdenziali mensili relative a 
pagamenti effettuati tramite la procedura 
stipendi

Il Servizio Amministrazione del personale 
trasmette il prospetto al Servizio rapporti 
con le strutture

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Comunicazione al Servizio Contabilità 
dell’avvenuta liquidazione delle ritenute 
fiscali e previdenziali mensili da parte 
delle strutture a gestione autonoma e 
dell’avvenuto trasferimento all’A.C.

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
comunicazione al Servizio Contabilità

I dati sono disponibili 
in CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI

Deleghe per il pagamento delle ritenute 
(modello 124T e modello F24) e mandati di 
pagamento per il versamento agli enti 
fiscali e previdenziali

Il Servizio rapporti con le strutture compila 
le deleghe di pagamento che devono 
essere allegate ai mandati

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni NO
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Comunicazione al Servizio Contabilità dei 
dati riepilogativi delle ritenute fiscali e 
previdenziali mensili versate con il 
dettaglio dei valori derivanti dalla 
procedura stipendi e dalla procedura CIA 
(software per la "Contabilità integrata di 
Ateneo")

Il Servizio rapporti con le strutture invia la 
comunicazione al Servizio Contabilità

I dati relativi sono 
presenti nella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione e in 
CIA (software per la 
"Contabilità integrata 
di Ateneo")

10 anni SI
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Documenti Note e Descrizione

X/8Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 168/1999, art. 6 e 7

Normativa di Ateneo:
Regolamento pe rl'amministrazione, la finanza e la 
contabilità, art. 6.7, comma 3 e art. 10.11; Delibera del 
Consiglio di amministrazione 9 gennaio 1998

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
In base all’art. 6.7, comma 3 e all’art. 10.11 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, la 
cancellazione di beni mobili dai registri inventariali per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi è disposta con 
delibera dell’organo competente della struttura sulla base di motivata proposta del responsabile della struttura stessa.
Prima di essere sottoposta all’approvazione del competente organo della struttura, la proposta di scarico dei beni deve essere 
trasmessa al Servizio rapporti con le strutture per il visto di controllo.
Il Servizio rapporti con le strutture comunica alla struttura l’esito del controllo effettuato.
La struttura provvede infine ad inviare al Servizio rapporti con le strutture copia del buono di scarico e della delibera di autorizzazione 
allo scarico dell’organo collegiale competente della struttura.
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto con delibera del 09/01/1998 che, nel caso dei beni mobili delle strutture a gestione 
accentrata, la cancellazione dai registri inventariali per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi è autorizzata con 
decreto del Direttore Amministrativo su proposta motivata del responsabile della struttura. Il Consiglio di Amministrazione, con la 
stessa delibera, ha previsto che il Servizio dell’Amministrazione Centrale competente comunichi la rendicontazione trimestrale degli 
scarichi inventariali effettuati. 
Dunque per le richieste di scarico dai registri inventariali dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione accentrata, il 
Servizio rapporti con le strutture predispone il decreto del Direttore Amministrativo di autorizzazione allo scarico, ne trasmette copia 
alla struttura interessata e comunica al Consiglio di Amministrazione la rendicontazione trimestrale degli scarichi effettuati.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Invio della proposta di scarico dei beni 
mobili da parte delle strutture a gestione 
autonoma, del Servizio Acquisti 
dell’Amministrazione Centrale e delle 
strutture a gestione accentrata

illimitato SI

Comunicazione alle strutture a gestione 
autonoma dell’esito del controllo 
effettuato

illimitato SI

Decreto del Direttore Amministrativo per 
l’autorizzazione allo scarico dei beni 
mobili dell’Amministrazione Centrale e 
delle strutture a gestione accentrata

illimitato SI
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Trasmissione del Decreto del Direttore 
Amministrativo di autorizzazione allo 
scarico al Servizio Acquisti e alle strutture 
a gestione accentrata

illimitato SI

Comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione della rendicontazione 
trimestrale degli scarichi effettuati dai 
registri inventariali dell’Amministrazione 
Centrale e delle strutture a gestione 
accentrata

illimitato SI
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Documenti Note e Descrizione

X/8Servizio Rapporti con le strutture

   

UOR:

UOR-CC:

Normativa nazionale:
Legge 168/1989 artt. 6 e 7

Normativa di Ateneo:
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità art. 5.3 comma 2

Classificazione:

Scarto

Scarto:

Descrizione procedimento:
Dopo la chiusura dei registri inventariali dei beni mobili e dei libri di tutte le strutture dell’Ateneo, ciascuna struttura provvede a 
stampare ed inviare al Servizio rapporti con le strutture la ricapitolazione inventariale comprensiva di tutti i beni risultanti iscritti nei 
registri inventariali della struttura.
Il Servizio rapporti con le strutture predispone la situazione patrimoniale dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione 
accentrata e la trasmette al Servizio Bilancio per essere allegata alla Relazione del Rettore illustrativa del Conto Consuntivo 
dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione accentrata.
Il Servizio rapporti con le strutture predispone poi la situazione patrimoniale consolidata dell’Ateneo, comprensiva dei beni mobili 
dell’Amministrazione Centrale, delle strutture a gestione accentrata e delle strutture a gestione autonoma, che viene allegata al 
bilancio consolidato dell’Ateneo.

Motivazione:

Motivazione

illimitato

Prot

Trasmissione della ricapitolazione 
inventariale da parte delle strutture a 
gestione autonoma e delle strutture a 
gestione accentrata

illimitato NO

Situazione patrimonale consolidata 
dell'amministrazione centrale e delle 
strutture a gestione accentrata

illimitato NO

Invio al Servizio Bilancio della situazione 
patrimoniale dell’Amministrazione 
Centrale e delle strutture a gestione 
accentrata

Il Servizio rapporti con le strutture invia il 
documento al Servizio Bilancioillimitato NO

Situazione patrimonale consolidata 
dell'Ateneo (amministrazione centrale, 
strutture a gestione accentrata e strutture 
a gestione autonoma)

illimitato NO
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Delibera del Consiglio di Amministrazione Il Servizio rapporti con le strutture 
presenta la situazione patrimoniale 
consolidata al Consiglio di 
Amministrazione unitamente al bilancio 
consolidato

illimitato SI
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Elenco delle tipologie documentali 
(ordine di titolario) 

 
 
 

Nome documento Procedimento Tit UOR: 
ABILITAZIONI (ATTIVAZIONI, MODIFICHE, 
CESSAZIONI) - Comunicazione dell’avvenuta 
abilitazione al sistema o della sua modifica 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ABILITAZIONI (ATTIVAZIONI, MODIFICHE, 
CESSAZIONI) - Richiesta di abilitazione al sistema 
CIA (software per la "Contabilità integrata di 
Ateneo") 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

AGGIORNAMENTI - Documenti illustrativi delle 
nuove funzionalità del sistema o delle modifiche 
intervenute con l’aggiornamento della versione 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

AGGIORNAMENTI - Note esplicativa delle 
modifiche intervenute nella procedura e delle 
relative istruzioni operative (le note sono distinte 
per l’Amministrazione Centrale, le strutture a 
gestione accentrata e le strutture a gestione 
autonoma) 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

AGGIORNAMENTI - Richiesta al Centro di Calcolo 
di aggiornare la versione CIA (software per la 
"Contabilità integrata di Ateneo") della base dati di 
test e di quella di servizio 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ANAGRAFICA - Comunicazione delle modifiche 
effettuate sull’anagrafica del sistema 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ANAGRAFICA - Comunicazioni di modifiche 
intervenute nei dati anagrafici relativi a clienti e 
fornitori dell’Università. 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ASSISTENZA - Comunicazione delle istruzioni da 
seguire o dell’intervento effettuato per correggere 
errate registrazioni. 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ASSISTENZA - Richieste di assistenza sull’utilizzo 
della procedura o di intervento per la correzione di 
errori 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ASSISTENZA - Richieste di intervento sull’archivio 
dei dati al fine di apportare correzioni che non 
possono essere effettuate da procedura 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

Comunicazione dell’accettazione dell’offerta Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) -
Rapporti con il Cineca 

I/6 STRUTTURE 

CONFIGURAZIONE - Comunicazione ai Servizi 
interessati del termine entro cui è necessario 
richiedere le modifiche da apportare alla 
configurazione del sistema per l’esercizio 
successivo. 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

CONFIGURAZIONE - Comunicazione ai Servizi 
interessati e/o alle strutture di tutte le modifiche 
intervenute nella configurazione del sistema che 
hanno un impatto sull’operatività degli utenti. 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

CONFIGURAZIONE - Comunicazione alle strutture 
autonome del termine entro cui devono richiedere 
la cancellazione dei progetti chiusi dalla struttura 
organizzativa dell’esercizio successivo 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

CONFIGURAZIONE - Richiesta dei Servizi 
interessati 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 
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CONFIGURAZIONE - Richiesta di eliminazione 
dalla struttura organizzativa dell’esercizio 
successivo dei progetti chiusi 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

Convenzione "Sistema Contabilità Integrata di 
Ateneo (CIA). Licenza d’uso e assistenza" con il 
Cineca 

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

I/6 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione o 
Decreto del Direttore Amministrativo 

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

I/6 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione o 
Decreto del Direttore Amministrativo 

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

I/6 STRUTTURE 

ESTRAZIONE DATI - Richiesta di dati da parte di 
organi dell’Ateneo, Servizi dell’Amministrazione 
Centrale ecc. 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

ESTRAZIONE DATI - Trasmissione dei dati 
richiesti 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

GESTIONE PROCEDURA INTERCOMPANY Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

Invio alle strutture delle regole ed istruzioni 
operative per la registrazione delle spese relative 
alle biblioteche 

Spese per biblioteche - monitoraggio, 
rilevazione e trasmissione dei dati 
destinati al CAB relativi alle spese 
delle strutture a gestione autonoma 
ed accentrata 

I/6 STRUTTURE 

Invio alle strutture delle regole ed istruzioni 
operative per la gestione contabile del Master 

Master - monitoraggio, rilevazione e 
trasmissione dei dati destinati alla 
Commissione Master relativi alle 
spese delle strutture a gestione 
autonoma ed accentrata 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Comunicazione alle 
strutture autonome e ai Servizi interessati 
dell’Amministrazione Centrale degli aggiornamenti 
apportati ai manuali e alle istruzioni operative 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Guida all’utilizzo delle 
prenotazione di spesa 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Guida alla scelta del tipo 
compenso 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Guida alla scelta della 
causale di entrata/spesa 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Anagrafica Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Borse di ricerca 
attivate dai dipartimenti 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Collaborazioni 
coordinate e continuative 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Contratto attivo Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 
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MANUALI OPERATIVI - Manuale contratto passivo Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Giroconti 
dell’Amministrazione Centrale e rapporti tra 
Amministrazione Centrale e strutture a gestione 
accentrata 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Giroconti interni Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Modulo 
Inventario 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Modulo Missioni Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Operazioni 
contabili particolari delle strutture a gestione 
autonoma 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Operazioni 
contabili particolari dell’Amministrazione Centrale e 
delle strutture a gestione accentrata 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Operazioni di 
chiusura dell’ esercizio 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Operazioni 
intercompany 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Stampe 
predefinite delle strutture a gestione autonoma 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

MANUALI OPERATIVI - Manuale Stampe 
predefinite delle strutture a gestione accentrata 

Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) 
– gestione della procedura 

I/6 STRUTTURE 

Offerta per il rinnovo biennale della convenzione 
con eventuale aggiornamento del canone 

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

I/6 STRUTTURE 

Offerte relative alle richieste di modifica e/o 
personalizzazione della procedura  

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

I/6 STRUTTURE 

Richiesta del CAB di disporre dei dati relativi alle 
spese effettuate per le biblioteche dell’Ateneo nel 
corso dell’esercizio precedente 

Spese per biblioteche - monitoraggio, 
rilevazione e trasmissione dei dati 
destinati al CAB relativi alle spese 
delle strutture a gestione autonoma 
ed accentrata 

I/6 STRUTTURE 

Richieste di modifica e/o personalizzazione della 
procedura 

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

I/6 STRUTTURE 

Trasmissione al CAB dei dati estratti dal sistema 
contabile ed opportunamente validati 

Spese per biblioteche - monitoraggio, 
rilevazione e trasmissione dei dati 
destinati al CAB relativi alle spese 
delle strutture a gestione autonoma 
ed accentrata 

I/6 STRUTTURE 

Trasmissione alla Commissione Master dei dati 
relativi alle spese sostenute per i Master da parte 
delle strutture autonome ed accentrate. 

Master - monitoraggio, rilevazione e 
trasmissione dei dati destinati alla 
Commissione Master relativi alle 
spese delle strutture a gestione 
autonoma ed accentrata 

I/6 STRUTTURE 
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Trasmissione e autorizzazione al pagamento della 
fattura relativa alle modifiche e/o 
personalizzazione della procedura 

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

I/6 STRUTTURE 

Trasmissione e autorizzazione al pagamento della 
fattura relativa al canone per l’utilizzo del sistema 
CIA (software per la "Contabilità integrata di 
Ateneo") 

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

I/6 STRUTTURE 

Restituzione dei documenti contabili Controlli ispettivi e di garanzia sui 
documenti contabili 

I/8 CONTABILE 

Richiesta dei documenti da visionare Controlli ispettivi e di garanzia sui 
documenti contabili 

I/8 CONTABILE 

Trasmissione degli originali o delle copie conformi 
dei documenti contabili  

Controlli ispettivi e di garanzia sui 
documenti contabili 

I/8 CONTABILE 

Comunicazione all’Istituto tesoriere dei nominativi 
delle persone autorizzate a sottoscrivere mandati e 
reversali. 

Attribuzione dei poteri di firma per i 
documenti contabili 

I/9 CONTABILE 

Comunicazione all’Istituto tesoriere della revoca 
del potere di firma. 

Attribuzione dei poteri di firma per i 
documenti contabili 

I/9 CONTABILE 

Comunicazione del Direttore Amministrativo alle 
persone incaricate per l’attribuzione del potere di 
firma.  

Attribuzione dei poteri di firma per i 
documenti contabili 

I/9 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura del link da utilizzare 
per accedere al servizio di iscrizione e pagamento 

Richieste di attivazione della 
procedura di iscrizione e pagamento 
via web ai convegni organizzati dalle 
strutture dell’Ateneo 

I/14 STRUTTURE 

Richiesta alla banca del servizio e-commerce per 
la struttura che organizza il convegno 

Richieste di attivazione della 
procedura di iscrizione e pagamento 
via web ai convegni organizzati dalle 
strutture dell’Ateneo 

I/14 STRUTTURE 

Richiesta di attivazione della procedura Richieste di attivazione della 
procedura di iscrizione e pagamento 
via web ai convegni organizzati dalle 
strutture dell’Ateneo 

I/14 STRUTTURE 

Accettazione della proposta di convenzione per la 
realizzazione e il finanziamento del master 

Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Affissione dei risultati Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Ammissione con riserva Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Ammissione con riserva Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Appalto per la stampa dei diplomi Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Appalto per la stampa del diploma Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Appalto per la stampa del diploma Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 
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Approvazione del Consiglio di Facoltà ed 
eventualmente del Consiglio di Dipartimento 

Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Approvazione del Consiglio di Facoltà ed 
eventualmente del Consiglio di Dipartimento 

Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Attestato di frequenza del corso di 
perfezionamento 

Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Autorizzazione del MIUR all’attivazione dei posti 
aggiuntivi (scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Autorizzazione ministeriale all’iscrizione dei 
soprannumerari (scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Avvisi di selezione Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Avvisi di selezione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Avviso agli specialisti Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Bando di concorso Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Certificato di specializzazione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Certificato di specializzazione ad uso riscatto Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Certificazione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Certificazione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Certificazione Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Collazione della carriera Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Comunicazione agli interessati Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Comunicazione ai diplomati Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Comunicazione ai perfezionati Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 
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Comunicazione al MIUR di eventuali borse residue 
(scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Comunicazione al MIUR su strutturati ed 
extracomunitari (scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Comunicazione posti aggiuntivi al MIUR (scuole 
mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Convenzione per il consorzio Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Convenzioni per il finanziamento delle borse di 
studio (scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Convocazione degli idonei aventi titolo per 
l’assegnazione delle ulteriori borse(scuole 
mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Convocazione degli idonei che hanno titolo a 
subentrare 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Convocazione dei soprannumerari (scuole 
mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Decreto di approvazione della graduatoria Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Decreto di attivazione dei nuovi posti (scuole 
mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Decreto di attivazione dei posti aggiuntivi (qualora 
non fossero già nel bando di concorso)(scuole 
mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Decreto Ministeriale (per la scuola per le 
professioni legali) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Decreto/i di nomina delle Commissioni giudicatrici Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Delibera del Consiglio di Facoltà Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Delibera del Senato Accademico Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione 

Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione 

Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 
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Delibera di approvazione del Senato Accademico Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Delibera di approvazione del Senato Accademico Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Designazione dei membri della Commissione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Dichiarazione di fine corso Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Dichiarazione di fine corso Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Diploma di master  Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Diploma di specialista Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Domanda di immatricolazione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Domande dei candidati Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Domande dei candidati Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Domande dei candidati Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Elenco degli iscritti alla Azienda ospedaliera Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Elenco dei borsisti Studenti - Borse di studio - 
Specializzazioni mediche e non 
mediche - Pagamenti 

III/2 LAUREAM  

Elenco dei diplomati Studenti - Borse di studio - 
Specializzazioni mediche e non 
mediche - Pagamenti 

III/2 LAUREAM  

Esclusione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Esclusione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Estrazione dei quiz(scuole mediche) Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Eventuale convocazione dei vincitori Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 
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Immatricolazione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Immatricolazione Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Indagine sul grado di soddisfazione degli iscritti - 
questionario 

Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Istanza di rinuncia Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Istanza di rinuncia Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Istanza di rinuncia Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Istanze di accesso agli atti Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Lettera di intenti Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Lettera di trasmissione delle domande e del fac-
simile dei verbali alle Commissioni 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Nomina dei responsabili dei procedimenti Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Nomina dei responsabili dei procedimenti Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Nota del MIUR (scuole mediche) Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Nota della Regione Veneto (scuole mediche) Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Note delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
(scuole mediche) 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Proposta di convenzione per la realizzazione e il 
finanziamento del master 

Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Proposta di istituzione del corso di 
perfezionamento 

Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Proposta di istituzione del master Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 
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Provvedimento di esclusione Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Pubblicazione dei risultati Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Relazione finale Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta conferma sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta del MIUR su "sovrannumerari" Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta di pubblicazione all’Albo ufficiale di 
Ateneo 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta di pubblicazione all’Albo ufficiale di 
Ateneo 

Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta di pubblicazione all’Albo ufficiale di 
Ateneo 

Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Richiesta di pubblicazione all’Albo ufficiale di 
Ateneo 

Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Ridistribuzione delle borse (scuole mediche) Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Rilascio badge Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Rilascio libretto e badge Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Rimborsi - istanza dell’interessato Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Rimborsi - istanza dell’interessato Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Rimborsi - Parere del Direttore Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Rimborsi - Parere del Direttore Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 
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Rimborsi - Provvedimento Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Rimborsi - Provvedimento Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Rinuncia Studenti - Borse di studio - 
Specializzazioni mediche e non 
mediche - Pagamenti 

III/2 LAUREAM  

Ripresa Studenti - Borse di studio - 
Specializzazioni mediche e non 
mediche - Pagamenti 

III/2 LAUREAM  

Risposta dell’Ateneo all’istanza di accesso Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Risultati dell’indagine Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Risultati delle prove Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Schema tipo di convenzione per consorzio Convenzioni per i master III/2 LAUREAM 

Sollecito pagamento tasse Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Sollecito pagamento tasse Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Sollecito pagamento tasse Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Sospensione Studenti - Borse di studio - 
Specializzazioni mediche e non 
mediche - Pagamenti 

III/2 LAUREAM  

Sospensione Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Trasmissione al Nucleo di Valutazione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Trasmissione al Nucleo di Valutazione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Trasmissione alla Commissione master Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Trasmissione alla Commissione master Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Trasmissione dati al Nucleo di valutazione Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 
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Trasmissione dati alla Commissione Master Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbale dell’esame Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali dell’esame annuale Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali della Commissione Master Corsi di perfezionamento - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali della Commissione Master Master - Istituzione, attivazione e 
gestione 

III/2 LAUREAM 

Verbali delle Commissioni Scuole di specializzazione - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/2 LAUREAM 

Catalogo delle pubblicazioni scientifiche di Ateneo Catalogo delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

III/4 RICERCA 

Censimento delle tematiche di ricerca Censimento delle tematiche di ricerca III/4 RICERCA 

Circolare a tutti i docenti e altro personale 
impegnato nella ricerca 

Catalogo delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

III/4 RICERCA 

Circolare ai direttori delle stutture Catalogo delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

III/4 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle Strutture Censimento delle tematiche di ricerca III/4 RICERCA 

Comunicazioni relativa alla pubblicazione del 
Catalogo on line 

Catalogo delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

III/4 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico Censimento delle tematiche di ricerca III/4 RICERCA 

Invito ad aderire alla banca dati dei revisori Gestione della banca dati dei revisori 
(valutatori esterni sui progetti di 
ricerca di Ateneo) 

III/4 RICERCA 

Lettera di invito ad aderire all’iniziativa per la 
costituzione del catalogo 

Catalogo delle pubblicazioni 
scientifiche di Ateneo 

III/4 RICERCA 

Pubblicazione del Censimento delle ricerche nel 
sito WEB di Ateneo 

Censimento delle tematiche di ricerca III/4 RICERCA 
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Richiesta di valutazione di uno o più progetti Gestione della banca dati dei revisori 
(valutatori esterni sui progetti di 
ricerca di Ateneo) 

III/4 RICERCA 

Ringraziamenti per la partecipazione Gestione della banca dati dei revisori 
(valutatori esterni sui progetti di 
ricerca di Ateneo) 

III/4 RICERCA 

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

III/4 RICERCA 

Sollecito all’accettazione e/o all’invio della 
revisione 

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

III/4 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo Censimento delle tematiche di ricerca III/4 RICERCA 

Autorizzazione/diniego proroga Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle Strutture Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Comunicazioni di erogazione dei contributi Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Lettera del Presidente della Fondazione Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Lettera di trasmissione del bando  Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Richieste di finanziamento Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Richieste di proroga Fondazione CARIVerona - Bando per 
il finanziamento di progetti di ricerca 

III/5 RICERCA 

Comunicazione all’Azienda Ospedaliera Convenzioni con l'Azienda 
ospedaliera - Rapporti contabili e 
rendiconti 

III/6 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di 
approvazione del rendiconto 

Convenzioni con l'Azienda 
ospedaliera - Rapporti contabili e 
rendiconti 

III/6 CONTABILE 

Registrazioni contabili, incassi e pagamenti Convenzioni con l'Azienda 
ospedaliera - Rapporti contabili e 
rendiconti 

III/6 CONTABILE 

Trasmissione del rendiconto e della relativa 
documentazione da parte dell’Area Tecnica 

Convenzioni con l'Azienda 
ospedaliera - Rapporti contabili e 
rendiconti 

III/6 CONTABILE 

Affissione dei risultati Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Ammissione con riserva Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 
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Appalto per la stampa del’attestato Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Approvazione del Consiglio di Facoltà (ed 
eventualmente) del Consiglio di Dipartimento 

Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Attestato di frequenza del corso di aggiornamento 
professionale 

Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Avvisi di selezione Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Certificazione Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Comunicazione agli aggiornati Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione 

Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Delibera di approvazione del Senato Accademico Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Dichiarazione di fine corso Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Domande dei candidati Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Immatricolazione Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Istanza di rinuncia Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Nomina dei responsabili dei procedimenti Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Proposta di istituzione del corso di formazione 
permanente 

Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Richiesta di pubblicazione all’Albo ufficiale di 
Ateneo 

Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Rimborsi – istanza dell’interessato Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 
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Rimborsi - Parere del Direttore Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Rimborsi - Provvedimento Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Sollecito pagamento tasse Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Trasmissione alla Commissione master Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Verbali Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Verbali della Commissione Master Corsi di formazione permanente - 
Istituzione, attivazione e gestione 

III/9 LAUREAM 

Istanza/Diffida ad adempiere da parte dei medici 
specialisti che hanno frequentato la Scuola 
anteriormente al D.Lgs. 257/1991 

Scuole di specializzazione - 
Contenzioso 

IV/1 LAUREAM 

Richiesta del Servizio legale Scuole di specializzazione - 
Contenzioso 

IV/1 LAUREAM 

Risposta dell’Ateneo Scuole di specializzazione - 
Contenzioso 

IV/1 LAUREAM 

Comunicazione al Consiglio di Amministrazione 
dell’accettazione della donazione o lascito da parte 
della struttura (in caso di importo inferiore ai 
25.000 Euro) ** 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito o donazione (beni 
mobili, beni mobili registrati, denaro) 
da parte delle strutture 

IV/2 CONTABILE 

Comunicazione alla Struttura dell’autorizzazione 
del Consiglio di Amministrazione (in caso di 
importo superiore ai 25.000 Euro) 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito o donazione (beni 
mobili, beni mobili registrati, denaro) 
da parte delle strutture 

IV/2 CONTABILE 

Comunicazione del testamento o della volontà di 
donare 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito (beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili, 
denaro e titoli) per l'Amministrazione 
centrale 

IV/2 CONTABILE 

Comunicazione del testamento o della volontà di 
donare. 

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

IV/2 CONTABILE 

Decreto del Direttore Amministrativo di 
accettazione o rifiuto (in caso di importo inferiore ai 
25.000 Euro) ** 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito (beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili, 
denaro e titoli) per l'Amministrazione 
centrale 

IV/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di 
accettazione o rifiuto (in caso di importo superiore 
ai 25.000 Euro) * 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito (beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili, 
denaro e titoli) per l'Amministrazione 
centrale 

IV/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di 
accettazione o rifiuto 

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

IV/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di 
autorizzazione all’accettazione della donazione o 
lascito da parte della struttura (in caso di importo 
superiore ai 25.000 Euro) * 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito o donazione (beni 
mobili, beni mobili registrati, denaro) 
da parte delle strutture 

IV/2 CONTABILE 
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Lettera di accettazione o atto notarile Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito (beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili, 
denaro e titoli) per l'Amministrazione 
centrale 

IV/2 CONTABILE 

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

IV/2 CONTABILE 

Trasmissione da parte della struttura con 
autonomia di bilancio della delibera con la quale 
ha accettato la donazione o il lascito 

Atti di liberalità - Acquisizione beni 
mobili da lascito o donazione (beni 
mobili, beni mobili registrati, denaro) 
da parte delle strutture 

IV/2 CONTABILE 

Affidamento di incarico (eventuale) Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice 

Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Decreto di nomina di periti o legali (eventuale) Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Lettera di denuncia Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Mandato di pagamento (eventuale) Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Restituzione quietanza di danno Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Ricevimento documentazione Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Ricevimento quietanza di danno Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Trasmissione della documentazione all'Ufficio 
Legale 

Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Trasmissione documentazione alla compagnia 
assicuratrice 

Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alla Compagnia assicuratrice 

Danni a terzi, incidenti, responsabilità 
civile dell'Ateneo, risarcimento 

IV/4 CONTABILE 

Avviso di selezione Tutorato V/1 SSTUD 

Contratti Tutorato V/1 SSTUD 

Decreto Rettorale di nomina della Commissione Tutorato V/1 SSTUD 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Tutorato V/1 SSTUD 
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Delibera del Senato Accademico Tutorato V/1 SSTUD 

Domanda dei candidati  Tutorato V/1 SSTUD 

Graduatoria candidati  Tutorato V/1 SSTUD 

Lettera convocazione candidati Tutorato V/1 SSTUD 

Richiesta alle Facoltà   Tutorato V/1 SSTUD 

Risposta delle Facoltà Tutorato V/1 SSTUD 

Verbale della prova di selezione Tutorato V/1 SSTUD 

Avvisi per l’ammissione Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Certificato di iscrizione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Certificato di iscrizione  Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Comunicazione date prove  Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Comunicazione dati numero programmato al MIUR Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Decreti ministeriali date prove Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Decreti ministeriali posti disponibili  Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Decreto rettorale nomina commissioni Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Delibera del Senato Accademico Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Delibere dei Consigli di Corso di studio Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Delibere dei Consigli di Facoltà Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 
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Dichiarazione di valore in loco Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Domanda di immatricolazione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Domanda di immatricolazione  Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Domanda di preimmatricolazione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Domanda di preimmatricolazione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Graduatorie Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Lettera ai Presidi  Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Libretto universitario  Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Libretto universitario  Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Nomina commissioni di vigilanza e responsabili di 
plesso  

Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Ricevuta tassa iscrizione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Ricevuta tassa iscrizione Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Richiesta personale di vigilanza Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Tessera magnetica Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
italiano 

V/2 SSTUD 

Tessera magnetica  Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Titolo di studio di istruzione secondaria superiore   Studenti - Preimmatricolazione e 
immatricolazione studenti con titolo 
estero 

V/2 SSTUD 

Verbali prove di ammissione  Prove di ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato o con prova 
di accertamento obbligatoria 

V/2 SSTUD 

Certificato di iscrizione al nuovo corso  Studenti - Passaggi interni V/3 SSTUD 
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Certificato iscrizione Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Comunicazione allo studente Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Comunicazione esito delibera Studenti - Passaggi interni V/3 SSTUD 

Delibera di passaggio  Studenti - Passaggi interni V/3 SSTUD 

Delibera struttura didattica competente  Studenti - Passaggi interni V/3 SSTUD 

Delibera sul riconoscimento  Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Domanda di passaggio  Studenti - Passaggi interni V/3 SSTUD 

Domanda di trasferimento Studenti - Trasferimenti per altra 
sede 

V/3 SSTUD 

Domanda riconoscimento crediti Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Foglio di congedo Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Foglio di congedo Studenti - Trasferimenti per altra 
sede 

V/3 SSTUD 

Modulo iscrizione Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Nulla osta  Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Nulla osta Studenti - Trasferimenti per altra 
sede 

V/3 SSTUD 

Ricevuta domanda Studenti - Trasferimenti per altra 
sede 

V/3 SSTUD 

Ricevuta pagamento tassa iscrizione Studenti - Trasferimenti da altra sede V/3 SSTUD 

Attestato frequenza Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Attestato frequenza  Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 
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Avviso di selezione Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Certificato di iscrizione Studenti - Iscrizione ad anni 
successivi al primo 

V/4 SSTUD 

Certificato esami Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Certificato esami  Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Certificato piano di studio  Studenti - Piani di studio V/4 SSTUD 

Comunicazione allo studente Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Comunicazione allo studente Studenti - Annullamento esami V/4 SSTUD 

Comunicazione approvazione Studenti - Piani di studio V/4 SSTUD 

Comunicazione esito Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Comunicazione esito Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Comunicazione esito allo studente Studenti - Riconoscimento crediti 
carriera pregressa 

V/4 SSTUD 

Comunicazione provvedimento allo studente Studenti - Annullamento esami V/4 SSTUD 

Contestazione degli addebiti Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Delibera Consiglio di Facoltà o di Corso di Laurea  Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Delibera Consiglio di Facoltà o di Corso di Laurea  Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Delibera del Senato Accademico Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Delibera di approvazione Studenti - Piani di studio V/4 SSTUD 

Delibera struttura didattica competente Studenti - Riconoscimento crediti 
carriera pregressa 

V/4 SSTUD 
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Documenti relativi all'istruttoria (verbali, etc.) Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Domanda di ammissione alla selezione Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Domanda di iscrizione Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Domanda di iscrizione Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Domanda di iscrizione  Studenti - Iscrizione ad anni 
successivi al primo 

V/4 SSTUD 

Domanda di iscrizione ai corsi  Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Domanda di passaggio, trasferimento o nuova 
iscrizione 

Studenti - Riconoscimento crediti 
carriera pregressa 

V/4 SSTUD 

Domanda di riconoscimento Studenti - Riconoscimento crediti 
carriera pregressa 

V/4 SSTUD 

Domanda motivata di sospensione Studenti - Sospensione degli studi V/4 SSTUD 

Graduatorie Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Istanza di ripresa degli studi Studenti - Sospensione degli studi V/4 SSTUD 

Libretto universitario o altro documento Ateneo 
estero 

Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Piano di studio Studenti - Piani di studio V/4 SSTUD 

Provvedimento di annullamento Studenti - Annullamento esami V/4 SSTUD 

Provvedimento disciplinare Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Relazione del Rettore  Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Relazione finale Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Resoconto contabile  Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 
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Ricevuta di avvenuta presentazione domanda  Studenti - Sospensione degli studi V/4 SSTUD 

Ricevuta tasse Studenti - Sospensione degli studi V/4 SSTUD 

Ricevuta versamento tassa iscrizione Studenti - Iscrizione di studenti italiani 
a singole attività formative 

V/4 SSTUD 

Ricevuta versamento tassa iscrizione Studenti - Iscrizione a singole attività 
formative studenti stranieri 

V/4 SSTUD 

Richiesta alle Facoltà Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Richiesta di accesso agli atti  Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Richiesta di audizione da parte dello studente Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Risposta delle Facoltà Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Scritti o memorie difensive dello studente  Studenti - Procedimento disciplinare V/4 SSTUD 

Verbale selezione Studenti - Corsi estivi a Bressanone V/4 SSTUD 

Affidamento di incarico (eventuale) Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Certificato medico ed eventuale dichiarazione Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice 

Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Decreto di nomina di periti o legali (eventuale) Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Lettera di denuncia e certificati medici Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Ricevimento quietanza di danno Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Trasmissione della documentazione all'Ufficio 
Legale 

Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Trasmissione documenti alla Compagnia 
assicuratrice 

Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 
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Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alla Compagnia assicuratrice 

Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Trasmissione quietanza di danno alla compagnia 
assicuratrice 

Assicurazioni - Studenti e laureati - 
Gestione degli infortuni 

V/5 CONTABILE 

Attestato alla memoria degli studi compiuti Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Attestato di riconoscimento  Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Autorizzazione a predisporre l’attestato  Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Autorizzazione a predisporre la pergamena di 
laurea  

Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Certificato attestante il curriculum dello studente Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Certificato attestante il curriculum dello studente Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Certificato attestante lo stato di rinunciatario e il 
curriculum 

Studenti - Rinuncia agli studi V/6 SSTUD 

Certificato curriculum pregresso Studenti - Decadenza V/6 SSTUD 

Certificato di cittadinanza (se diverso da quella 
italiana) 

Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Certificato di equiparazione  Studenti - Equiparazione dei titoli 
accademici 

V/6 SSTUD 

Certificato di laurea Conferma di laurea V/6 SSTUD 

Certificato di laurea Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Certificato piano di studio  Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Certificato relativo al punteggio finale conseguito Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Certificazione attività formative presso l’altro 
Ateneo 

Studenti - Titoli di studio congiunti o 
doppi 

V/6 SSTUD 

Comunicazione ai Collegi Professionali  Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 
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Comunicazione dei Presidenti di CCL Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Comunicazione nominativi studenti interessati al 
conseguimento del titolo  

Studenti - Titoli di studio congiunti o 
doppi 

V/6 SSTUD 

Comunicazione ritiro diploma Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Comunicazioni al MIUR e al Ministero della Salute Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Decreto MIUR sessioni  Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Decreto rettorale di nomina Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Delibera dei Consigli di Corso di Laurea   Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Delibera del Consiglio di Corso  Studenti - Equiparazione dei titoli 
accademici 

V/6 SSTUD 

Delibera del Consiglio di Facoltà di proposta del 
conferimento (anche a seguito di una eventuale 
istanza di parte) 

Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Delibera del Consiglio di Facoltà di proposta del 
conferimento (anche su eventuale istanza di parte)

Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Delibera del Consiglio di Presidenza Studenti - Equiparazione dei titoli 
accademici 

V/6 SSTUD 

Delibera del Senato Accademico Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Delibera del Senato Accademico Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Designazioni dei Collegi Professionali   Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Designazioni del MIUR e del Ministero della Salute Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Diploma di laurea  Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Diploma di laurea Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Diploma di laurea o decreto di conferimento del 
grado 

Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 
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Diploma di scuola secondaria superiore  Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Domanda di ammissione all’esame finale Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Domanda di riconoscimento Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Domanda di rinuncia Studenti - Rinuncia agli studi V/6 SSTUD 

Lettera ai Presidenti dei Consigli di Corso di 
Laurea   

Commissioni prova finale corsi di 
laurea professioni sanitarie 

V/6 SSTUD 

Lettera di conferma  Conferma di laurea V/6 SSTUD 

Libretto universitario  Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Minuta di laurea Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Pergamena di laurea Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Piano degli studi Studenti - Titoli di studio congiunti o 
doppi 

V/6 SSTUD 

Processo verbale Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Provvedimento amministrativo di avvio 
procedimento 

Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Ricevuta  Studenti - Rinuncia agli studi V/6 SSTUD 

Ricevuta versamento tassa Studenti - Riconoscimento del titolo 
accademico straniero 

V/6 SSTUD 

Richiesta autorizzazione a far  predisporre 
l’attestato  

Studenti - Attestato alla memoria 
degli studi compiuti 

V/6 SSTUD 

Richiesta autorizzazione a far predisporre la 
pergamena  

Studenti - Laurea alla memoria V/6 SSTUD 

Richiesta dell’amministrazione procedente Conferma di laurea V/6 SSTUD 

Richiesta dell’interessato  Studenti - Equiparazione dei titoli 
accademici 

V/6 SSTUD 
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Richiesta restituzione diploma di scuola media 
superiore   

Studenti - Decadenza V/6 SSTUD 

Riepilogo questionario Alma Laurea Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Tesi di laurea Studenti - Esame finale di laurea V/6 SSTUD 

Titolo finale Studenti - Titoli di studio congiunti o 
doppi 

V/6 SSTUD 

Affissione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Affissione elenco degli abilitati Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Appalto per la stampa Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Avviso agli abilitati Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Avviso ai candidati Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Certificato sostitutivo del diploma originale di 
abilitazione 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Comunicazione al MIUR Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Comunicazione del Ministero Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Comunicazione del numero degli abilitati Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Conferma di laurea Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Convocazione dei membri di ciascuna 
Commissione 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Decreto di modifica della composizione della 
commissione 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Decreto di nomina della Commissione di vigilanza Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Decreto di nomina delle Commissioni Esame di Stato V/7 LAUREAM 
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Decreto di sospensione delle lezioni Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Delibera sul termine ultimo per il conseguimento 
del titolo accademico 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Designazione dei membri della Commissione da 
parte dell’Ordine professionale 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Designazione dei membri della commissione da 
parte della Facoltà 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Dichiarazione dati e modulo missioni (per 
componenti esterni e del comitato di vigilanza) 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Diploma originale di abilitazione Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Diplomi - richiesta del MIUR di comunicare quanti 
sono gli abilitati 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Domande dei candidati Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Elenco dei commissari effettivamente presenti Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Eventuale rinuncia di un membro della 
commissione 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Istanze di accesso agli atti Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Ordinanza ministeriale Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Provvedimento di ammissione con riserva Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Provvedimento di esclusione Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Richiesta conferma sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Richiesta delle aule Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Richiesta di designare i membri delle commissioni Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Richiesta per il ritiro Esame di Stato V/7 LAUREAM 
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Risposta dell’Ateneo con cui si conferma o meno 
la veridicità delle dichiarazioni 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Risposta sull'istanza di accesso Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Trasmissione dei verbali e delle prove di esame Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Trasmissione elenchi dei candidati e fac-simile dei 
verbali 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Verbale di apertura dei plichi contenenti la carta 
per la stampa dei diplomi 

Esame di Stato V/7 LAUREAM 

Certificato attestante l’avvenuto tirocinio Tirocini per laureati in psicologia 
vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Comunicazione adempimenti e scadenze  Alma Laurea - Gestione della banca 
dati dei laureati 

V/8 SSTUD 

Comunicazione esito alla struttura Convenzioni tirocinio per laureati in 
Psicologia vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Convenzione tra Ateneo e struttura Convenzioni tirocinio per laureati in 
Psicologia vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Documento di trasmissione dati   Alma Laurea - Gestione della banca 
dati dei laureati 

V/8 SSTUD 

Domanda di tirocinio Tirocini per laureati in psicologia 
vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Libretto - diario Tirocini per laureati in psicologia 
vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Nomina referenti  Alma Laurea - Gestione della banca 
dati dei laureati 

V/8 SSTUD 

Nulla-osta della struttura presso la quale si 
svolgerà il tirocinio  

Tirocini per laureati in psicologia 
vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Ricevuta di pagamento tassa iscrizione Tirocini per laureati in psicologia 
vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Richiesta di convenzione con l’Ateneo Convenzioni tirocinio per laureati in 
Psicologia vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Risposta da parte della Commissione Tirocini  Convenzioni tirocinio per laureati in 
Psicologia vecchio ordinamento 

V/8 SSTUD 

Convocazione del Consiglio di Amministrazione Consorzio Criospazio Ricerche VI/8 STRUTTURE 
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Convocazioni del Collegio dei Sindaci Consorzio Criospazio Ricerche VI/8 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di nomina dei componenti in seno 
agli organi collegiali di governo dell’ente. 

Gestione enti terzi - Fondazione 
Ducceschi 

VI/8 CONTABILE 

Nomina, da parte del Direttore amministrativo, del 
proprio delegato in seno alla Fondazione. 

Gestione enti terzi - Fondazione 
Ducceschi 

VI/8 CONTABILE 

Trasmissione del bilancio di previsione Consorzio Criospazio Ricerche VI/8 STRUTTURE 

Trasmissione del conto consuntivo Consorzio Criospazio Ricerche VI/8 STRUTTURE 

Comunicazione al Servizio Amministrazione del 
personale dell’autorizzazione al pagamento 

Personale tecnico amministrativo - 
Mobilità parziale - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VII/6 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura del costo della 
supplenza effettuata 

Personale tecnico amministrativo - 
Mobilità parziale - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VII/6 STRUTTURE 

NOTA: Questo procedimento è in corso di 
ridefinizione 

Personale tecnico amministrativo - 
Mobilità parziale - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VII/6 STRUTTURE 

Richiesta di pagamento della supplenza Personale tecnico amministrativo - 
Mobilità parziale - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VII/6 STRUTTURE 

Affidamento di incarico (eventuale) Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice 

Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Decreto di nomina di periti o legali (eventuale) Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Lettera di denuncia Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Restituzione quietanza di danno Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Ricevimento quietanza di danno Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Trasmissione della documentazione all'Ufficio 
Legale 

Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Trasmissione lettera di denuncia e 
documentazione alle Compagnia assicuratrice 

Personale universitario - Infortuni in 
missione 

VII/11 CONTABILE 

Emissione nota di addebito Ciclo attivo - Recupero spese da 
strutture di Ateneo 

VIII/1 CONTABILE 
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Registrazione incasso Ciclo attivo - Recupero spese da 
strutture di Ateneo 

VIII/1 CONTABILE 

Richiesta ai servizi dell’amministrazione centrale 
ed alle Strutture Accentrate di procedere alla 
verifica dei crediti iscritti a bilancio. 

Ciclo attivo - Registrazioni contabili VIII/1 CONTABILE 

Richiesta all'Ufficio Legale di inizio pratica per il 
recupero del credito. 

Ciclo attivo - Registrazioni contabili VIII/1 CONTABILE 

Richiesta delle strutture Ciclo attivo - Recupero spese da 
strutture di Ateneo 

VIII/1 CONTABILE 

Risposte dei servizi dell’amministrazione centrale e 
delle Strutture accentrate. 

Ciclo attivo - Registrazioni contabili VIII/1 CONTABILE 

Segnalazioni al Servizio Bilancio: richiesta di 
annullamento degli accertamenti registrati a 
bilancio o di accantonamenti nel fondo rischi 

Ciclo attivo - Registrazioni contabili VIII/1 CONTABILE 

Sollecito al debitore Ciclo attivo - Registrazioni contabili VIII/1 CONTABILE 

Autorizzazione/diniego alla variazione Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Autorizzazione/diniego alla variazione del piano di 
spesa 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Autorizzazione/diniego alla variazione del piano di 
spesa 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Autorizzazione/diniego proroga all’acquisto  Attrezzature scientifiche finalizzate 
alla ricerca o per la sostituzione di 
strumentazione scientifica obsoleta 

VIII/2 RICERCA 

Bozze delle proposte di costituzione dei centri di 
eccellenza 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Circolare ai Presidenti delle Commissioni 
Scientifiche di Area 

Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Circolare ai Presidenti delle Commissioni 
Scientifiche di Area 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Circolare concernente le modalità di presentazione 
delle richieste di rinnovo 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Circolare del Servizio Contabilità con le istruzioni 
operative alle Facoltà 

Ripartizione dei contributi 
studenteschi tra le strutture 

VIII/2 CONTABILE 

Circolare del Servizio Ricerca Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle Strutture Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 
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Circolare del Servizio Ricerca alle strutture Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle Strutture Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle strutture Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 

Circolare del Servizio Ricerca alle Strutture Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Circolare ministeriale Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione agli assegnisti idonei del risultato 
della selezione 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione agli assegnisti non idonei dell’esito 
della selezione 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione agli assegnisti vincitori dell’esito 
della selezione e convocazione per la stipula 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione ai responsabili dei progetti dei 
giudizi finali formulati dalla commissione 

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

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione ai responsabili dei progetti dei 
giudizi finali formulati dalla commissione 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione ai responsabili dei progetti dei 
giudizi finali formulati dalla commissione 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione al Servizio Amministrazione del 
Personale 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione al Servizio Amministrazione del 
Personale 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione al Servizio Contabilità Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione al soggetto esterno dell’avvenuta 
erogazione del contributo. 

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

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura Autorizzazione a spese superiori a 
20.000 euro per le Strutture a 
gestione accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura del costo di 
competenza dell’esercizio in corso e richiesta di 
registrazione del relativo impegno di spesa 

Collaboratori di ricerca a tempo 
determinato - comunicazione spesa a 
carico delle strutture a gestione 
autonoma e recupero fondi 

VIII/2 STRUTTURE 
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Comunicazione alla struttura dell’avvenuta 
concessione del contributo. 

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

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura dell’esito della 
delibera del Consiglio di Amministrazione 

Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura della deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione specificando il 
termine entro il quale la struttura deve provvedere 
alla restituzione dell’importo 

Anticipazioni di cassa delle strutture a 
gestione autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Comunicazione alle strutture di quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione relativamente alla 
loro richiesta 

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

VIII/2 STRUTTURE 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati Attrezzature scientifiche finalizzate 
alla ricerca o per la sostituzione di 
strumentazione scientifica obsoleta 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati ai 
coordinatori 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione dei finanziamenti assegnati e delle 
procedure per bandire 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Comunicazione del parere del Servizio Bilancio Anticipazioni di cassa delle strutture a 
gestione autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Comunicazione del Presidente della Consulta dei 
Direttori di Dipartimento 

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

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione del Rettore circa l’avvenuto 
accoglimento o rifiuto della richiesta al Servizio 
Contabilità 

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

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione del Servizio Contabilità alle facoltà 
della quota di contributi studenteschi a loro 
spettante. 

Ripartizione dei contributi 
studenteschi tra le strutture 

VIII/2 CONTABILE 

Comunicazione del Servizio Ricerca alle Strutture 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Comunicazione del Servizio Ricerca alle Strutture 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione del Servizio Ricerca alle Strutture 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

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

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione del Servizio Ricerca alle Strutture 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 
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Comunicazione dell’interruzione del contratto e del 
rinvio della scadenza o del recesso dal contratto 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione delle borse di dottorato da bandire Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione delle modalità di attivazione delle 
borse di dottorato su PRIN 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione delle scadenze relative alla 
rendicontazione dei progetti 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di abilitazione ai componenti la 
commissione per l’utilizzo delle procedure di 
selezione dei progetti e per l’utilizzo della Banca 
dati dei Revisori 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di abilitazione ai componenti la 
commissione per l’utilizzo delle procedure di 
selezione dei progetti e per l’utilizzo della Banca 
dati dei Revisori 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di abilitazione ai componenti la 
commissione per l’utilizzo delle procedure di 
selezione dei progetti e per l’utilizzo della Banca 
dati dei Revisori  
Nota: in genere unico per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di abilitazione ai componenti la 
commissione per l’utilizzo della procedura 
informatica 

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

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di approvazione del finanziamento Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di approvazione/non approvazione 
dei progetti 

Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di assegnazione del finanziamento Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di erogazione del finanziamento Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di non approvazione del 
finanziamento 

Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di ripresa delle attività Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di ripresa delle attività Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione di variazione di titolarità e/o nella 
composizione del gruppo 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 
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Comunicazione di variazione di titolarità e/o nella 
composizione del gruppo 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione e trasmissione fac simili schede 
per la redazione del rendiconto scientifico-
finanziario 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazione e trasmissione fac simili schede 
per la redazione del rendiconto scientifico-
finanziario 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Comunicazione relativa alle modalità di 
certificazione trasmissione modelli di certificazione 
delle quote di Cofin di Ateneo definitivo 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazioni di interruzione del contratto Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazioni di recesso  Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazioni relative al trasferimento, 
impedimento o cessazione del coordinatore 
scientifico del programma o del coordinatore di 
unità locale 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Comunicazioni relative alle risorse indicate a 
cofinanziamento 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Contratto per il conferimento di assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Contratto per il rinnovo dell’assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Convocazione del candidato risultato vincitore Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Decreto del Direttore del Dipartimento per la 
Programmazione, il Coordinamento e gli Affari 
Economici del MIUR 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Decreto direttoriale del MIUR Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Decreto direttoriale MIUR di pubblicazione del 
bando 

Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Decreto direttoriale o dirigenziale di ammissione al 
finanziamento 

Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Decreto interministeriale di pubblicazione del 
bando 

Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 

Decreto Ministeriale - Bando Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Decreto ministeriale di affidamento per la 
realizzazione del progetto 

Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 
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Decreto Ministeriale di approvazione dei progetti Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Decreto ministeriale di approvazione dei progetti e 
dei finanziamenti 

Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Decreto ministeriale di approvazione dei progetti e 
dei finanziamenti 

Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 

Decreto Ministeriale di approvazione delle 
proposte 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Decreto ministeriale di pubblicazione del bando Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Decreto rettorale di nomina della commissione Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Decreto Rettorale di nomina della Commissione 
per la proposta dei Centri di Eccellenza 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Decreto rettorale di pubblicazione del bando Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Decreto Rettorale per erogazione del contributo Concessione di contributi a strutture 
dell’Ateneo da parte del Rettore 

VIII/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Anticipazioni di cassa delle strutture a 
gestione autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Autorizzazione a spese superiori a 
20.000 euro per le Strutture a 
gestione accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

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

VIII/2 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di amministrazione  e/o 
lettera di richiesta trasferimento fondi 

Ciclo passivo - Trasferimento alle 
strutture di Ateneo 

VIII/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione che 
fissa l’ammontare annuo dell’importo a 
disposizione del Rettore 

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

VIII/2 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione che ne 
autorizza l’erogazione 

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

VIII/2 CONTABILE 
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Delibera del Senato Accademico Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

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

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico Attrezzature scientifiche finalizzate 
alla ricerca o per la sostituzione di 
strumentazione scientifica obsoleta 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

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

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Delibera del Senato Accademico 
Nota: in genere unica per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Delibera della Facoltà Ripartizione dei contributi 
studenteschi tra le strutture 

VIII/2 CONTABILE 

Dichiarazione che i modelli cartacei depositati 
presso il Servizio Ricerca sono conformi alle copie 
informatiche 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 
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Dichiarazione di impegno ad attivare le borse di 
dottorato bandite 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Direttiva MIUR Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Emissione del mandato di pagamento Ciclo passivo - Richieste di 
pagamento da parte delle strutture 
accentrate 

VIII/2 CONTABILE 

Erogazione dei fondi Ciclo passivo - Trasferimento alle 
strutture di Ateneo 

VIII/2 CONTABILE 

Eventuale richiesta al Servizio Bilancio di 
variazione di bilancio (solo nel caso di contributi a 
strutture di Ateneo) 

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

VIII/2 CONTABILE 

Il Magnifico Rettore incarica il Servizio Contabilità 
di dar corso alla richiesta di contributo straordinario 
da parte delle strutture. 

Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Integrazione della documentazione mancante da 
parte della Struttura a gestione accentrata. 

Ciclo passivo - Richieste di 
pagamento da parte delle strutture 
accentrate 

VIII/2 CONTABILE 

Invio della richiesta di contributo straordinario da 
parte delle strutture a gestione autonoma 

Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Lettera di impegno a finanziare progetti in Biologia 
e Medicina 

Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione del bando Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione del bando Diffusione bandi per finanziamenti 
alla ricerca (fund raising) 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione del verbale e di copia dei 
progetti finanziati 

Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione delle richieste al MIUR Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione delle richieste al MIUR Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione delle richieste al MIUR Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Lettera di trasmissione delle richieste alla 
commissione 

Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Lettere di trasmissione dei rendiconti scientifici- 
finanziari 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Lettere di trasmissione dei rendiconti scientifici- 
finanziari 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 
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Mandato di erogazione contributo Eventi, attività culturali, sportive e 
ricreative da parte di soggetti esterni -
Richiesta di contributo 

VIII/2 CONTABILE 

Mandato di erogazione contributo alle strutture su 
indicazione della facoltà 

Ripartizione dei contributi 
studenteschi tra le strutture 

VIII/2 CONTABILE 

Mandato di erogazione del contributo Concessione di contributi a strutture 
dell’Ateneo da parte del Rettore 

VIII/2 CONTABILE 

Mandato di erogazione del contributo Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Modelli di certificazione delle risorse di 
cofinanziamento 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Nota esplicativa MIUR Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Nota MIUR di accredito del cofinanziamento 
complessivo assegnato 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Proposte di finanziamento Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Relazione finale  Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Relazione in itinere Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Rendicontazione dei contributi erogati tramite 
delibera del Consiglio di Amministrazione. 

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

VIII/2 CONTABILE 

Rendiconti consuntivi dei “coordinatori scientifici 
dei programmi” e dei “coordinatori di unità locali” 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Restituzione quote non spese Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Richiesta ai servizi dell’amministrazione centrale 
ed alle Strutture accentrate di procedere alla 
verifica dei debiti iscritti a bilancio 

Ciclo passivo - Registrazioni contabili VIII/2 CONTABILE 

Richiesta al Rettore di contributo Concessione di contributi a strutture 
dell’Ateneo da parte del Rettore 

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta al Servizio Bilancio di iscrivere a bilancio 
il contributo da erogare alle strutture su indicazione 
della facoltà 

Ripartizione dei contributi 
studenteschi tra le strutture 

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta da parte del Servizio Contabilità di 
integrare la documentazione a seguito del controllo 
di legittimità. 

Ciclo passivo - Richieste di 
pagamento da parte delle strutture 
accentrate 

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta da parte della struttura interessata 
dell’anticipazione di cassa 

Anticipazioni di cassa delle strutture a 
gestione autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 
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Richiesta da parte delle strutture accentrate 
indirizzata al Magnifico Rettore di ricevere un 
contributo straordinario. 

Richieste di contributi straordinari da 
parte delle strutture didattiche, di 
ricerca e di servizio a gestione 
accentrata 

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta del parere favorevole del Servizio 
Bilancio 

Anticipazioni di cassa delle strutture a 
gestione autonoma 

VIII/2 STRUTTURE 

Richiesta di autorizzazione da parte della struttura 
accentrata al Servizio Contabilità a poter sostenere 
una spesa superiore ai 20.000 Euro. 

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

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta di contributo da parte di soggetti esterni, 
presentata al Magnifico Rettore o al Direttore 
Amministrativo. 

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

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta di finanziamento Fondo per gli investimenti della 
ricerca di base - FIRB 

VIII/2 RICERCA 

Richiesta di pagamento inviata dalle strutture a 
gestione accentrata al Servizio Contabilità, tramite 
Modello R9. 

Ciclo passivo - Richieste di 
pagamento da parte delle strutture 
accentrate 

VIII/2 CONTABILE 

Richiesta di restituzione delle somme non 
rendicontate 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Richiesta di trasmissione della relazione che 
dimostri l’utilizzo dell’attrezzatura 

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

VIII/2 RICERCA 

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

VIII/2 STRUTTURE 

Richieste di finanziamento Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Fondo integrativo speciale per la 
ricerca - FISR 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

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

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di finanziamento e modello di 
certificazione delle risorse indicate a 
cofinanziamento 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 
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Richieste di proroga acquisto attrezzature Attrezzature scientifiche finalizzate 
alla ricerca o per la sostituzione di 
strumentazione scientifica obsoleta 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di proroga della scadenza dei contributi Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di proroga della scadenza dei contributi Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Richieste di rinnovo trasmesse da parte delle 
strutture 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Richieste di variazione Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Richieste di variazione del piano di spesa Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Richieste di variazione del piano di spesa Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Risposte dei servizi dell’amministrazione centrale e 
delle Strutture accentrate 

Ciclo passivo - Registrazioni contabili VIII/2 CONTABILE 

Segnalazioni al Servizio Bilancio: richiesta di 
annullamento o di modifica degli impegni registrati 
a bilancio. 

Ciclo passivo - Registrazioni contabili VIII/2 CONTABILE 

Trasmissione al MIUR dei modelli di certificazione 
dei coordinatori scientifici dei programmi 

Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione del contratto all’assegnista Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Trasmissione del contratto all’assegnista Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Trasmissione del Decreto del Direttore del DPCAE 
del MIUR ai Coordinatori Scientifici finanziati 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione del verbale ai proponenti Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione della comunicazione del MIUR ai 
responsabili dei progetti 

Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica - Legge 6/2000 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione della delibera al MIUR Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione della scheda relativa all’impegno 
registrato dalla struttura 

Collaboratori di ricerca a tempo 
determinato - comunicazione spesa a 
carico delle strutture a gestione 
autonoma e recupero fondi 

VIII/2 STRUTTURE 

Trasmissione delle candidature per la costituzione 
delle Commissioni di Macroarea da parte della 
Commissione scientifica di Ateneo 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 
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Trasmissione delle candidature per la costituzione 
delle Commissioni di Macroarea da parte della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Trasmissione delle proposte alla Commissione Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione di una copia del contratto alla 
struttura 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Trasmissione di una copia del contratto alla 
struttura 

Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

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

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione relazioni scientifiche ed economiche 
annuali e finali 

Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione rendiconti scientifici-finanziari alla 
commissione 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Trasmissione rendiconti scientifici-finanziari alla 
commissione 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Trasmissione richieste di rinnovo alle Commissioni Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Variazioni di titolarità e/o nella composizione del 
gruppo 

Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della commissione Unindustria Treviso - Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca in 
Biologia e Medicina finalizzati 
all'applicazione clinica 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Centri di eccellenza per la ricerca - 
Gestione del finanziamento 

VIII/2 RICERCA 

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

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione di valutazione 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione di valutazione 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione di valutazione 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo e 
finanziamento assegni 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 
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Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

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

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

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

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di Ateneo 
Nota: in genere unico per progetti di ateneo, 
finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Verbale della Commissione Scientifica di 
AteneoNota: in genere unico per progetti di 
ateneo, finanziamento assegni e attrezzature 

Progetti per assegni di ricerca VIII/2 RICERCA 

Verbale di selezione Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

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

VIII/2 RICERCA 

Verbale di verifica finale Progetti di ricerca per giovani 
ricercatori 

VIII/2 RICERCA 

Verbale di verifica finale Progetti di ricerca di Ateneo VIII/2 RICERCA 

Verbali delle Commissioni Scientifiche di Area Finanziamenti istituzionali per la 
ricerca (ex 60%) 

VIII/2 RICERCA 

Verbali delle Commissioni Scientifiche di Area Progetti di rilevante interesse 
nazionale - PRIN 

VIII/2 RICERCA 

Verbali di valutazione delle Commissioni Assegni di ricerca - Contratti e rinnovi VIII/2 RICERCA 

Comunicazione al soggetto esterno dell’avvenuta 
erogazione della quota. 

Quote associative dell’Università VIII/3 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura del costo di 
competenza dell’esercizio in corso e richiesta di 
registrazione del relativo impegno di spesa 

Personale a tempo determinato - 
comunicazione spesa a carico delle 
strutture a gestione autonoma e 
recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 

Comunicazione del costo delle ore straordinarie  Personale tecnico amministrativo - 
Lavoro straordinario - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 
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Comunicazione dell’autorizzazione al pagamento Personale tecnico amministrativo - 
Lavoro straordinario - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 

Comunicazioni alle Ditte Solleciti di pagamento VIII/3 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione che ne 
autorizza l’erogazione 

Quote associative dell’Università VIII/3 CONTABILE 

Emissione del mandato di pagamento Ciclo passivo - Richieste di 
pagamento da parte dei servizi 
dell’amministrazione centrale 

VIII/3 CONTABILE 

Integrazione della documentazione mancante da 
parte del Servizio ordinatore della spesa. 

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

VIII/3 CONTABILE 

Invio comunicazione di sollecito alle strutture o ai 
servizio dell'amministrazione centrale. 

Solleciti di pagamento VIII/3 CONTABILE 

Mandato di erogazione della quota Quote associative dell’Università VIII/3 CONTABILE 

NOTA: Questo procedimento è in corso di 
ridefinizione 

Personale tecnico amministrativo - 
Lavoro straordinario - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 

Rendiconto di gestione dell’ente esterno Quote associative dell’Università VIII/3 CONTABILE 

Richiesta da parte del Servizio Contabilità di 
integrare la documentazione a seguito del controllo 
di legittimità. 

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

VIII/3 CONTABILE 

Richiesta della quota associativa da parte 
dell’associazione di soggetti esterni, presentata al 
Magnifico Rettore o al Direttore Amministrativo. 

Quote associative dell’Università VIII/3 CONTABILE 

Richiesta di pagamento delle ore straordinarie Personale tecnico amministrativo - 
Lavoro straordinario - comunicazione 
spesa a carico delle strutture a 
gestione autonoma e recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 

Richiesta di pagamento inviata dai Servizi 
dell’Amministrazione centrale al Servizio 
Contabilità. 

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

VIII/3 CONTABILE 

Sollecito di pagamento Solleciti di pagamento VIII/3 CONTABILE 

Trasmissione della scheda relativa all’impegno 
registrato dalla struttura 

Personale a tempo determinato - 
comunicazione spesa a carico delle 
strutture a gestione autonoma e 
recupero fondi 

VIII/3 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura dell’esito positivo dei 
controlli e dell’autorizzazione ad effettuare le 
operazioni di chiusura 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura dell’esito positivo dei 
controlli effettuati e dell’importazione del bilancio di 
previsione nella procedura di contabilità (C.I.A.) 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura dell’importo 
complessivo relativo all’intero esercizio da versare 
a fine anno all’AC per le ritenute di Ateneo 
sull’attività rilevante ai fini IVA e per quelle 

Ritenute di Ateneo sulle entrate 
proprie delle strutture a gestione 
autonoma - monitoraggio delle 
entrate e rilevazione trimestrale delle 

VIII/5 STRUTTURE 
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sull’attività non rilevante ai fini IVA. ritenute da versare all’Ateneo 

Comunicazione alla struttura della correttezza 
delle operazioni di riporto e dell'avvenuta chiusura 
dell'esercizio finanziario 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura delle eventuali 
anomalie rilevate nel corso dei controlli 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura delle eventuali 
correzioni che devono essere apportate sulle 
registrazioni dell’esercizio in chiusura 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alla struttura di eventuali anomalie 
riscontrate nel bilancio di previsione e richiesta di 
invio del bilancio corretto 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alle strutture a gestione autonoma 
degli importi assegnati per i progetti FSE e 
richiesta di versamento della relativa ritenuta di 
Ateneo  

Fondo Sociale Europeo (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 

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alle strutture a gestione autonoma 
e alla Consulta dei direttori di dipartimento delle 
variazioni intervenute nel piano dei conti 
dell’esercizio successivo 

Piano dei conti - Redazione, modifica 
e aggiornamento per le strutture con 
autonomia di bilancio 

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione alle strutture del fondo di 
dotazione loro assegnato 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Comunicazione di conferma o di rettifica da parte 
delle strutture dei dati ricevuti e del calcolo delle 
ritenute 

Ritenute di Ateneo sulle entrate 
proprie delle strutture a gestione 
autonoma - monitoraggio delle 
entrate e rilevazione trimestrale delle 
ritenute da versare all’Ateneo 

VIII/5 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione per la 
ripartizione del fondo di dotazione delle strutture 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Eventuale delibera del Consiglio di 
Amministrazione 

Piano dei conti - Redazione, modifica 
e aggiornamento per le strutture con 
autonomia di bilancio 

VIII/5 STRUTTURE 

Invio alle strutture a gestione autonoma delle 
istruzioni operative relative alle registrazioni 
contabili da effettuare per la chiusura del progetto 

Fondo Sociale Europeo (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 

VIII/5 STRUTTURE 

Invio del bilancio di previsione delle strutture 
autonome in formato elettronico 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Invio del documento "Conto consuntivo - Dati di 
sintesi "a tutti i Direttori delle strutture a gestione 
autonoma e ai Segretari amministrativi di 
dipartimento 

Pubblicazione dati contabili delle 
strutture a gestione autonoma 

VIII/5 STRUTTURE 

Invio del documento "Conto consuntivo - Dati di 
sintesi "al Nucleo di Valutazione 

Pubblicazione dati contabili delle 
strutture a gestione autonoma 

VIII/5 STRUTTURE 

Invio del documento "Conto consuntivo - Dati di 
sintesi "alla Consulta dei Direttori di Dipartimento 
ai fini della presentazione dei dati aggregati di tutte 
le strutture autonome 

Pubblicazione dati contabili delle 
strutture a gestione autonoma 

VIII/5 STRUTTURE 

Invio del prospetto delle spese sostenute da parte 
delle strutture a gestione autonoma 

Fondo Sociale Europeo (Misura C3 e 
E1 e Misura D4) - supporto per la 
rilevazione e le verifiche dei dati delle 
strutture a gestione autonoma 

VIII/5 STRUTTURE 
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soggetti al controllo dei Revisori 

Invio del Rendiconto dei fondi regionali Rendiconti alla Regione Veneto della 
Tassa regionale e del fondo 
integrativo regionale. 

VIII/5 CONTABILE 

NOTA: questo procedimento andrà completato in 
base agli adempimenti imposti dall’attivazione del 
progetto SIOPE secondo le competenze dei 
Servizi coinvolti 

SIOPE (Sistema Informativo delle 
operazioni degli enti pubblici) 

VIII/5 STRUTTURE 

NOTA: Questo procedimento va unito a quelli del 
Servizio Relazioni Internazionali relativi ai progetti 
FSE Misura C3 - E1 e Misura D4. 

Fondo Sociale Europeo (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 

VIII/5 STRUTTURE 

Presentazione al Consiglio di Amministrazione del 
documento "Conto consuntivo - Dati di sintesi " 
dell’esercizio precedente 

Pubblicazione dati contabili delle 
strutture a gestione autonoma 

VIII/5 STRUTTURE 

Proposte di modifica del piano dei conti da parte 
della Consulta dei direttori di dipartimento 

Piano dei conti - Redazione, modifica 
e aggiornamento per le strutture con 
autonomia di bilancio 

VIII/5 STRUTTURE 

Proposte di modifica del piano dei conti da parte 
delle strutture con autonomia di bilancio 

Piano dei conti - Redazione, modifica 
e aggiornamento per le strutture con 
autonomia di bilancio 

VIII/5 STRUTTURE 

Report di controllo dei dati di previsione e delle 
relative quadrature 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Report di controllo sull’esito del riporto dei dati al 
nuovo esercizio 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Report di controllo sulle registrazioni dell’esercizio 
in chiusura 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Richiesta alle strutture a gestione autonoma del 
prospetto delle spese sostenute nell’ambito del 
progetto FSE e che saranno oggetto del controllo 
dei Revisori 

Fondo Sociale Europeo (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 

VIII/5 STRUTTURE 

Richiesta di attivazione dei controlli sulle 
operazioni di chiusura effettuate 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Richiesta di attivazione dei controlli sulle 
registrazioni dell’esercizio in chiusura 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Richiesta, da parte della Regione Veneto, 
all’Università del rendiconto dell’utilizzo dei fondi 
regionali per il diritto allo studio 

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

VIII/5 CONTABILE 

Trasmissione all’ISTAT dell’elenco dei dipartimenti 
e delle altre strutture con autonomia finanziaria e 
contabile e comunicazione di ogni aggiornamento 
che si renda necessario. 

SIOPE (Sistema Informativo delle 
operazioni degli enti pubblici) 

VIII/5 STRUTTURE 

Trasmissione alle strutture a gestione autonoma 
delle istruzioni e delle informazioni necessarie per 
la predisposizione del conto consuntivo  

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

VIII/5 STRUTTURE 

Trasmissione alle strutture a gestione autonoma 
delle istruzioni e delle informazioni necessarie per 
la predisposizione del bilancio di previsione  

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

VIII/5 STRUTTURE 
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Trasmissione di una copia cartacea del bilancio di 
previsione da parte delle strutture a gestione 
autonoma corredato dalla Relazione 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Trasmissione di una copia cartacea del conto 
consuntivo e dei suoi allegati da parte delle 
strutture a gestione autonoma 

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

VIII/5 STRUTTURE 

Trasmissione periodica a tutte le strutture dei dati 
relativi alle entrate riscosse e al calcolo delle 
ritenute di Ateneo 

Ritenute di Ateneo sulle entrate 
proprie delle strutture a gestione 
autonoma - monitoraggio delle 
entrate e rilevazione trimestrale delle 
ritenute da versare all’Ateneo 

VIII/5 STRUTTURE 

Accettazione della Banca Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Accettazione della Banca Anticipazioni di cassa VIII/6 CONTABILE 

Accordi aggiuntivi Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Chiusura c/c, disattivazione punti POS, 
disattivazione carte di credito. 

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

VIII/6 CONTABILE 

Comunicazione al Servizio Gare e Appalti per 
l’espletamento della procedura di gara. 

Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Comunicazione al Servizio Rapporti con le 
strutture di chiusura dei sospesi errati (eventuale) 

Modifica, integrazione di mandati e 
reversali - Sospesi 

VIII/6 CONTABILE 

Comunicazione all’Istituto Cassiere dell’attivazione 
di una nuova struttura a gestione autonoma e 
richiesta di apertura del relativo conto corrente 

Attivazione e cessazione di strutture 
a gestione autonoma - 
apertura/chiusura del conto corrente 
presso l’Istituto Cassiere 

VIII/6 STRUTTURE 

Comunicazione della cessazione di strutture a 
gestione autonoma e richiesta di chiusura del 
relativo conto corrente 

Attivazione e cessazione di strutture 
a gestione autonoma - 
apertura/chiusura del conto corrente 
presso l’Istituto Cassiere 

VIII/6 STRUTTURE 

Comunicazione di eventuali modifiche intervenute 
per le strutture a gestione autonoma (modifiche di 
denominazione, sede, direttore, segretario 
amministrativo, ecc.) 

Attivazione e cessazione di strutture 
a gestione autonoma - 
apertura/chiusura del conto corrente 
presso l’Istituto Cassiere 

VIII/6 STRUTTURE 

Contratto di fidejussione o delegazione irrevocabile 
di pagamento 

Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Contratto tra l’Università e la Banca a firma del 
Direttore Amministrativo. 

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

VIII/6 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione che 
stabilisce modalità, limiti e vincoli per questa 
tipologia di operazioni. 

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

VIII/6 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione o 
Decreto Rettorale (solo in caso di urgenza). 

Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione o 
Decreto Rettorale (solo in caso di urgenza). 

Anticipazioni di cassa VIII/6 CONTABILE 
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Delibera del Consiglio di Amministrazione per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria. 

Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Invio (eventuale) alla banca delle segnalazioni e di 
problematiche relative alla gestione. 

Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Ricezione da parte della banca delle risposte o di 
segnalazioni relative alla convenzione. 

Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Ricezione dal Tesoriere dei sospesi aperti Modifica, integrazione di mandati e 
reversali - Sospesi 

VIII/6 CONTABILE 

Ricezione del contratto sottoscritto tra l’Università 
e la Banca, da parte del Servizio Gare e Appalti 

Banche, Istituti di credito, servizi di 
cassa - Convenzione 

VIII/6 CONTABILE 

Richiesta al Tesoriere di annullamento di mandato 
di pagamento emesso e non ancora pagato. 

Modifica, integrazione di mandati e 
reversali - Sospesi 

VIII/6 CONTABILE 

Richiesta al Tesoriere di cambio modalità di 
pagamento 

Modifica, integrazione di mandati e 
reversali - Sospesi 

VIII/6 CONTABILE 

Richiesta alla Banca Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Richiesta alla Banca di una anticipazione di cassa. Anticipazioni di cassa VIII/6 CONTABILE 

Richiesta del soggetto terzo Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Richiesta della Struttura con autonomia di bilancio 
(in alternativa) 

Fideiussioni - Deleghe irrevocabili VIII/6 CONTABILE 

Richiesta di apertura c/c, attivazione punti POS, 
attivazione carte di credito. 

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

VIII/6 CONTABILE 

Richiesta di variazione delle modalità di 
pagamento relative a mandati emessi e non pagati 
dalla banca inviate dal servizio ordinatore della 
spesa al Servizio Contabilità  

Modifica, integrazione di mandati e 
reversali - Sospesi 

VIII/6 CONTABILE 

Bollettini di versamento dell’imposta intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI di ciascun 
comune in cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento dell’acconto 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 

Bollettini di versamento dell’imposta intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI di ciascun 
comune in cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento del saldo 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 

Comunicazione al Servizio Contabilità dei dati 
riepilogativi delle ritenute fiscali e previdenziali 
mensili versate con il dettaglio dei valori derivanti 
dalla procedura stipendi e dalla procedura CIA 
(software per la "Contabilità integrata di Ateneo") 

Liquidazione mensile delle ritenute 
fiscali e previdenziali dell’Ateneo 

VIII/7 STRUTTURE 

Comunicazione al Servizio Contabilità 
dell’avvenuta liquidazione delle ritenute fiscali e 
previdenziali mensili da parte delle strutture a 
gestione autonoma e dell’avvenuto trasferimento 
all’A.C. 

Liquidazione mensile delle ritenute 
fiscali e previdenziali dell’Ateneo 

VIII/7 STRUTTURE 
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Comunicazione alla struttura (eventuale) Ritenute di Ateneo su contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati 

VIII/7 CONTABILE 

Comunicazione alla struttura dell'esito della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

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

VIII/7 CONTABILE 

Comunicazione dell’elenco aggiornato dei Paesi 
membri della UE 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Comunicazione delle variazioni intervenute rispetto 
all’anno precedente 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 

Delega di pagamento (modello F24) e mandato di 
pagamento per il versamento dell’IVA mensile 

IVA - liquidazione mensile e 
dichiarazione annuale 

VIII/7 STRUTTURE 

Delega di pagamento (modello F24) e mandato 
per il versamento dell’IVA intracomunitaria 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Deleghe di pagamento (modello F24) e mandati 
per il versamento delle imposte all’Agenzia 
centrale delle entrate 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Deleghe per il pagamento delle ritenute (modello 
124T e modello F24) e mandati di pagamento per 
il versamento agli enti fiscali e previdenziali 

Liquidazione mensile delle ritenute 
fiscali e previdenziali dell’Ateneo 

VIII/7 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Ritenute di Ateneo su contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati 

VIII/7 CONTABILE 

Dichiarazione annuale IVA  IVA - liquidazione mensile e 
dichiarazione annuale 

VIII/7 STRUTTURE 

Dichiarazione mensile IVA degli acquisti 
intracomunitari istituzionali (modello intra 12) 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Dichiarazione UNICO  Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Fatture relative ad acquisti da fornitori di Paesi 
membri della UE e modulo integrativo con 
l’indicazione delle informazioni relative al fornitore 
e ai beni acquistati 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Invio dei dati relativi ai fabbricati e ai terreni di 
proprietà dell’Università 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Invio dei dati relativi alle rendite finanziarie e ai 
redditi diversi dell’Università 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Invio delle fatture clienti e fornitori rilevanti ai fini 
IVA dei Servizi dell’Amministrazione Centrale e 
delle strutture a gestione accentrata e registri 
vendite e acquisti 

IVA - liquidazione mensile e 
dichiarazione annuale 

VIII/7 STRUTTURE 

Mandati di pagamento dell’ICI intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI di ciascun 
comune in cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento dell’acconto 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 

Mandati di pagamento dell’ICI intestati al 
concessionario della riscossione dell’ICI di ciascun 
comune in cui sono ubicati gli immobili 
dell’Università relativi al versamento del saldo 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 
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Modello INTRASTAT IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Registro IVA acquisti intracomunitari in ambito 
istituzionale 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Ricevuta dell’avvenuta consegna della 
dichiarazione mensile IVA degli acquisti 
intracomunitari istituzionali 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Ricevuta della trasmissione del modello 
INTRASTAT 

IVA intracomunitaria VIII/7 STRUTTURE 

Ricevuta della trasmissione della dichiarazione 
UNICO 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Richiesta al Servizio Patrimonio delle eventuali 
variazioni intervenute negli immobili posseduti 
dall’Università nell’anno in corso 

Imposta comunale sugli immobili - ICI VIII/7 STRUTTURE 

Richiesta da parte del servizio 
dell’Amministrazione centrale o della struttura 
accentrata di non applicare o di applicare in misura 
inferiore le ritenute di Ateneo previste dal 
Regolamento  

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

VIII/7 CONTABILE 

Richiesta dei dati relativi ai fabbricati e ai terreni di 
proprietà dell’Università 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Richiesta dei dati relativi alle rendite finanziarie e 
ai redditi diversi dell’Università 

Dichiarazione annuale UNICO VIII/7 STRUTTURE 

Riepiloghi mensili IVA delle strutture a gestione 
autonoma 

IVA - liquidazione mensile e 
dichiarazione annuale 

VIII/7 STRUTTURE 

Trasmissione da parte delle strutture a gestione 
autonoma delle informazioni di dettaglio 
necessarie per la predisposizione della 
dichiarazione IVA annuale 

IVA - liquidazione mensile e 
dichiarazione annuale 

VIII/7 STRUTTURE 

Trasmissione del prospetto delle ritenute fiscali e 
previdenziali mensili relative a pagamenti effettuati 
tramite la procedura stipendi 

Liquidazione mensile delle ritenute 
fiscali e previdenziali dell’Ateneo 

VIII/7 STRUTTURE 

Comunicazione del MIUR concernente gli importi 
assegnati per l’Edilizia dipartimentale e per 
l’Edilizia sportiva. 

Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del Modello P 

Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione per le 
eventuali modifiche del Modello P 

Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 

Invio delle eventuali variazioni del Modello P al 
MIUR 

Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 

Invio Modello 1 bis a MIUR Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 

Trasmissione del Modello P al MIUR Trasferimento fondi per edilizia da 
MIUR - Rendiconti MIUR - Modelli P - 
Modello 1 bis 

IX/1 CONTABILE 
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Assenso dell'Istituto di credito erogatore Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Comunicazione della banca/ente erogatore 
all'Ateneo delle quote in scadenza 

Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Comunicazione delle modalità prescelte Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Contratto di Mutuo Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Contratto di Mutuo Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Emissione del mandato di pagamento (mensile, 
semestrale, annuale) 

Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Incasso importo del Mutuo Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Indagine con Enti erogatori  Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Richiesta di disponibilità alla concessione di un 
mutuo 

Accensione mutui per l'acquisizione 
di beni immobili - Gestione 
amministrativo-contabile 

X/1 CONTABILE 

Affidamento di incarico (eventuale) Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice 

Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Comunicazione di apertura pratica della 
Compagnia assicuratrice 

Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Decreto di nomina di periti o legali (eventuale) Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Incasso dall’assicurazione e pagamento alla 
struttura 

Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Incasso dall’assicurazione e pagamento alla 
struttura 

Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Lettera di comunicazione Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Lettera di denuncia Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 
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Lettera di denuncia Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Restituzione quietanza di danno Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Restituzione quietanza di danno Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Ricevimento documentazione Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Ricevimento quietanza di danno Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Ricevimento quietanza di danno Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione della documentazione all'Ufficio 
Legale 

Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione documentazione alla compagnia 
assicuratrice 

Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione documentazione alle Compagnia 
assicuratrice. 

Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione documenti di spesa. Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione lettera di denuncia alle Compagnia 
assicuratrice 

Assicurazione di Ateneo - Furto e 
incendio 

X/3 CONTABILE 

Trasmissione lettera di denuncia alle Compagnia 
assicuratrice 

Assicurazione automezzi - Gestione 
dei sinistri 

X/3 CONTABILE 

Comunicazione al Consiglio di Amministrazione 
della rendicontazione trimestrale degli scarichi 
effettuati dai registri inventariali 
dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a 
gestione accentrata 

Inventario - scarichi inventariali X/8 STRUTTURE 

Comunicazione alle strutture a gestione autonoma 
dell’esito del controllo effettuato 

Inventario - scarichi inventariali X/8 STRUTTURE 

Decreto del Direttore Amministrativo per 
l’autorizzazione allo scarico dei beni mobili 
dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a 
gestione accentrata 

Inventario - scarichi inventariali X/8 STRUTTURE 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Inventario - situazione patrimoniale 
consolidata 

X/8 STRUTTURE 

Invio al Servizio Bilancio della situazione 
patrimoniale dell’Amministrazione Centrale e delle 
strutture a gestione accentrata 

Inventario - situazione patrimoniale 
consolidata 

X/8 STRUTTURE 

Invio della proposta di scarico dei beni mobili da 
parte delle strutture a gestione autonoma, del 
Servizio Acquisti dell’Amministrazione Centrale e 
delle strutture a gestione accentrata 

Inventario - scarichi inventariali X/8 STRUTTURE 
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Situazione patrimonale consolidata 
dell'amministrazione centrale e delle strutture a 
gestione accentrata 

Inventario - situazione patrimoniale 
consolidata 

X/8 STRUTTURE 

Situazione patrimonale consolidata dell'Ateneo 
(amministrazione centrale, strutture a gestione 
accentrata e strutture a gestione autonoma) 

Inventario - situazione patrimoniale 
consolidata 

X/8 STRUTTURE 

Trasmissione del Decreto del Direttore 
Amministrativo di autorizzazione allo scarico al 
Servizio Acquisti e alle strutture a gestione 
accentrata 

Inventario - scarichi inventariali X/8 STRUTTURE 

Trasmissione della ricapitolazione inventariale da 
parte delle strutture a gestione autonoma e delle 
strutture a gestione accentrata 

Inventario - situazione patrimoniale 
consolidata 

X/8 STRUTTURE 
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